
Vivere senza carcere: si può?
di Stefano Allievi
Confronti, 2 novembre 2020
Può una società vivere senza carcere? È interessante che questa sia una delle tipiche domande che non ci poniamo. 
Le diamo per scontate. Come facciamo spesso, in questa società analgesica, che il male e il dolore non li vuole 
vedere, ci siamo limitati a spostarlo fuori città, come tutte le funzioni infette: occhio non vede, cuore non duole. Ma, 
ovviamente, non è la soluzione, né la risposta a domande scomode come: quanto è efficace, rispetto alla funzione 
che gli si attribuisce? e quale è veramente la sua funzione?
Ufficialmente, le funzioni dichiarate sono quella preventiva e di deterrenza (ribadire la norma e la sua sacralità a 
fronte della sua violazione), la somministrazione della pena (da cui penitenziario), e la riabilitazione. Ma poi scopri 
che chi va in carcere, troppo spesso ci torna, da recidivo non pentito: cioè vìola nuovamente la norma. Che tra chi va
 in comunità e affronta pene alternative alla detenzione, che costano infinitamente meno delle carceri, la recidiva è 
molto più bassa. Che troppa gente ci va in attesa di giudizio anziché per scontarlo.
E, infine, che il carcere è sempre più abitato, ma solo per alcune categorie di persone. I prigionieri (da prehensus: 
preso), i reclusi, i “chiusi dentro” (questo del resto significa carcere: recinto) sono sempre quelli. Come diceva 
Goffman, c’è “un solo tipo di uomo che non deve mai arrossire”, e che può sperare, nel corso della sua vita, di non 
finire in galera, e costui “è il giovane, sposato, bianco, abitante nei centri urbani, proveniente dagli Stati del Nord [da
 noi, senza modifiche geografiche, le Regioni], eterosessuale, protestante [da noi, ovviamente, cattolico], padre, con 
istruzione universitaria, un buon impiego, una bella carnagione, giusto peso e altezza e dedito a vari sport”. Una 
società ingiusta in radice: perché si riproduce così, oltre tutto, di generazione in generazione.
In origine erano case di lavoro, ‘lavori forzati’ (mentre oggi, paradossalmente, le occasioni di lavoro sono un raro 
miraggio), di cui si supponeva una funzione educativa, o quanto meno socialmente utile, correttiva (non a caso quelli
 per minori si chiamavano anche correzionali, o riformatori, perché dovevano dare nuova forma alle persone).
Nel corso della sua storia, dopo tutto relativamente recente, si è posto l’accento, oltre che sulla sua funzione punitiva
 e repressiva, e su quella preventiva e di deterrenza, anche su quella rieducativa, riabilitativa (negli anni, con pietosa 
menzogna sociale, l’accento è stato sempre più messo sulle ultime, anche se continuavano a prevalere le prime). Ma 
ora che prevale la funzione immobilizzativa, priva di qualsiasi utilità individuale e di risvolto sociale, un mero 
parcheggio umano, a che cosa serve?
Per alcuni svolge un ruolo o quanto meno consente una funzione di re-interrogazione su di sé, un comprendere che 
c’è o dovrebbe esserci un ordine sociale, che chi l’ha sconvolto deve essere punito, che “chi sbaglia paga”. Per altri è
 il luogo dell’incontro con le istituzioni: in cui per la prima volta (ma il problema è per l’appunto lì), lo stato, le 
istituzioni, si fanno presenti in forma - nonostante il fatto fisico della costrizione - positiva: come accade soprattutto 
al minorile, attraverso educatori, corsi di recupero, di alfabetizzazione, magari uno psicologo, una visita medica più 
attenta anche al benessere generale dell’individuo e non solo al sintomo, la riflessione sulla parola ‘progetto’ e sulla 
parola ‘responsabilità’. E la domanda diventa: non poteva accadere prima?
È per questo che, insieme a nuove riflessioni e pratiche sulle forme di mediazione, di riconoscimento della colpa, di 
incontro guidato tra colpevole e vittima (che nel processo tradizionale non avviene e non rileva), si ricomincia, 
sempre troppo flebilmente, a riflettere sull’utilità del carcere. Consapevoli che “chiuderli dentro e buttare via la 
chiave” è una forma di populismo penale che non risolve alcun problema. Anzi, ne crea di nuovi. E si può 
immaginare allora che il carcere sia altra cosa, extrema ratio, per pochi. E per i molti si inventi un altro tipo di 
normalità punitiva e davvero riabilitativa. Perché le alternative esistono, come sanno bene le famiglie. Così com’è è 
soltanto una ferita. E sanguina. E non è sano per un corpo, nemmeno per un corpo sociale, portare con sé la propria 
malattia senza curarla, lasciando che si aggravi senza prestarle soccorso. Come sappiamo, alla lunga infetta. E a 
risentirne è tutto il corpo.

Carcere, paure, chiusure e un futuro che sembra assomigliare tanto al peggio del passato
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 2 novembre 2020
“Nell’isolamento di marzo e aprile sento che ho perso un po’ di abilità sociale”: è l’osservazione fatta da uno 
studente durante un incontro in una videoconferenza del progetto di confronto tra le scuole e il carcere “A scuola di 
libertà”. Questa piccola riflessione ci è servita a fare un pensiero profondo sulla vita detentiva: se due mesi di 
“isolamento” hanno fatto diventare tante persone libere più chiuse, più fredde, in qualche modo più sospettose e 
distaccate nella loro vita di relazione, immaginarsi quanto indebolisce i legami sociali la galera, e lo fa sempre, ma 
doppiamente in tempi di coronavirus.
“Rientrare in carcere”, dopo la chiusura iniziale che ha coinvolto i famigliari e il Volontariato, non è stato, anzi 
ancora non è, per niente facile. Il Volontariato da una parte è quello che sostiene individualmente, dal punto di vista 
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materiale e morale, le persone detenute, e questo è un ruolo ben accetto all’Amministrazione, ma è anche la società 
civile che entra con “la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati” (art. 17 O.P.), e ha un ruolo
 fondamentale nel costruire percorsi che accompagnano il detenuto dalla detenzione alle misure di comunità. E non a
 caso, da pochi anni le “misure alternative al carcere” hanno cambiato nome, e si chiamano appunto “misure di 
comunità”, ma non è solo una questione di nome. Il Volontariato è impegnato proprio a spiegare, a una società 
sempre più impaurita, che una persona che esce dal carcere prima del fine pena, ma in un percorso di reinserimento 
guidato e controllato, è molto meno pericolosa di una persona che, dopo aver scontato tutta la pena in galera, esce 
spesso incattivita, rabbiosa, priva di relazioni, con i legami famigliari compromessi. Un estraneo per la sua famiglia, 
un possibile vicino di casa che fa paura. Per questo c’è così bisogno di misure che riportino le persone gradualmente 
dentro la società libera.
Scrive Giuliano N., in carcere da dieci anni con una condanna all’ergastolo presa quando di anni ne aveva 22: “Il 
distacco sociale al quale i ristretti vengono sottoposti alimenta quel senso di disagio e frustrazione che non è mai 
stato così forte come in questo periodo di pandemia, con la differenza che oggi ogni cittadino italiano può averne un 
assaggio con le limitazioni imposte per fermare il virus. Pensate a cosa vorreste fare oggi o domani e non potete 
farlo perché siete chiusi in casa e moltiplicatelo per cento, forse anche per mille perché è questo lo stato d’animo dei 
detenuti, quello che oggi provate tutti voi rimoltiplicatelo non per un lasso di tempo limitato ma a volte anche 
all’infinito, perché in carcere ci sono pure persone che sono condannate a morirci dentro come i tanti ergastolani con
 fine pena 31.12.9999.
A questo si deve aggiungere un fattore molto importante che voi non potete sperimentare, cioè l’assenza dei propri 
cari, l’impossibilità di abbracciare tua madre, tuo fratello, i tuoi figli. Pensate che con le ultime restrizioni i nostri 
famigliari non possono nemmeno portarci, come facevano prima, del cibo preparato con amore per noi, e allora tutto
 quello che voi state provando in questo momento non si può paragonare a quello che giorno dopo giorno i detenuti 
sono costretti a subire. Un “di più di pena” pesantissimo, perché la pena è la privazione della libertà, e non altre 
sofferenze che finiscono solo per incattivire e inaridire le persone”.
Ecco perché ulteriori chiusure delle carceri dovrebbero far paura, e non rassicurare.

Carceri: Alle Istituzioni chiediamo trasparenza, rispetto e ascolto

L’art. 17 dell’Ordinamento Penitenziario autorizza a operare in carcere “tutti coloro che avendo concreto interesse 
per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la 
comunità carceraria e la società libera”. E sono tanti gli esponenti di questa società che hanno saputo in questi anni 
portare originalità e innovazione nelle attività che realizzano in carcere, dialogando e confrontandosi costantemente 
con le Istituzioni e anzi chiedendo pressantemente che questo confronto sia più assiduo e trasparente. 
In realtà la parola CONFRONTO è vista spesso come ostile se applicata alla realtà del carcere, perché il tema della 
sicurezza la schiaccia: non a caso, quando il Volontariato e il Terzo settore chiedono di imboccare strade nuove, 
buona parte dell’amministrazione penitenziaria oppone spesso molte resistenze, tanto è vero che anche un carcere 
come Bollate, nato e progettato come istituto sperimentale, funziona bene ma è stato utilizzato dall’Amministrazione
 stessa più come vetrina che come modello che avesse lo scopo di produrre ricadute positive e cambiamenti negli 
altri Istituti di pena. 
Noi volontari non abbiamo nessuno strumento per chiedere ascolto, tipo il reclamo art.35-bis O.P. per i detenuti (che
 comunque per i detenuti stessi non è uno strumento semplice a cui ricorrere), e rispetto ai detenuti, per i quali 
l’Ordinamento di recente riformato prevede di promuoverne l’autonomia e la responsabilizzazione, di autonomia e 
responsabilizzazione ne abbiamo, se possibile, ancora meno. Quello che chiediamo è che l’Amministrazione si 
comporti in modo trasparente e rispettoso con la “società libera” che entra in carcere, mettendo le persone che la 
rappresentano su uno stesso piano delle Istituzioni, che non vuol dire assolutamente non distinguere i diversi ruoli, 
vuol dire semplicemente riconoscere la dignità e la competenza del Volontariato e delle Cooperative sociali e 
confrontarsi stabilmente con loro. È chiedere troppo?

È così difficile ascoltare il Volontariato e la società civile che entrano in carcere?

Sì, forse è chiedere troppo, perché c’è una parte delle Istituzioni che si occupano dell’esecuzione delle pene che non 
sembra apprezzare sempre l’ascolto dei punti di vista dell’ALTRO. 
Leggo sul sito del Ministero della Giustizia “Le associazioni generalmente operano autonomamente, anche se molte 
di loro, per un migliore coordinamento, si riuniscono in organizzazioni più ampie, come la "Conferenza nazionale 
volontariato giustizia”, principale interlocutrice dell’Amministrazione penitenziaria in materia di volontariato”. Da 
mesi, come Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia ho chiesto ai nuovi Capi del DAP di 
incontrarci. In fondo, rispetto alle carceri i volontari hanno una enorme esperienza, e a me hanno insegnato che 
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prova di intelligenza è confrontarsi con persone che in qualche caso possono anche “saperne più di noi”, e non aver 
paura di accettare da loro consigli, riflessioni, buone idee. 
Vorrei ricordare allora all’Amministrazione penitenziaria che la nostra richiesta di essere stabilmente ASCOLTATI 
non è una pretesa “esagerata”, è un invito importante, a tutti gli interlocutori di questo dialogo, ad assumersi le 
proprie responsabilità, che per noi significa essere informati e consultati dall’Amministrazione, per a nostra volta 
informare la società e le associazioni impegnate in questi ambiti. È quanto ho ricordato con determinazione al Vice 
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Roberto Tartaglia, in una lunga conversazione telefonica
 che ha finalmente aperto un dialogo, da noi sollecitato da mesi. Questo dialogo ha bisogno di non restare un 
momento isolato, ma di continuare e di diventare un confronto stabile. 
Quando ritorneranno a una parvenza di normalità i colloqui con i famigliari?
In questo mio primo confronto con il Vice Capo del DAP, ho espresso, tra l’altro, i punti di vista del Volontariato sul
 tema degli affetti. Oggi la graduale ripresa delle visite dei famigliari ha delle condizioni così tristi, che sono tanti i 
detenuti che scelgono di non far venire i loro cari a colloquio per non sottoporli all’angoscia del non potersi 
abbracciare, del dover parlare dietro un divisorio in plexiglass.
Questa emergenza almeno dovrebbe costringere a ripensare i tempi e 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.
Abbiamo sottolineato spesso che la cosa più drammatica che potrebbe succedere è che videochiamate e telefonate 
“libere”, entrate di prepotenza in carcere, anche per far fronte all’epidemia di rabbia che rischiava di inquinare le 
condizioni di vita già difficili, vengano “buttate fuori” appena si tornerà a un po’ di normalità ripristinando del tutto i
 colloqui visivi. No, non si deve tornare indietro perché anche in condizioni “normali” le telefonate e i colloqui nel 
nostro Paese sono così pochi, che finiscono per logorare i rapporti con le famiglie. Per questo non è pensabile che 
questa boccata di umanità a costo zero delle videochiamate e di Skype possa finire. 
Servirebbero regole chiare che allargassero al massimo le opportunità di telefonare, ma abbiamo perfino paura a 
chiederle, perché le circolari in materia, quando cercano di uniformare le condizioni detentive, lo fanno quasi sempre
 al ribasso. Qui invece c’è bisogno di coraggio, e per la prima volta non sarebbe così difficile averlo, perché 
l’emergenza Covid è reale, non è in qualche modo “un alibi” come a volte lo è stato il sovraffollamento per 
giustificare condizioni detentive inaccettabili.

Le videoconferenze come nuove opportunità

Quanto alle attività in videoconferenza, sono state autorizzate anche nelle carceri, ma stanno funzionando poco e 
male, perché ancora si mettono avanti i freni della burocrazia, e lo “spettro” della sicurezza. Noi pensiamo che 
invece le videoconferenze siano da una parte controllabili molto più di strumenti “antichi e rassicuranti” come le 
lettere, dall’altra possano essere un autentico arricchimento: mettere insieme per esempio, come si sta facendo a 
Padova, voci di tante vittime di reato come Fiammetta Borsellino o Agnese Moro, con quelle di figli di detenuti, e 
ancora di persone che hanno finito di scontare una pena, che insieme dialogano con gli studenti, è una opportunità 
che deve coinvolgere di più e stabilmente anche il carcere e le persone detenute. 
In una società, che le tecnologie le dovrà mettere sempre più al centro della sua vita, chiediamo che le carceri si 
attrezzino rapidamente (avrebbero già dovuto farlo) per utilizzare le nuove tecnologie e per superare barriere 
burocratiche antiche, le risorse si possono trovare anche attraverso la Cassa delle Ammende, e per le attività da 
gestire il Volontariato è già pronto e disponibile.

Se il Volontariato esce dal carcere, esce anche la funzione costituzionale della pena

Noi volontari, assieme ai familiari dei detenuti, siamo stati le prime persone "sacrificate" in nome della sicurezza 
sanitaria all'interno degli Istituti penitenziari, e rischiamo di esserlo ancora, oggi che la pandemia è riesplosa. 
Dopo il lockdown siamo in parte “rientrati”, e non in tutti gli istituti, in modo sparso e poco coordinato, con 
l’appoggio forte dei Garanti e la nostra responsabilità nel rispettare condizioni di sicurezza sanitaria. Ora, che siamo 
ripiombati in un clima di chiusura, ribadiamo la richiesta di essere consultati e ascoltati dall’Amministrazione, 
perché chiudere di nuovo un luogo già “chiuso” come il carcere rischia di essere una scorciatoia pericolosa, e non 
una soluzione.
Il reinserimento, che è l’obiettivo del nostro lavoro, significa anche ridurre i danni del “carcere chiuso” costruendo 
percorsi di crescita culturale che portino gradualmente all’accesso ai permessi premio e poi alle misure di comunità. 
Ma i permessi oggi non sono del tutto sbloccati, e quanto alle misure di comunità se già era complicato prima avere 
una offerta di lavoro o un domicilio per accedervi, presto diventerà una guerra tra poveri, dove chi esce dal carcere 
avrà ancora meno opportunità. E anche in carcere sta diminuendo l'offerta di lavoro negli istituti dove era più alta 
grazie alle cooperative sociali, che ora come tutte le aziende sono in seria difficoltà e stanno lottando strenuamente 
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per mantenere le attività. 
Oggi il detenuto è “spaccato in due”: durante la sua detenzione è seguito dal Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, poi, per il suo percorso di reinserimento nella comunità esterna, è soprattutto il Dipartimento della 
Giustizia minorile e di Comunità che deve occuparsene. Il Volontariato è impegnato su tutti e due i fronti, ed è un 
Volontariato competente, che dedica energie e risorse alla formazione, in particolare sui temi della rieducazione e 
della Giustizia riparativa, quello che chiediamo ancora una volta è più confronto e più dialogo con le Istituzioni, e 
una condivisione delle iniziative di formazione.

Smontare i meccanismi perversi della disinformazione

Noi volontari tentiamo da anni, faticosamente, di informare sui temi delle pene e del carcere, e lo facciamo in 
particolare con le scuole, nel progetto “A scuola di libertà”, e con i giornalisti, in seminari di formazione 
sull’esecuzione della pena che hanno accompagnato tanti giornalisti a confrontarsi con le persone detenute in 
carcere. Nei nostri seminari abbiamo uno “stile” di comunicazione particolare: partiamo dalla centralità delle 
testimonianze delle persone detenute, perché loro sono in grado di fare prevenzione raccontando le piccole o grandi 
scelte sbagliate che le hanno portate a fare il male. A loro affianchiamo “i tecnici”, che portano la loro competenza 
per aiutarci a capire tutta la complessità di questi temi.
Vedendo come è stata devastante l’informazione sulle “scarcerazioni dei mafiosi” durante la pandemia, non 
possiamo non essere consapevoli che il lavoro da fare, per smontare le falsità e i luoghi comuni che hanno 
imperversato in televisione e sui giornali in questi mesi, è enorme. 
Informare è di vitale importanza per preparare la comunità ad accogliere chi “rientra” dal carcere, anche su questo 
mettiamo a disposizione la nostra competenza e la nostra esperienza.

Ritorno al (peggio del) passato

Il confronto è urgente, perché siamo preoccupati di un possibile ritorno al passato, ma parlare di “ritorno al passato” 
però non è appropriato, in realtà c’è il rischio di un ritorno al peggio del passato, a un’idea di carcere chiuso, 
impermeabile al confronto, tutto proiettato sulla sicurezza, e la recente circolare sulle violenze in carcere ci fa temere
 molto. Mettere al centro la sicurezza in qualche modo “fine a se stessa”, tra l’altro, penalizza pesantemente anche la 
Polizia Penitenziaria, su cui ricadono i malesseri crescenti, provocati da politiche che privilegiano la repressione e 
non disinnescano la paura e la rabbia, che già a marzo sono sfociate in distruzione e morte. Dopo la tragica 
esperienza delle rivolte, oggi si deve PREVENIRE, prima di tutto tornando ad allargare al massimo i contatti con le 
famiglie, le videochiamate e le telefonate gratuite. 
E forse dobbiamo ripartire proprio dalla consapevolezza che anche il tema della sicurezza andrebbe affrontato con 
strumenti nuovi, la mediazione è uno di questi strumenti che funziona infinitamente meglio della pura repressione. 
Vorrei aggiungerci però la gentilezza, per come ne parla Papa Francesco nell’Enciclica “Fratelli tutti”, qualcosa di 
cui in carcere c’è estremo bisogno, da parte di tutti, anche delle persone detenute, che vivono spesso una condizione 
pesante, fuori dalla legalità, ma è importante che esprimano il loro disagio ripulendo la loro vita e il loro linguaggio 
dalle parole della violenza: “La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, 
dall’ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a 
essere felici. Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire 
“permesso”, “scusa”, “grazie”. Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile, che mette da parte le
 sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, 
per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. Questo sforzo, vissuto ogni giorno, è 
capace di creare quella convivenza sana che vince le incomprensioni e previene i conflitti. La pratica della gentilezza
 non è un particolare secondario né un atteggiamento superficiale o borghese. Dal momento che presuppone stima e 
rispetto, quando si fa cultura in una società trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di 
dibattere e di confrontare le idee. Facilita la ricerca di consensi e apre strade là dove l’esasperazione distrugge tutti i 
ponti”.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Il Decreto legge Ristori e le carceri
di Fabio Gianfilippi*
giustiziainsieme.it, 1 novembre 2020
Le disposizioni emergenziali? per contenere il rischio di diffusione dell’epidemia nel contesto penitenziario.
Il carcere alla prova della seconda ondata
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Mentre il numero di contagi aumenta su tutto il territorio nazionale, anche il carcere soffre la diffusione del Covid-
19, in alcuni casi, per come ricordato dal Garante nazionale nel suo comunicato del 28.10.2020 
(https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?
contentId=CNG9597&modelId=10021), con un coinvolgimento ancora limitato, ed in altri con numeri preoccupanti 
tra detenuti e personale.
Nonostante la messa a punto di un sistema di controlli e la riduzione sensibile, di fatto mai davvero cessata, delle 
attività trattamentali all’interno degli istituti di pena, era prevedibile che un organismo fatto di tanta umanità, 
compressa in spazi relativamente limitati, fosse esposta al pericolo di contagio.
In questa logica il DL “Cura Italia” n. 18 del 17.03.2020 (poi convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27) aveva 
previsto alcuni interventi volti a deflazionare i numeri dei detenuti negli istituti penitenziari, anche se sin da subito si
 era percepito come si trattasse di soluzioni non destinate ad incidere con numeri particolarmente importanti 
sull’endemico sovraffollamento.
Non è questa per altro la sede per raccontare invece come molto lavoro sia stato fatto dalla magistratura di 
sorveglianza utilizzando gli ordinari strumenti previsti dalla legge penitenziaria, soprattutto per mettere al riparo dal 
rischio di contagio i detenuti con patologie particolarmente gravi e con età avanzata. Si ricorderà come questi 
provvedimenti siano stati accolti da una certa campagna di stampa e come, di fatto, la risposta del legislatore sia 
stata in seguito caratterizzata da due DL (28 e 29/2020), che avevano di mira essenzialmente un freno alle uscite o 
comunque il rientro in carcere delle persone ammesse a quelle misure domiciliari, ove condannate o imputate per 
delitti di criminalità organizzata ed alcune altre gravi fattispecie di reato.
Dopo un’estate che aveva condotto tutti a sperare, contra spem, che il peggio fosse passato, ecco che il virus torna, 
implacabile e, dopo un nuovo aumento del numero dei detenuti, la necessità di intervenire sul carcere si fa di nuovo 
pressante, anche se è indubbio che ogni misura volta a ridurre la pressione sul mondo penitenziario avrebbe sortito 
effetti migliori, e sarebbe stata praticabile in modo più semplice, intervenendo prima di questa seconda fase 
emergenziale, in cui gli uffici di sorveglianza, gli uffici esecuzione penale esterna e la polizia penitenziaria 
affrontano carenze ulteriori negli organici già non ampi, a causa del personale in isolamento domiciliare 
precauzionale, o positivo e in quarantena, o costretto al domicilio in blocco, per la chiusura temporanea degli uffici 
per la sanificazione degli ambienti.
È in questo contesto che si collocano gli interventi contenuti negli art. 28. 29 e 30 del DL n. 137, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale nella serata del 28 ottobre 2020, e in vigore dal giorno successivo.

La disposizione in materia di licenze

La prima misura, sulla falsariga di quella prevista nell’art. 124 del dl 18/2020, è inserita nell’art. 28 e concerne la 
concedibilità al condannato ammesso al regime di semilibertà di licenze “premio”, aggettivo quest’ultimo che, senza
 una particolare ragione, si aggiunge alla loro denominazione ordinaria, in misura superiore ai 45 giorni annui. 
Rispetto alla versione del decreto legge di marzo, oggi si precisa che questa possibilità incontra il solo limite della 
sussistenza di gravi motivi ostativi alla concessione da valutarsi da parte del magistrato di sorveglianza.
Le licenze straordinarie, per durata, si sono rivelate assai utili nella gestione di condannati che avrebbero altrimenti 
quotidianamente alternato momenti in libertà e in detenzione, con evidente maggior rischio di portare il contagio con
 sé. E’ quindi assai utile che vi si possa nuovamente far ricorso. Il riferimento espresso ai gravi motivi ostativi come 
gli unici che giustifichino un diniego della concessione appare in tal senso come un incentivo ulteriore al più ampio 
uso dello strumento, almeno sino alla data del 31 dicembre 2020, indicata espressamente.

I permessi premio di durata straordinaria

L’art. 29 prevede che, ancora una volta sino al 31 dicembre 2020, si possano concedere permessi premio senza i 
limiti di durata previsti nell’art. 30 ter ord. penit., e dunque anche più lunghi di quindici giorni e complessivamente 
più ampi di quarantacinque giorni annui. La misura però è destinata soltanto a chi abbia già fruito di permessi 
premio e sia stato già assegnato a svolgere un lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 ord. penit. (o sia ammesso 
all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno, nel contesto dell’ordinamento penitenziario minorile). La 
formulazione parrebbe per altro fissare il momento in cui si cristallizzano i requisiti che consentono i permessi di 
durata straordinaria a quello di entrata in vigore del decreto legge.
Nell’ottica deflativa che contrassegna l’intervento urgente del Governo, questa misura apre positivi spazi che con il 
decreto di marzo non erano stati percorsi, ma il riferimento soggettivo al condannato ammesso ai permessi e (con 
uso inequivoco della congiunzione semplice “e”) anche assegnato al lavoro all’esterno, limita particolarmente il suo 
campo di applicazione, rinunciando ad una apertura, invece possibile, a tutta la platea dei detenuti già provati 
mediante positive esperienze premiali, con la quale si sarebbe potuto lasciare alla prudente discrezionalità dei 
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magistrati di sorveglianza il vaglio relativo alla maturazione dei percorsi individuali, e quindi alla capacità dei 
destinatari di rispettare le prescrizioni con permessi di più lunga durata. Sarebbe in tal senso auspicabile una 
modifica ampliativa, percorribile in sede di conversione del DL in legge, mediante la sostituzione della congiunzione
 con una particella disgiuntiva.
La disposizione è arricchita, per altro, di ulteriori limitazioni, non potendo trovare applicazione a quei detenuti, che 
pure abbiano maturato dalla magistratura di sorveglianza una fiducia sufficiente ad aprirli ai benefici premiali e al 
lavoro all’esterno, ma espiino pene per delitti compresi nel disposto dell’art. 4 bis ord. penit. oppure siano stati 
condannati per i delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) o di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.).
Il permesso non è neppure concedibile a chi veda compreso nel proprio titolo esecutivo un delitto di associazione a 
delinquere di stampo mafioso od altro reato commesso con modalità mafiose o con la finalità di agevolare un gruppo
 criminale ex art. 416 bis cod. pen., oppure di terrorismo anche internazionale, anche se ha già espiato la quota di 
pena relativa a questi delitti, se i reati residui siano stati giudicati, anche in sede esecutiva, avvinti da una 
connessione con quelli ostativi perché commessi con una sola azione od omissione o in esecuzione di un medesimo 
disegno criminoso (art. 12 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.) o per eseguire od occultare i reati ostativi (art. 12 co. 1 lett. 
c) cod. proc. pen.).
Quest’ultima indicazione, contenuta nell’art. 29 co. 2 del DL, introduce un’eccezione espressa al principio, di 
origine giurisprudenziale, dello scioglimento del cumulo in favore del condannato, alla luce del quale, quando 
occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità di un beneficio penitenziario, ostacolata dalla circostanza che nel 
cumulo è compreso un titolo di reato rientrante nel novero di quelli ostativi, si considera espiata per prima la parte di
 pena relativa al reato ostativo (con l’unico limite di cui all’art. 657 co. 4 cod. proc. pen.) e, se si verifica l’avvenuta 
integrale espiazione di quella quota, si può procedere alla valutazione di merito.

Il DL limita quindi, sotto questo profilo, il ricorso allo scioglimento del cumulo, laddove si valutino i permessi di 
durata straordinaria.
Non immediatamente comprensibile appare la scelta di evocare l’art. 12 co. 1 lett. b e c cod. proc. pen., disposizione 
dagli scopi tutti interni al processo, invece che l’art. 81 cod. pen. e l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. Un 
profilo non meramente formale, ulteriormente complicato nel testo dal riferimento alla necessità che la sussistenza 
della connessione sia deducibile dall’accertamento operato dal giudice di cognizione o dell’esecuzione (per 
quest’ultimo sarebbe stato al più opportuno richiamare l’art. 671 cod. proc. pen., esclusa una rilevanza dell’art. 12 
co. 1 lett. c) in questa fase).
La disposizione non sembra comunque destinata a mutare sensibilmente la giurisprudenza in merito della 
magistratura di sorveglianza perché, per come è congegnato l’art. 4 bis co. 1 ord. penit., già oggi tutti i reati 
commessi con modalità mafiosa o al fine di agevolare i gruppi criminali di riferimento, sono considerati ostativi alla 
concessione di benefici penitenziari e allo stesso modo, quando venga riconosciuta, anche in fase esecutiva, la 
continuazione tra il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. ed un qualunque altro delitto, la medesimezza del disegno 
criminoso, che è premessa per quella determinazione, si ritiene che attragga nell’alveo dell’ostatività anche il reato 
di per sé non ostativo.
La scelta normativa appare invece utile a fugare ogni dubbio circa l’operatività del meccanismo di scorporo in tutti 
gli altri casi, secondo il principio generale riconosciuto ormai pacificamente da molti anni dalla giurisprudenza di 
legittimità (cfr. SU 30.06.1999, Ronga), e che deve ritenersi ammettere delle eccezioni, soltanto ove espressamente 
individuate dal legislatore, come nel caso di specie (vd. anche l’ipotesi dell’art. 41-bis co. 2 ult. parte ord. penit.).

Il ritorno della detenzione domiciliare per gli ultimi diciotto mesi di pena

L’art. 30 ripropone, in modo sostanzialmente invariato, la misura di detenzione domiciliare per le pene anche residue
 non superiori ai diciotto mesi, già prevista dall’art. 123 del DL 18/2020, con i marginali correttivi introdotti in sede 
di conversione con legge 27/2020.
Ci si permette in questa sede un richiamo integrale alle considerazioni che si svolsero, immediatamente dopo 
l’entrata in vigore del DL “Cura Italia” su questa Rivista (https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-
covid-19/929-dl-17-marzo-2020-n-18-rischio-di-diffusione-dell-epidemia-di-covid19-nel-contesto-penitenziario).

È soltanto necessario richiamare i pochi elementi di novità

Il più importante è contenuto nel co. 1 lett. a) poiché viene replicato il già decritto meccanismo impeditivo dello 
scioglimento del cumulo, in presenza di ipotesi di connessione secondo l’art. 12 co. 1 lett. b e c cod. proc. pen. Il 
perimetro applicativo, quindi, già segnalatosi nella stesura dello scorso marzo per l’esiguità, appare qui ancora più 
ridotto.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Tra i soggetti esclusi, inoltre, vengono indicati, oltre i destinatari di provvedimenti disciplinari per le infrazioni di 
cui agli artt. 18, 19, 20 e 21 dpr 230/2000, anche coloro nei cui confronti, in data successiva all’entrata in vigore del 
decreto legge, venga redatto un rapporto disciplinare per la promozione o la partecipazione ad eventuali disordini o 
sommosse.
Oggetto di particolari critiche era stata, all’entrata in vigore dell’art. 123, la difficoltà di reperimento dei dispositivi 
di controllo mediante mezzi elettronici (i c.d. braccialetti elettronici), cui è subordinata la concessione della misura 
quando, e finché, la pena residua sia superiore ai sei mesi residui.
Una difficoltà che, in concreto, ha di certo ostacolato la più pronta deflazione degli istituti penitenziari, essendo 
comunque necessari alcuni giorni perché il dispositivo possa essere effettivamente reperito ed attivato, ma che, per 
l’esiguo numero complessivo di concessioni di misure, non si è appalesato come l’ostacolo decisivo all’efficacia del 
nuovo strumento.

In sede di conversione, ad ogni modo, si era ritenuto di incrementare, per la verità in modo davvero esiguo, la quota 
di pena al di sotto della quale la misura non ne richiedeva l’installazione, con la barocca formulazione per cui: “nel 
caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale é imposta l'applicazione delle procedure di 
controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.” Stessa soluzione oggi 
replicata.
Il co. 9 prevede, sulla falsariga dell’art. 123 co. 8 bis, introdotto in sede di conversione del dl 18/2020, che questa 
forma particolare di detenzione domiciliare possa applicarsi ai detenuti che ne maturino i presupposti entro il 31 
dicembre 2020, e dunque non ne è esclusa la concedibilità anche con istanze pervenute, o soltanto con istruttorie 
conclusesi, in data successiva. 

Gli spazi del carcere e gli interventi normativi

Le misure introdotte potranno consentire alcuni, più o meno immediati, effetti di deflazione (ad esempio svuotando 
le sezioni semiliberi o ammessi all’art. 21), ma non sembrano destinate a mutare in modo sensibile il quadro di 
sovraffollamento penitenziario che, in questa fase dell’epidemia, si fa più grave, perché risulta prioritario destinare 
spazi adeguati all’isolamento dei detenuti che giungono dall’esterno, ai fini delle opportune verifiche di negatività al 
virus, e si impongono sforzi organizzativi poderosi, ove si sviluppino cluster epidemici all’interno degli istituti 
stessi.
In questo contesto resta inoltre sempre particolarmente delicata la condizione dei detenuti con maggiori fragilità: 
anziani ed ammalati, ed assolutamente necessaria una sinergia tra amministrazione penitenziaria e sanità regionale, 
in grado di gestire in modo adeguato istituti penitenziari cui sempre più si richiede di approntare ampi spazi interni 
al carcere in grado di garantire effettivi standard igienici e di sanificazione, di tipo persino ospedaliero.
Uno scenario di enorme complessità, che ci fa guardare all’arrivo dell’inverno, con l’acuirsi pronosticato del 
contagio, con una paura per questa stagione che Adam Gopnik (L’invenzione dell’inverno, Guanda, 2016) poteva 
ritenere archiviata nel nostro passato premoderno, ma che la pandemia ha reso di nuovo contemporanea.
*Magistrato di sorveglianza di Spoleto

Covid. Al di là dei proclami, nulla è stato fatto per le carceri
di Francesco Lo Piccolo*
huffingtonpost.it, 1 novembre 2020
Impreparati allora, impreparati adesso, con prigioni che con la pandemia sono diventate delle isole tipo Alcatraz. Se 
poco o nulla è stato fatto per aumentare i posti letto negli ospedali e nelle terapie intensive o per assumere medici e 
infermieri falcidiati negli anni dalle politiche dei tagli e dalle logiche del profitto là dove il profitto non dovrebbe 
essere di casa, ancora meno è stato fatto nelle carceri: non sono bastate le rivolte, ancora meno sono bastati i tredici 
morti di marzo e i tre morti da Covid in primavera.
Qualche tenda mobile davanti alle carceri, vetri divisori, colloqui Skype o Zoom e la farsa della liberazione di alcune
 migliaia di detenuti (subito attaccata e giudicata come liberazione dei boss mafiosi da tanti media, da pezzi di centro
 destra, dai consueti giustizialisti) sono tutto quello che è stato capace di partorire il nostro esecutivo.
Impreparati allora, impreparati adesso, con carceri diventate delle isole tipo Alcatraz (vietate persino le attività 
trattamentali) ecco che ci troviamo a contare il primo detenuto morto da Covid in questa seconda ondata (è successo 
nel carcere di Livorno dove la vittima è un ultraottantenne con patologie pregresse, affetto da ipertensione arteriosa, 
fibrillazione atriale, calcolosi e varie cisti epatiche), i primi contagiati tra i detenuti (145, due dei quali in terapia 
intensiva) e tra il personale penitenziario (199).
Un’emergenza nell’emergenza che anche questa volta viene affrontata con i soliti proclami e le solite fake news: “5 
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mila detenuti con pene sotto i 18 mesi a casa ai domiciliari grazie ai braccialetti elettronici”. Peccato che i 
braccialetti elettronici non ci sono, peccato che per uscire dal carcere quei 5 mila non devono avere avuto rapporti 
disciplinari (e per avere un rapporto basta ad esempio contestare un agente) e non avere compiuto reati ostativi (4 
bis). Proclami inutili e di facciata: c’è già la 199 (peraltro applicata dai magistrati di sorveglianza con tantissime 
difficoltà) che prevede che coloro i quali hanno da scontare una pena sotto i 18 mesi possano essere mandati ai 
domiciliari.
Insomma, proclami e fake news contraddetti dalla realtà. Basta l’esempio accaduto due giorni fa a Chieti, ma sono 
certo che un episodio analoga possa essere accaduto in qualunque altro istituto penitenziario: ore 11, un’auto dei 
carabinieri si ferma all’ingresso, viene fatta scendere una persona in manette, questa persona viene consegnata alla 
matricola per le procedure di rito (identificazione, impronte, foto, denudamento, perquisizione e invio in cella).
E sapete chi era? Era un uomo con una condanna alla pena del carcere di 4 mesi. Vi sembra normale in questi tempi?
 Vi sembra logico non aver applicato una misura diversa dal carcere per un individuo che ha compiuto un reato 
punibile con 4 mesi? Eppure è scritto chiaro nella nostra Costituzione: le pene devono tendere alla rieducazione. 
Pene…non pena del carcere è scritto all’articolo 27, terzo comma.
Parlo ancora per conoscenza diretta: sempre due giorni fa in carcere a Chieti, in un veloce giro tra i detenuti che 
seguono il laboratorio di “Voci di dentro” e di “In carta libera” (qui l’ultimo numero della rivista 
https://ita.calameo.com/read/0003421545e99ba86a1a6) scopro che c’è un ragazzo che deve scontare ancora 5 mesi 
dopo aver fatto 4 anni, un altro deve fare ancora due mesi dopo essersi fatto un anno e 4 mesi e un terzo ha già fatto 
5 anni e gli resta un anno e mezzo. Domani usciranno, ho pensato. La loro risposta: “Nessuno di noi potrà uscire, per
 una cosa o per un’altra, per una sintesi che non viene chiusa o perché manca la relazione della psicologa…o per 
altro, alla fine resteremo qui, dimenticati, soprattutto soli e con il concreto rischio di prenderci il virus, di contagiarci
 e contagiare gli altri”.
Mi sono andato a guardare le statistiche pubblicate sul sito del ministero della Giustizia. Ho scoperto così che nella 
stessa situazione che ho verificato e visto con i miei occhi si trovano migliaia di persone in tutti i 188 istituti del 
nostro Paese: al 30 giugno di quest’anno si trovano detenuti 18.856 persone che hanno da scontare ancora tre anni di 
carcere, di questi 6.883 hanno un residuo che è inferiore a un anno, 6.850 fra uno e due anni e 5.173 con una pena 
ancora da scontare tra i due e i tre anni.
Ecco, se davvero si volesse fare qualcosa, ridurre il sovraffollamento e fare spazio per aree detentive per i detenuti 
scoperti positivi, si potrebbe agire veramente con i fatti, senza delegare ai giudici scelte che sono prima di tutto 
scelte di chi fa le leggi, e mandare sul serio a casa, ai domiciliari, quelle 18.856 persone che hanno scontato gran 
parte della pena e poi i malati e gli anziani.
Facendo sul serio, cioè con una legge e non propagandando ai giornali le solite fake per paura, per incapacità di 
uscire dalla logica della punizione a tutti i costi, della logica della vendetta, detto in altri termini. Quella vendetta che
 ha fatto sì, ed è solo un esempio, che questa estate venisse incarcerato (ancora a Chieti) per il furto di una tronchese 
un uomo di 44 anni, con gravi problemi di salute, ulcere sanguinolente alle gambe per trombosi, invalido, costretto 
un giorno sì e un giorno no ad essere portato in ospedale per cure specifiche, addirittura tossicodipendente al punto 
che ogni giorno - come mi dicono i suoi compagni di cella - si prende 100 ml di metadone, 150 di rivotril, oltre ad 
altri farmaci al bisogno. Quella logica della vendetta che tiene in carcere in attesa di giudizio (innocenti fino a prova 
contraria) oltre il 30 per cento delle persone detenute. E poi una cinquantina di mamme con i loro figli sotto i tre 
anni.
E questo in una situazione di emergenza come quella attuale. Ignorando le paure dei detenuti e il loro diritto alla 
salute che non può essere da meno di quello delle persone libere. Disattendendo le preoccupazioni degli stessi agenti
 di polizia penitenziaria e dei direttori delle carceri.
Riporto qui una storia raccontata da Riccardo Radi nel suo filodiritto: “Nell’estate del 2003, un ragazzo 
tossicodipendente di 22 anni commette tre rapine armato di un taglierino. All’epoca dei fatti, vive per strada di 
espedienti e reati per procurarsi i soldi per la droga. Viene arrestato e dopo circa 5 mesi liberato in attesa di giudizio.
Nel maggio del 2006, il Gup del tribunale di Roma lo rinvia a giudizio: la prima udienza è fissata per il 19 settembre
 2066. Il processo, dopo numerose udienze e rinvii, si conclude con una sentenza il 7 luglio 2014: sono trascorsi 8 
anni dall’inizio del processo e 11 anni dai fatti. Viene interposto appello, la Corte di appello di Roma pronuncia la 
sentenza il 16 febbraio 2018, condanna ad anni 5 di reclusione per una delle rapine ed assoluzione per le altre due in 
contestazione.
La sentenza diviene definitiva nel febbraio del 2020, a distanza di 17 anni dalla data di commissione del reato. Il 
ragazzo di allora è oramai un uomo maturo e viene arrestato e condotto in carcere per scontare la sua pena. 
Quest’uomo oggi è un’altra persona, ha risolto i suoi problemi di tossicodipendenza, lavora come fornaio, è sposato 
con due figli minori e conduce una vita regolare. Per usare un lessico sociologico-giuridico, si è perfettamente 
“integrato nella comunità sociale”. Ma tutto ciò verrà vanificato e spazzato via, dal nostro sistema punitivo-afflittivo 
che prevede la pena quale unico strumento di risposta al reato”.
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Proprio in questi giorni Laterza ha mandato in libreria “Vendetta pubblica. Il carcere in Italia” scritto a quattro mani 
dal presidente del tribunale di Sorveglianza di Firenze, Marcello Bortolato, e dal giornalista del Corriere della Sera, 
Edoardo Vigna. Ho assistito alla presentazione fatta on line a cura della Camera penale di Padova. L’incontro lo 
trovate qui https://fb.watch/1r7xvyX-JL/. Consiglio il libro, anche per uscire dalla vecchia idea, specie oggi in tempo
 di Covid, che il carcere serva a qualcosa. 
ice bene Mauro Palma, garante dei detenuti: “La pena perde la funzione preventiva perché non ha capacità di 
intimidire, giacché porzioni di tempo da trascorrere nella reclusione sono soltanto segmenti periodici di vite segnate 
dalla marginalità sociale; perde la funzione di utilità sociale perché non rappresenta una effettiva tendenza 
rieducativa, in quanto non ricorre a quegli strumenti di modulazione dell’esecuzione che gradualmente avviino verso
 un diverso ritorno alla realtà sociale esterna; perde la stessa fisionomia retributiva, da molti attualmente auspicata e 
strillata come unica risposta al reato, perché in realtà si limita a una funzione simbolica volta a ottenere consenso 
politico e non a determinare effettiva capacità di riannodare quei fili che la commissione del reato stesso ha reciso”.
Mentre l’epidemia da Covid avanza, mentre fuori si invita, anzi si obbliga alla distanza, in cella si continuano a 
tenere anche dieci detenuti in una stanza. “Amnistia e indulto” è lo slogan che comincia a girare tra le carceri. Lo 
faccio mio.
*Giornalista, direttore di “Voci di dentro”

Nelle carceri la situazione dei contagi è di nuovo ad alto rischio
di Marco Fattorini
linkiesta.it, 30 ottobre 2020
Il numero dei contagiati cresce rapidamente tra i detenuti, 215, e il personale penitenziario, 232. Gli operatori di 
polizia temono nuove rivolte e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede tenta una corsa contro il tempo per 
sventare nuovi focolai. “Con il Covid è molto più sicuro stare in carcere che fuori”, scriveva ad aprile Marco 
Travaglio sul Fatto Quotidiano. Chissà cosa direbbe oggi che i contagi nelle prigioni italiane sono più che 
raddoppiati nel giro di pochi giorni.
I numeri crescono rapidamente tra i detenuti, 215 positivi, e il personale penitenziario, 232 casi. Mancano spazi e 
padiglioni, in galera il distanziamento non esiste. Salvo qualche caso, le strutture non possono fare tamponi 
autonomamente. E molti istituti non riescono nemmeno a isolare i nuovi arrestati che entrano. Così il ministro 
Bonafede apre le celle e manda a casa cinquemila persone.
“Ricordiamoci che quella carceraria è una popolazione molto vulnerabile dal punto di vista sanitario”, spiega a 
Linkiesta il Garante nazionale Mauro Palma. Da Nord a Sud, le paure si sprecano. A Terni il focolaio più 
preoccupante, in alta sicurezza: 68 detenuti su 514 sono risultati positivi al Covid. Gli addetti ai lavori evocano il 
cosiddetto “effetto rsa”, quello di un contagio che potrebbe diffondersi senza controllo tra le mura della prigione. Gli
 agenti temono nuove rivolte, dopo che a marzo una cinquantina di penitenziari sono stati devastati e 13 persone 
hanno perso la vita.
“Nella prima ondata non è scoppiata una bomba sanitaria, ma non è detto che la scampiamo anche questa volta. Il 
carcere è un ambiente ad alto rischio, chiuso e sovraffollato. Molte persone arrivano dalla marginalità estrema, non 
si sono mai curate prima o hanno patologie pregresse”. Susanna Marietti è la coordinatrice di Antigone, associazione
 attiva da anni per i diritti e le garanzie del sistema penitenziario.
A Linkiesta racconta le preoccupazioni di chi ogni giorno entra nelle patrie galere: “Se l’emergenza sanitaria arriva 
lì dentro, la sentiremo tutti. Ci ritroveremo in un attimo decine di migliaia di persone che peseranno sul sistema 
sanitario. Anche per questo bisogna intervenire subito e prevenire, partendo dalla ricerca di nuovi spazi per isolare le
 persone”.
In diversi istituti sono state allestite sezioni Covid e alcuni direttori organizzano i turni per le ore di passeggio in 
modo da evitare assembramenti. Ma in galera la distanza non c’è, inutile girarci intorno. “Bisogna lavorare per 
abbassare il numero delle persone ristrette in carcere, è l’unico modo per creare più spazi”, spiega il Garante 
nazionale dei diritti dei detenuti Mauro Palma. “Dobbiamo puntare ad avere dei ricoveri dedicati, che oggi non ci 
sono, dove gestire i detenuti con sintomi lievi, in questi casi non bisogna gravare sugli ospedali”.
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è corso ai ripari. Un pacchetto di norme, contenuto nel decreto Ristori, 
prevede che le pene fino a 18 mesi potranno essere scontate a casa col braccialetto elettronico, a eccezione dei 
condannati per reati gravi. Tra le nuove misure del governo ci sono anche licenze straordinarie e permessi premio 
più lunghi. Così usciranno cinquemila persone su un totale di 54.800 reclusi. L’obiettivo è alleggerire gli istituti per 
recuperare locali e sezioni da destinare agli isolamenti. Una corsa contro il tempo, lo sa bene il Garante Palma. 
“Serve una rapida applicazione del decreto, la situazione cambia continuamente e non sappiamo cosa accadrà tra 
sette giorni”.
All’Associazione Antigone è ricominciato il flusso di telefonate, messaggi e mail da parte dei parenti dei detenuti in 
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apprensione per le condizioni dei loro cari. “Chiedono aiuto, cercano informazioni, temono per i congiunti che 
hanno già altre malattie”, spiega la coordinatrice Susanna Marietti. “Un’ansia doppia, per il carcere e per il Covid” la
 definisce il Garante Palma, anche lui subissato da “un numero enorme di segnalazioni”.
Intanto il Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria ha siglato un protocollo sanitario con i sindacati di 
Polizia Penitenziaria. “Servirebbero provvedimenti coraggiosi - insiste Marietti di Antigone - bisogna dare respiro 
alle carceri, purtroppo da anni si racconta alla gente che mandando le persone ai domiciliari facciamo un ‘liberi 
tutti’. E questa è una sciocchezza. Le pene alternative sono fondamentali, ancor di più in un momento delicato come 
quello che stiamo vivendo”.
Ma in tempi di giustizialismo e manette diventa tutto più complicato. Con il leader della Lega Matteo Salvini, 
seguito a ruota da Giorgia Meloni di Fdi, che grida allo scandalo: “Il governo chiude ristoranti e palestre ma apre i 
cancelli delle galere per mandare a casa i delinquenti con la scusa del Covid”. D’altronde, si sa, la politica non ha 
mai avuto un buon rapporto col mondo penitenziario.
Anche prima della pandemia, le prigioni italiane si trascinavano tra problemi e inefficienze. “Il carcere è una nave 
che imbarca acqua in tempi di mare calmo, se poi arriva una tempesta rischia di andare a fondo. È successo a marzo 
con la prima ondata del virus e le rivolte”. Gennarino De Fazio è il segretario generale della Uilpa Polizia 
Penitenziaria. A Linkiesta spiega: “Il carcere non è una struttura a prova di Covid, si fa quel che si può. Anche solo 
parlare di sanificazione dei luoghi diventa un ossimoro, ci sono strutture decadenti senza alcuna manutenzione. 
Ambienti che non sono mai stati salubri”.
I sindacati denunciano la mancanza di spazi, l’impossibilità di limitare i contatti tra le persone. “I cosiddetti ‘nuovi 
giunti’ - continua De Fazio - vengono isolati dai detenuti già presenti nella struttura, ma poi in molti casi vengono 
messi insieme tra di loro perché non ci sono abbastanza celle”.
L’inquietudine degli operatori di polizia è rivolta al rischio di nuovi disordini, dopo quelli di qualche mese fa in tutta
 Italia, che a Foggia causarono anche la maxi evasione di 72 persone. Oggi la situazione è sotto controllo, domani 
chissà. Finora si sono registrati pochi segnali: a Pavia i detenuti hanno ritardato il rientro dai passeggi, a Rebibbia 
alcuni accenni di ‘battitura’.
“Le proteste di questi giorni nelle piazze italiane strumentalizzate da frange violente non aiutano. Le carceri sono 
polveriere pronte a deflagrare”, spiega Gennarino De Fazio. Le micce per proteste future possono essere diverse: il 
rapido aumento dei contagi, eventuali restrizioni ai colloqui con i familiari in caso di lockdown. E le scarcerazioni 
per alcuni ma non per altri.
“In caso di rivolte violente non saremmo pronti. Siamo pochi, mal equipaggiati e senza alcun tipo di addestramento. 
Mancano almeno ventimila agenti rispetto alla dotazione organica ottimale, non abbiamo scudi né sfollagente. 
Sembriamo i Flintstones, quelli del cartone animato con la clava. Durante le sommosse di marzo la Polizia di Stato 
ha dovuto prestarci i caschi”, racconta il sindacalista della Uil.
A differenza delle altre forze dell’ordine, che col decreto ristori ottengono un aumento delle indennità per il lavoro 
straordinario in questo periodo di emergenza, gli agenti penitenziari non riceveranno nulla. “Peccato che anche noi 
abbiamo dovuto aumentare le attività di controllo, il lavoro è sempre più delicato. Ma d’altronde sono anni che la 
politica ha abbandonato le carceri e anche questo governo se ne dimentica”.
Quello dei disordini è un pensiero che assilla gli addetti ai lavori. Il Garante dei detenuti Mauro Palma non ha dubbi:
 “A marzo si è fatto troppo allarmismo su restrizioni ed emergenza sanitaria. È stato un errore che poi ha provocato 
tensioni. Oggi bisogna lavorare seriamente sulla comunicazione e chiarire la portata dei provvedimenti che si 
adottano. I detenuti devono essere coinvolti dentro un problema che è comune e generale, il Covid. Non devono 
sentirsi abbandonati”. Chiudere la cella e buttare la chiave non serve a nulla.

Covid-19, le misure per prevenire il contagio all’interno delle carceri
di Marco Belli
gnewsonline.it, 30 ottobre 2020
I numeri della prima ondata parlano chiaro: il virus in carcere non ha sfondato ed è stato contenuto. Con grandi 
sforzi e sacrifici, ma è stato contenuto. I dati complessivi del periodo febbraio-agosto parlano di 568 persone 
contagiate, 4 delle quali decedute (2 agenti e 2 detenuti) mentre per quanto riguarda le restanti 564 si registravano 
557 guariti (314 operatori e 243 detenuti) e 7 soggetti positivi. Numerose e diverse le misure messe a punto dal 
Ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per contenere i contagi da 
coronavirus in questa prima fase, con risultati e numeri che dimostrano la tenuta del sistema penitenziario.
Fin dal 22 febbraio scorso il Dap ha indirizzato ai Provveditorati regionali e a tutti gli istituti penitenziari una serie di
 circolari e note organizzative e operative per la prevenzione e il contenimento del contagio da coronavirus. Sono 
stati da subito dettati i primi interventi per i detenuti: quelli trovati positivi al tampone sarebbero stati posti 
immediatamente in isolamento sanitario in camere singole, dotate di bagno autonomo, all’interno di apposite sezioni 
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detentive dove sarebbero stati effettuati tutti i controlli disposti dalle autorità sanitarie, come previsto dai protocolli 
del ministero della Salute. I sintomatici e quelli in condizioni più gravi sarebbero stati ricoverati presso strutture 
ospedaliere esterne.
Con notevoli sforzi e anche con l’aiuto della Protezione Civile è stata comunque garantita la dotazione di appropriati
 dispositivi di protezione individuale: centinaia di migliaia di mascherine FFP2, FFP3 e chirurgiche, migliaia di 
occhiali e visiere facciali, di camici e tute impermeabili, milioni di guanti monouso e oltre 1.100 kit di protezione 
totale distribuiti agli istituti penitenziari. Allo stesso modo per l’approvvigionamento di prodotti per la pulizia 
quotidiana delle persone, l’igiene e la sanificazione periodica dei locali.
Grazie alla collaborazione con la struttura del Commissario straordinario di Governo per l’emergenza Covid-19, è 
stata avviata nei tre stabilimenti penitenziari di Milano Bollate, Salerno e Roma Rebibbia la produzione di 400mila 
mascherine chirurgiche al giorno (saranno il doppio una volta a regime): è il progetto #Ricuciamo, che si avvale di 
macchinari tecnologicamente avanzati sui quali si alternano in attività lavorative complessivamente 320 detenuti.
Per le attività di triage all’ingresso in carcere sui detenuti nuovi giunti o provenienti da altri istituti sono state 
installate 145 tensostrutture, grazie alla collaborazione con la Protezione Civile; le strutture sprovviste hanno 
comunque allestito una zona “filtro”. Rigide procedure precauzionali sono state quotidianamente disposte per il 
personale all’ingresso degli istituti, con l’uso di termo-scanner per rilevare la temperatura corporea. Con le norme 
del decreto legge Cura Italia del marzo scorso, il Governo hanno favorito una sensibile diminuzione del 
sovraffollamento penitenziario di circa 7.500 unità, dai circa 61mila detenuti di febbraio 2020 ai 53mila di agosto, a 
beneficio di misure alternative alla detenzione: i posti liberati sono serviti a ricavare gli spazi da destinare alla 
custodia dei soggetti positivi o di quelli da isolare precauzionalmente.
Nell’istituto di Milano San Vittore è stato addirittura costituito uno specifico reparto attrezzato per la cura del Covid-
19, voluto dall’Amministrazione Penitenziaria e sostenuto dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e 
Carlo e in collaborazione con la Regione Lombardia. Destinato ad accogliere i detenuti positivi provenienti dagli 
istituti penitenziari del territorio lombardo, l’hub è stato in breve tempo supportato da un reparto per i casi più 
leggeri, per gli asintomatici e i convalescenti presso l’istituto di Milano Bollate.
Diverse sono state le iniziative attivate dall’Amministrazione per sostenere i disagi dei detenuti durante il blocco 
della circolazione dei cittadini dovuto al lockdown: i video-colloqui per i detenuti, resi possibili grazie all’acquisto 
di 1.600 telefoni cellulari e di altrettanti donati da una azienda telefonica; l’incremento della corrispondenza 
telefonica gratuita; l’utilizzo senza costi del servizio di lavanderia; la possibilità di ricevere vaglia postali online; 
l’aumento dei limiti di spesa per ciascun detenuto.
Da ultimo, il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha fatto inserire e approvare nel recente decreto legge sui 
Ristori alcune norme che puntano a deflazionare gli istituti penitenziari di alcune migliaia di detenuti. Il DAP, dal 
canto suo, proprio nei giorni scorsi ha sottoscritto, insieme al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e
 le organizzazioni sindacali del Comparto Sicurezza, un protocollo con le linee guida per garantire la salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria, in coerenza con i provvedimenti normativi 
nazionali e regionali.

Covid in carcere: misure insufficienti e il mistero dei braccialetti elettronici
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 ottobre 2020
Era prevista la produzione di più di 1.000 braccialetti elettronici al mese e per ben tre anni, con scadenza il 31 
dicembre del 2021. Ora è ufficiale, mentre il numero dei contagi in carcere è in continuo aumento tra detenuti e 
agenti penitenziari (rispettivamente secondo l’ultimo aggiornamento Dap 215 reclusi e 232 agenti), sono solo due i 
provvedimenti licenziati dal Consiglio dei ministri per quanto riguarda il discorso deflattivo. Uno è nell’articolo 29 
del Decreto Ristori e riguarda la durata straordinaria del permesso premio.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 ai condannati cui siano stati 
già concessi i permessi e che siano stati già assegnati al lavoro all’esterno o ammessi all’istruzione o alla formazione
 professionale all’esterno, i permessi premio, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in 
deroga ai limiti temporali. La disposizione però non vale ai condannati che rientrano nei cosiddetti reati ostativi 
dell’articolo 4 bis. L’altro provvedimento, dettato dall’articolo 30 del decreto legge Ristori, riguarda la disposizione 
in materia di detenzione domiciliare. In sostanza viene ripristinato il provvedimento adottato già nella prima ondata 
della pandemia e, anche in questo caso, scade il 31 dicembre prossimo.
E i senza fissa dimora? Esclusi - 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 sempre i reati ostativi. Ma sono esclusi anche i detenuti 
raggiunti da un provvedimento disciplinare o che siano privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione 
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delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. Quest’ultimo punto è dolente. C’è un numero consistente di 
detenuti che sono, appunto, privi di domicilio. Questa situazione è legata al loro stato di povertà o, se pensiamo ai 
detenuti stranieri, di privazione del permesso di soggiorno. La riforma originaria, disattesa dal governo giallo-verde 
(ma non ripresa nemmeno dall’attuale), prevedeva anche l’implementazione delle strutture per ospitare i detenuti 
privi di dimora.
Che fine hanno fatto i 1.000 braccialetti al mese fino a tutto il 2021? - La concessione di questa misura varata dal 
governo, però, - salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non sia superiore a sei
 mesi - è subordinata all’applicazione dei braccialetti elettronici. Punto dolente. Il Dubbio sette mesi fa ha 
sottolineato la mancata trasparenza sul numero effettivo dei braccialetti emessi, ricordando che era stato vinto un 
bando da parecchi milioni di euro che preveda la produzione di più di 1000 dispositivi al mese e per ben tre anni, 
con scadenza il 31 dicembre del 2021. Che fine abbiano fatto o del perché non siano stati attivati, non è ancora 
chiaro. Ora, nel decreto Ristori leggiamo, che “con provvedimento del capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria del ministero della Giustizia, d’intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e periodicamente 
aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei 
limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l’esecuzione della 
pena”.
Da sottolineare il passaggio “nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Ma non erano già 
stati stanziati i soldi nel passato? Ci sono quelli del bando con oltre 19 milioni di euro, e durante la prima ondata era 
stata avviata un’interlocuzione tra il ministro della Giustizia, il Commissario straordinario Arcuri, e il ministero 
dell’Interno per garantire l’accelerazione delle installazioni dei dispositivi destinati soprattutto alla detenzione 
domiciliare di quanti dovevano scontare una pena residua tra i 7 e 18 mesi. Ma cosa prevedeva questo accordo non è 
dato sapere.
L’interrogazione di Roberto Giachetti - Eppure, proprio grazie un articolo de Il Dubbio sul tema, il 21 marzo scorso 
il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti - su sollecitazione del Partito Radicale, in particolar modo Rita 
Bernardini che ha più volte posto domande sulla questione - ha chiesto dei chiarimenti con una interrogazione 
parlamentare rivolta al guardasigilli. Il deputato è entrato nel cuore del problema. 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 1000- 1200 braccialetti mensili per l’intera durata triennale fino al 31 
dicembre del 2021.
“Secondo quanto riportato da un articolo de Il Dubbio pubblicato il 18 marzo 2020 - ha chiesto a marzo Giachetti - 
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”.
A quanto risulta non c’è stata nessuna riposta. Non è stato chiarito un quesito semplice, mentre il problema di 
ripropone. Il bando è stato aggiudicato, i soldi già stanziati, quindi dal 2018 fino al 31 dicembre del 2021 non 
avremmo dovuto avere alcun problema con l’emissione dei braccialetti. Cosa è accaduto? Perché nel decreto Ristori 
si fa riferimento ai limiti delle risorse disponibili, quando già è stato aggiudicato un bando da milioni di euro?

Mauro Palma: “Le misure del governo avranno effetti limitati”
di Viviana Lanza
Il Riformista, 30 ottobre 2020
“La stima di 5 mila beneficiari è solo teorica, per sfollare le carceri bisogna fare di più”. “Dubito che i tribunali di 
sorveglianza abbiano le forze per lavorare allo stesso ritmo del contagio”. Se ci fossero braccialetti elettronici a 
sufficienza per tutti i detenuti che dovrebbero beneficiare della detenzione domiciliare e se non ci fossero, nel 
personale di cancelleria e di magistratura dei tribunali e in particolare dei tribunali di Sorveglianza, vuoti di organico
 grandi come voragini, le misure varate dal governo nel cosiddetto pacchetto giustizia del Decreto Ristori avrebbero 
un sicuro effetto.
Ma, soprattutto quando si parla di carcere, la pratica può essere diversa dalla teoria, le previsioni lontane dai dati di 
fatto. E così, di fronte a iniziative annunciate con una certa soddisfazione dal governo, non si riesce a essere 
pienamente ottimisti. Certo, qualcosa si è mosso e questo, in uno scenario di anni di indifferenza politica rispetto ai 
temi del carcere, è pur sempre qualcosa. Resta però la sensazione che si sarebbe potuto fare di più.
“È chiaro che sono delle misure importanti ma anche molto limitate”, osserva il garante nazionale dei detenuti 
Mauro Palma. Il Covid è ormai una minaccia anche per chi vive e lavora all’interno di strutture carcerarie. I numeri 
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sui nuovi positivi nei 41 istituti di pena crescono di giorno in giorno, al pari dei numeri di agenti di polizia 
penitenziaria e personale sanitario delle carceri contagiati o in isolamento preventivo. Su una popolazione di 55mila 
detenuti si sono registrati oltre 150 positivi al coronavirus.

Dottor Palma, di fronte a un simile scenario si possono ritenere sufficienti le misure previste nel pacchetto giustizia?
Credo che ci sia bisogno di qualcosa di più. Tuttavia, mi sembra importante che si sia affrontato il tema e mi sembra 
anche di significato positivo il fatto che queste misure siano all’interno del decreto che chiamano Ristori, perché 
tutto c’è da ristorare, non solo la questione economica ma anche l’aspetto che riguarda chi è in carcere.

Cosa cambierà con queste nuove misure anti-Covid?
Le misure sono tre. La prima riguarda la detenzione domiciliare per persone con un residuo di pena non superiore a 
diciotto mesi, con l’esclusione però di determinati reati relativi al 4 bis e con la previsione, per chi deve scontare più 
di sei mesi, del braccialetto elettronico. È una misura che riprende quella adottata a marzo scorso, ma vale più come 
segnale culturale che come efficacia diretta.

Quindi non bisogna aspettarsi un grande sfollamento delle carceri?
Non credo. A marzo il segnale culturale fu dato e molta della magistratura di Sorveglianza si mosse, ma se poi 
andiamo a vedere quante sono state le applicazioni concrete delle misure notiamo che i casi sono stati limitati. Resta 
comunque il fatto che si è ottenuto un ridimensionamento della popolazione carceraria che da 68mila detenuti di 
marzo è scesa a giugno a 52600 detenuti circa.

Nei mesi successivi al lockdown, con la ripresa delle esecuzioni degli ordini di carcerazione e delle misure cautelari, 
il numero degli ingressi nelle carceri è salito nuovamente…
Per questo penso che le misure varate dal governo abbiano un effetto più incisivo sul piano culturale che pratico. 
Sono misure molto limitate, ma giuste da prendere. Va bene anche la misura che prevede che chi ha la semilibertà 
possa stare in licenza e non rientrare la notte in carcere. È un modo per contenere i rischi di contagio ed evitare di 
occupare in maniera inutile posti nelle celle. Quindi la semilibertà prosegue fino al 31 dicembre, ed è previsto un 
ampliamento anche per chi ha un permesso premio prevedendo la possibilità di superare il limite dei 45 giorni entro 
l’anno. Ciò consente, dunque, di rimanere in permesso anche fino alla fine dell’anno.

Si stimano circa 5mila detenuti beneficiari delle nuove misure: circa 3mila detenuti dovrebbero ottenere la 
possibilità di accedere alla detenzione domiciliare e circa 2mila potrebbero beneficiare di semilibertà e permessi 
premio. Crede che i tribunali riusciranno a valutare tante posizioni nei tempi stretti che impone la pandemia?
Cinquemila detenuti mi sembrano una platea teorica. Dubito che i tribunali di Sorveglianza abbiano le forze per 
procedere su queste pratiche allo stesso ritmo che il contagio ci richiede. Inoltre, bisognerà vedere come 
risponderanno, se tutti i tribunali risponderanno in maniera uniformata nell’intero paese. L’esperienza precedente ci 
dice di no, perché ci sono problemi applicativi che variano da regione a regione.

Prima dicevamo che le misure del pacchetto giustizia sono qualcosa ma non abbastanza. Cosa si poteva fare di più. 
Quali altre misure si sarebbero potute adottare?
Noi avevamo proposto altre due misure: un allargamento temporaneo, per quest’anno e per il prossimo, della 
liberazione anticipata, per cui per coloro che già hanno la liberazione anticipata e hanno già avuto un giudizio del 
magistrato che l’ha data si sarebbe potuti passare dai 45 giorni per ogni semestre previsti a 75 giorni per ogni 
semestre. In questo modo nella soglia dei diciotto mesi per la detenzione domiciliare sarebbe rientrata una platea 
molto più ampia. L’altra proposta riguardava la possibilità di sospendere o rinviare l’ordine di esecuzione per coloro 
che hanno pene molto basse e sono già fuori dal carcere, in modo da evitare che dopo la condanna definitiva si debba
 finire in carcere per scontare pochi mesi.

Al di là dell’emergenza Covid, qual è secondo lei la più grande criticità del sistema carcerario?
Contrariamente a quanto molti risponderebbero, e cioè il sovraffollamento, per me è la qualità del tempo che il 
detenuto trascorre in carcere. Non può essere un tempo solo sottratto, che si fa passare aspettando che finisca. E non 
può essere un tempo diverso dalla vita. Pensiamo a un detenuto che entra in carcere e ci resta anni durante i quali 
fuori accadono delle cose e c’è progresso tecnologico: se questo detenuto non è aggiornato, come troverà lavoro una 
volta fuori? Inoltre, ogni volta che vado in carcere vedo detenuti impegnati in lavoretti come se non vivessero una 
vita adulta. Il tempo in carcere è un tempo doloroso ma deve anche essere un tempo di vita, di vita reale. Il primo 
problema quindi è la qualità del tempo, più che la quantità.
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Dunque no a un carcere contenitore. Eppure quanti ce ne sono…
La Campania e la Lombardia sono i due più grandi contenitori del carcere. Un carcere come quello di Poggioreale, a 
Napoli, per esempio, è molto complesso, ci sono condizioni difficili anche per chi vi lavora, è un carcere che 
richiede attenzione ma anche un carcere dove negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti. Il problema vero è che 
non dovrebbero più esserci carceri da duemila persone.

I volontari per chi sta dentro restano fuori
di Antonella Barina
Venerdì di Repubblica, 30 ottobre 2020
Se il virus è devastante ovunque, in carcere lo è all’ennesima potenza”, spiega Ornella Favero, presidente della 
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, rete di associazioni che si occupa di tutto ciò che riguarda il mondo 
delle pene giudiziarie.
“Durante il lockdown sono stati aboliti i colloqui con i familiari e l’ingresso dei volontari, che sono circa diecimila e 
garantiscono ai detenuti il grosso del sostegno e delle attività rieducative, oltre che un ponte con il mondo esterno. 
Sembrava si fosse persa l’idea che in galera ci sono degli esseri umani. E infatti i detenuti erano furenti, incattiviti”.
Di più: neanche durante l’estate la situazione è tornata alla normalità. I colloqui sono ripresi solo in parte, con orari 
ridotti e restrizioni: barriera di plexiglass, divieto d’abbracciare (anche i bambini), niente cibi portati da casa. Tanto 
che molti preferiscono rinunciare alle visite in favore di videochiamate, introdotte di corsa dopo le esplosioni di 
rabbia dello scorso marzo, benché implichino colloqui super controllati. E anche il ritorno o meno dei volontari è 
avvenuto a discrezione dei direttori, con attività comunque ridotte dall’obbligo di distanziamento (anche se poi celle 
e sezioni sono affollate e non tutti gli agenti indossano la mascherina).
“Temo che la rimonta del Covid-19 porti a ulteriori serrate. Perché più facili da gestire e perché il carcere chiuso ha 
parecchi estimatori”, conclude Favero.
“Senza pensare quanto preziosi siano i volontari per i processi di crescita, i familiari per l’equilibrio emotivo, l’uso 
delle tecnologie per avviare nuove attività da remoto”.
Come scrive Giuliano, detenuto da dieci anni: “Pochi capiscono che la proibizione di tutto ci fa diventare bestie 
anaffettive, che rientreranno nella società con un bagaglio di rabbia accumulato negli anni”.

Amnistia e indulto: perché serve un cambio di rotta
Il Riformista, 30 ottobre 2020
Sono trent’anni che non si fa una legge di indulgenza collettiva. La proposta presentata alla Camera che riscrive le 
regole per deliberarla restituirebbe potere e responsabilità al Parlamento.
è Stata presentata il 2 aprile scorso, alla Camera dei Deputati, la proposta di legge costituzionale n. 2456, Magi e 
altri, contenente “Modifiche agli articoli 72 e 79 della Costituzione, in materia di concessione di amnistia e indulto”.
Chiediamo a ogni deputato, di maggioranza e di opposizione, di aggiungere la propria firma a quella degli attuali 
quattro promotori, e a sostenerne il cammino parlamentare, in vista di una sua approvazione entro l’attuale 
Legislatura.
La revisione costituzionale proposta non mira alla concessione di una legge di amnistia e indulto, ma a riscrivere le 
regole per la sua deliberazione. Prefigura un’inedita architettura degli istituti di clemenza collettiva, ripensati nei 
presupposti, nella procedura, nei controlli di legalità, coerentemente al disegno costituzionale del finalismo penale, 
perché la clemenza generale “deve comunque essere valutata in funzione delle finalità “proprie” della pena” (Corte 
costituzionale, sentenza n. 369/1988).
La sua discussione parlamentare consentirà una rinnovata riflessione costituzionalmente orientata sul fondamento, 
gli scopi e i limiti delle leggi di amnistia e indulto, affrancandole così dalla bulimia passata e dall’odierna astinenza. 
La vigente formulazione dell’art. 79 Cost. - frutto di un’improvvisa riforma intervenuta nel 1992 - va superata 
perché rivelatasi una cessione unilaterale di sovranità parlamentare.
Vincolandosi a un abnorme procedimento deliberativo, di fatto le Camere hanno rinunciato a due strumenti di 
politica criminale che la Costituzione repubblicana. legittimandoli, metteva a disposizione del legislatore: al netto 
dell’indulto approvato nel 2006 sono trent’anni che non è deliberata una legge di clemenza collettiva. Se approvata, 
la proposta di legge costituzionale n. 2456 restituirà potere e responsabilità al Parlamento, su scelte fondamentali 
riguardanti l’esercizio della punibilità, ristabilendone una centralità smarrita da troppo tempo.
La proposta di legge costituzionale n. 2456, laicizzando gli istituti di clemenza, li emancipa da una strumentale 
visione palingenetica come pure da una antistorica matrice indulgenziale. Amnistia e indulto, infatti, operano 
certamente come fusibili del sistema quando l’esercizio della punibilità, andando in cortocircuito, tradisce 
gravemente i principi della durata ragionevole dei processi o la natura risocializzante e mai inumana della pena.
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Ma possono rivelarsi altrettanto utili per sciogliere nodi ordinamentali legati a riforme legislative, mutamenti 
giurisprudenziali, dichiarazioni d’incostituzionalità: quando, cioè, la nuova legalità per il futuro necessita di essere 
calibrata anche sulle vicende passate, altrimenti schiacciate da una legalità oramai superata. La revisione 
costituzionale proposta accorda amnistia e indulto con le ragioni dello Stato di diritto, riabilitando le leggi di 
clemenza dall’accusa tardo-illuministica di deroga arbitraria alla legalità penale.
Consente altresì di replicare a chi, in nome di una fraintesa certezza della pena, è contrario alla clemenza (che non 
c’è). La riforma costituzionale proposta ne valorizza la funzione emancipante rispetto all’egemone rappresentazione 
patibolare del diritto punitivo: a una sua arcaica visione veterotestamentaria, contrappone “il volto costituzionale del 
sistema penale” che vincola il legislatore a esercitare la punizione “sempre allo scopo di favorire il cammino di 
recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale” del reo (Corte costituzionale, sentenza n. 179/2017).
Una finalità, questa, che deve accompagnare la pena “da quando nasce, nella astratta previsione legislativa, fino a 
quando in concreto si estingue” (Corte costituzionale, sentenza n. 313/1990). Come riconosce la sua relazione 
introduttiva, la proposta di legge costituzionale n. 2456 riscrive la fonte sulla produzione giuridica delle leggi di 
clemenza in modo non congiunturale né emotivo: la sua trama normativa, infatti, è frutto di una pregressa riflessione
 pubblica e partecipata della dottrina giuridica. E su questo obiettivo che possono convergere, trasversalmente, 
parlamentari di ogni schieramento che conservino ancora il senso del proprio ruolo, rivendicandolo orgogliosamente.
 Torneranno poi a dividersi sul se, quando e come deliberare una legge di amnistia e indulto, seguendo indirizzi 
politici legittimamente differenti.
Qui e ora, a contare, è esclusivamente una condivisa e rinnovata visione costituzionale degli istituti di clemenza 
quali strumenti di buon governo. I promotori del presente appello incalzeranno oggi i deputati, domani i senatori, 
affinché firmino, sostengano e votino a favore della proposta di legge costituzionale n. 2456. Fuori dalle aule 
parlamentari, opereranno come cassa di risonanza delle sue buone ragioni, in tandem con i settori del mondo 
dell’informazione sensibili - per storia, linea editoriale, cultura politica - al tema della clemenza collettiva.
Danno appuntamento ad un prossimo confronto pubblico, dove contare le firme acquisite alla proposta di legge 
costituzionale n. 2456 e per ottenerne la calendarizzazione all’ordine del giorno della Commissione Affari 
costituzionali della Camera.
Faremo la nostra parte, con intelligenza e senza demagogia. Ogni parlamentare svolga la propria, perché sarà 
politicamente giudicato per quanto avrà fatto (o non fatto o mal fatto) per il successo di questa ragionevole battaglia 
di scopo.
I firmatari: La Società della Ragione Onlus, Antigone. A Buon Diritto, Centro per la Riforma dello Stato. 
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, l’Altro Diritto. Magistratura Democratica, Nessuno Tocchi Caino, 
Ristretti Orizzonti. Unione Camere Penali Italiane 

Appello per amnistia e indulto
di Vincenzo R. Spagnolo
Avvenire, 30 ottobre 2020
Un cartello di associazioni e parlamentari si schiera in favore della proposta di legge costituzionale Due articoli per 
incidere sulla procedura di approvazione dei provvedimenti collettivi. Chiediamo a ogni deputato, di maggioranza e 
di opposizione, di aggiungere la propria firma a quella degli attuali promotori, per sostenere il cammino 
parlamentare di questa proposta di legge in vista di una sua approvazione entro l’attuale legislatura...”.
È l’accorato appello di Grazia Zuffa, ex parlamentare e presidente dell’Onlus “La società della ragione”, in favore 
della proposta di legge costituzionale che punta a innovare gli articoli 72 e 79 della Carta “in materia di concessione 
di amnistia e indulto”.
Il testo, depositato alla Camera lo scorso 2 aprile col numero 2456, è firmato dai deputati Riccardo Magi (+Europa), 
Enza Bruno Bossio (Pd), Roberto Giachetti e Gennaro Migliore (Italia viva), e si compone di soli 2 articoli, in grado 
di incidere chirurgicamente sulla procedura di approvazione dei provvedimenti collettivi di clemenza: “La revisione 
costituzionale proposta non mira alla concessione di una legge di amnistia e indulto, ma a riscrivere le regole per la 
sua deliberazione”, considera Zuffa, in un appello che verrà diffuso oggi e al quale aderiscono, fra gli altri, le 
associazioni “Nessuno tocchi Caino” e “Antigone”, ma anche le toghe di Magistratura democratica e l’Unione delle 
camere penali.
L’asticella del quorum. L’amnistia, com’è noto, costituisce una causa di estinzione del reato, mentre l’indulto è una 
causa di estinzione della pena. Con la prima, pertanto, lo Stato rinuncia ad applicare la pena, col secondo invece si 
limita a condonarla, in tutto o in parte, ma senza cancellare il reato. Entrambi sono provvedimenti generali con 
efficacia retroattiva (a differenza della grazia, che è individuale e viene concessa dal presidente della Repubblica), 
ossia non si applicano ai reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge.
Attualmente, dopo la riforma costituzionale del 1992 (che ha sottratto al capo dello Stato la concessione di amnistia 
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e indulto, affidandolo in toto al Parlamento), per poterli disporre occorre una legge approvata dai due terzi dei 
componenti di ciascuna Camera. Un quorum così alto da rendere arduo il ricorso ai due istituti, tanto che dal 1992 a 
oggi si conta un solo caso di applicazione dell’articolo 79 della Carta (a fronte di decine di provvedimenti di 
clemenza prima di quella data).
“L’attuale maggioranza dei due terzi rende quegli strumenti inutilizzabili, trasformando l’articolo 79 della 
Costituzione in lettera morta - argomenta il deputato Magi, primo firmatario della pdl. Noi proponiamo da un lato di 
delimitare espressamente l’ambito di operatività attraverso il riferimento alle “situazioni straordinarie” e alle 
“ragioni eccezionali” e dall’altro di conservare un quorum qualificato, comunque più alto di quello previsto per le 
leggi ordinarie, ma che sia la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, non i due terzi”.
L’incubo Covid-19. Secondo Magi, “situazioni straordinarie e ragioni eccezionali potrebbero anche essere quelle 
legate al gravare, sull’affollamento già cronico delle carceri, dell’attuale emergenza Covid”. Comunque, puntualizza,
 “in questa fase noi puntiamo in primo luogo a modificare la Costituzione per rendere utilizzabile questi strumenti”.
Attualmente, negli istituti di pena italiani si contano 54.815 reclusi, in calo rispetto ai 60mila di prima della 
pandemia per via di una serie di provvedimenti del ministero di Giustizia: l’ultimo, in gestazione dopo l’allarme su 
nuovi casi di contagio in alcuni penitenziari, potrebbe riguardare altri 5mila detenuti.
“L’esperienza di magistrato di sorveglianza mi permette di capire che anche leggibili provvedimenti di amnistia 
servono a far tornare il carcere un luogo conforme a Costituzione e utile a recuperare le persone - ragiona con 
Avvenire Riccardo De Vito, giudice di sorveglianza a Sassari e presidente di Magistratura democratica, che ha 
sostenuto l’appello.
Recuperare significa costruire sicurezza, mentre lasciare il carcere sovraffollato e privo di risorse può produrre più 
violenza”. Per De Vito la proposta di legge ha un duplice merito: “Potrebbe sottrarre i provvedimenti di amnistia e 
indulto agli eccessi clemenziali del passato” quando ogni pretesto (dal quarantennale di Vittorio Veneto, nel 1959, al
 ventennale della Repubblica, nel 1966) “era buono per svuotare un po’ il carcere in carcere e liberare le scrivanie 
dei giudici” e insieme rimediare “all’attuale astinenza, che ne impedisce l’uso ragionato anche in un momento come 
questo”. Non si tratta insomma, conclude il magistrato, “di dire sì o no all’amnistia, ma di stabilire presupposti 
verificabili per concederla e anche procedure efficaci”.

Amnistia e indulto. Gonnella: “L’obiettivo è resettare il sistema”
di Angelo Picariello
Avvenire, 30 ottobre 2020
Gonnella (Antigone): mettere in condizione il Parlamento di potersi muovere. Anche Antigone, associazione che da 
30 anni si batte per i diritti dei detenuti e l’umanizzazione del sistema carcerario, aderisce all’appello per modificare 
la norma costituzionale su amnistia e indulto. Patrizio Gonnella, docente di sociologia del diritto a “Roma tre”, ne è 
il presidente. “Si tratta - dice - di mettere in condizione il Parlamento di poter adottare in caso di necessità questo 
provvedimento”.

La possibilità di votare una legge di amnistia e indulto c’è sempre, perché la ritiene impraticabile?
Perché la soglia fissata con la norma di modifica costituzionale del 1990 - che ha cambiato l’articolo 79 imponendo 
il raggiungimento una maggioranza di almeno i due terzi in entrambi i rami del Parlamento per il testo finale ma 
anche per il singolo articolo - è di fatto irraggiungibile, specie in un sistema come l’attuale sfilacciato in almeno tre 
poli. Anche il presidente della Repubblica, oltre il terzo scrutinio può essere eletto con la maggioranza assoluta, qui 
invece si è voluto rendere impossibile l’obiettivo.

Ma se è irraggiungibile la soglia dei due terzi per amnistia e indulto, il problema non si ripropone per questa 
proposta di modifica costituzionale dell’articolo 79, che richiede la stessa maggioranza?
Il problema esiste. Ma noi diciamo a chi è perplesso che non stiamo chiedendo di approvare una legge di amnistia e 
indulto, stiamo semplicemente chiedendo di non privare il Parlamento della possibilità adottare questo 
provvedimento quando se ne ravvisi la necessità o anche solo l’opportunità. Essa è sempre esistita nel nostro 
ordinamento, ed è prevista dalla nostra Costituzione, anche se di fatto è inattuabile.

Quando si parla di amnistia e indulto si pensa a un “liberi tutti” e i partiti temono l’impopolarità di un 
provvedimento così ampio. In quali casi potrebbe risultare utile per tutti, in futuro, non privarsi di una possibilità del 
genere?
Una norma non è perennemente immutabile. Ad esempio c’è la sentenza della Corte di giustizia europea intervenuta 
a correggere la Bossi-Fini laddove ha reso punibile con il carcere la semplice inottemperanza a un obbligo del 
questore. Qui un provvedimento di clemenza generale poteva essere di aiuto per porre rimedio ai guasti di una 
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norma che ha riempito le nostre carceri, già affollate, di decine di migliaia di immigrati per inadempienze di tipo 
amministrativo. Ma non dimentichiamo che è in vigore un codice penale del 1930, approvato in un’epoca del tutto 
superata, che prima o poi sarà il caso di cambiare. Ebbene, se ci si dovesse arrivare, una legge di amnistia e indulto 
di accompagnamento si renderebbe opportuna, se non indispensabile.

Ma è chiaro che i problemi di umanizzazione del sistema carcerario non si risolvono solo con l’amnistia e l’indulto.
Assolutamente no. Il legislatore non potrebbe pensare di autoassolversi con una misura del genere approvata una 
tantum, senza affrontare i nodi strutturali di un sistema che non rispetta i principi di umanità della pena e la sua 
finalizzazione alla rieducazione del condannato previsti dalla Costituzione, su cui l’Italia è stata più volte redarguita.

Come può essere allora correttamente utilizzata una legge di amnistia o indulto?
Il vero obiettivo è rendere la pena detentiva residuale, intervenendo sui nodi che sono a monte. La durata della 
custodia cautelare, innanzitutto. Ma si deve anche intervenire a depenalizzare una serie di reati che possono essere 
puniti con sanzioni amministrativa. E soprattutto si tratta di potenziare le misure alternative alla pena detentiva, per 
rendere il sistema finalmente in linea con il dettato della nostra Costituzione. Fatto tutto questo, una legge di 
amnistia e indulto potrà essere utile per “resettare” il sistema.

Carcere più umano, maggiore sicurezza
recensione di Paolo Borgna
Avvenire, 29 ottobre 2020
Tutti i luoghi comuni sui permessi premio e sulle possibilità di recarsi a lavorare da detenuti sono smentiti dai 
numeri: il libro-inchiesta di Bortolato e Vigna. Il modo migliore per smontare un luogo comune è di affrontare i fatti 
concreti che lo alimentano.
Non eludere i dati reali che lo hanno fatto nascere, ingenerando la diffusa opinione che singoli episodi siano l’unica 
quotidiana realtà. Ma prendere quei dati reali per le corna, dandovi una diversa spiegazione. È il metodo seguito da 
Marcello Bortolato (presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze) ed Edoardo Vigna (giornalista del Corriere 
della sera) nel loro “Vendetta pubblica. Il carcere in Italia” (Laterza, pagine 176, euro 14).
Il libro parte da due fatti di cronaca. L’ergastolano per quattro omicidi che, per la prima volta in permesso premio 
dopo 44 anni di carcere, aggredisce con un taglierino, nel sotterraneo di un ospedale milanese, un signore di 86 anni. 
Un altro condannato, in permesso, che tenta di sgozzare la compagna che lo vuole lasciare dopo aver saputo che era 
stato condannato per avere, tredici anni prima, ucciso la sua fidanzata all’epoca ventunenne. Come spiegare ai 
cittadini che i permessi premio sono uno strumento irrinunciabile per governare il pianeta carcere?
Come spiegare che non ci può essere “pena senza un orizzonte”, non solo perché lo dice Papa Francesco ma perché 
lo dicono cuore e intelligenza di chiunque abbia avuto a che fare col carcere? Come spiegare al padre di una ragazza 
ammazzata che, mentre sua figlia non potrà mai più vedere un Natale, il suo assassino, tra qualche anno, a certe 
condizioni, potrà trascorrerlo in casa con i suoi cari? C’è un solo modo per tentare di spiegare, far parlare i numeri. 
Ricordare ad esempio che, contro l’1,08 per cento di casi in cui il detenuto che ha ricevuto un permesso commette un
 reato oppure non rientra in carcere, sta un 98,92 per cento dei casi in cui va tutto bene.
Ma quel 98,92 per cento, ovviamente, non finirà mai nei titoli dei giornali. Eppure, ciascuno di quelle migliaia di 
permessi di soggiorno conclusi col ritorno in carcere del condannato è una pietra che pavimenta la strada per 
restituire alla società, al termine della pena, un cittadino migliore di quando era entrato in carcere. Per diminuire il 
rischio che, una volta completamente libero, il condannato torni a delinquere. Perché, nella quasi totalità dei casi, i 
permessi sono usati non per andare al mare ma per visitare la famiglia, per cominciare la ricerca di un lavoro, per 
riannodare i rapporti col mondo esterno.
E tutto ciò serve a garantire all’intera comunità più sicurezza. A rendere un po’ meno utopica la promessa dell’art. 
27 della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato (e non è un caso che 
questo articolo non parli di “pena”, bensì di “pene”: perché già i Costituenti - molti dei quali avevano conosciuto la 
galera nel ventennio fascista - avevano chiara l’idea che il carcere non può essere l’unica sanzione inflitta in caso di 
condanna). Non sono solo fiori. Non siamo così ingenui da non sapere che il carcere, con la sua “violenza minima 
strettamente necessaria” diretta a impedire che ciascuno si faccia giustizia da solo (Luigi Ferrajoli), ha anche una 
funzione di deterrenza e di difesa sociale.
Ma ognuna di queste funzioni deve essere letta, interpretata, lumeggiata dall’articolo 27. Con questa luce sul fondo, 
Bortolato e Vigna raccontano il carcere e la sua vita quotidiana. Non quello descritto come un grand hotel da chi sta 
fuori. Perché, ricordano gli autori, se nel 1949 il protagonista di Riso amaro diceva “Il carcere l’ha inventato 
qualcuno che non c’è mai stato”, oggi possiamo dire che solo chi non ha mai messo piede dentro le mura di una 
prigione può pensare che “dentro si vive meglio che fuori”.
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Il carcere delle pagine di Bortolato e Vigna è quello reale: con le sue celle triple e i tre metri quadri per detenuto, le 
ore d’aria, la “socialità”, le celle aperte sui corridoi ma più spesso chiuse (per rendere più facile la sorveglianza), i 
difficili tentativi di “sorveglianza dinamica”, i regolamenti, lo studio, i lavori, le diverse mansioni affidate ai 
detenuti, i suicidi, i colloqui, i rapporti col personale, i rumori, la televisione in ogni cella sempre accesa (ma chi 
decide il canale?).
Il tutto, raccontato con linguaggio chiaro che, pur non rinunciando ad affrontare i complessi aspetti tecnici della 
materia, rende la lettura godibile anche da parte di un pubblico non specialistico. Con la stessa chiarezza gli Autori 
spiegano, sfatando altrettanti luoghi comuni, tutte le famose “misure alternative” al carcere: quali sono, quando e 
come si possono applicare, a cosa mirano, quali difficoltà incontrano. E anche qui, numeri e percentuali parlano da 
soli. Ne ricordiamo una: su dieci detenuti, in Italia, sette tornano a delinquere.
Ma questa recidiva crolla (fino all’uno per cento!) per quei condannati che stando in carcere hanno potuto lavorare. 
Basterebbe questo dato per confermare l’assunto centrale del libro: creare condizioni di vita più dignitosa per i 
detenuti e aprire il carcere alla società non significa soltanto essere più umani. Vuol dire anche creare più sicurezza 
per tutti i cittadini. A riprova del fatto che l’umanità può essere momentaneamente sconfitta, può essere irrisa, 
umiliata, apparire ingenua e velleitaria di fronte al male. Ma, alla fine, vince.

Decreto carceri, allarme per i contagi Covid: vanno a casa 5.000 detenuti
di Fabrizio Caccia
Corriere della Sera, 29 ottobre 2020
La decisione: tremila ai domiciliari con il braccialetto e duemila non rientreranno la notte. La seconda ondata del 
Covid svuota le celle. Sono almeno cinquemila i detenuti, vista la necessità di combattere i focolai del contagio, che 
potranno dormire a casa. La decisione due giorni fa durante il Consiglio dei ministri. Duemila carcerati (già in 
regime di semilibertà) non rientreranno in cella, e altri tremila, condannati per reati minori, saranno liberati dopo 
l’applicazione del braccialetto elettronico. In tutto poco meno del dieci per cento dell’attuale popolazione carceraria 
(54.815 detenuti). Sono già 150 i positivi al virus, 200 gli agenti di polizia contagiati.
La seconda ondata del Covid spaventa le carceri: sono già 150 i detenuti trovati positivi al virus in 41 istituti, 71 solo
 a San Vittore a Milano, 55 a Terni, altri 12 a Benevento. Non solo: anche 200 operatori di Polizia penitenziaria 
risultano contagiati in tutta Italia, tre sono ricoverati, il resto in quarantena a casa. I focolai negli istituti per ora sono 
sotto controllo e al ministero della Giustizia dicono che i numeri di oggi sono in linea con quelli di inizio aprile, ma 
è il crescendo degli ultimi giorni a preoccupare. Così, nell’ultima riunione del Consiglio dei ministri, due giorni fa, 
sono stati presi provvedimenti per limitare la diffusione del contagio anche nei penitenziari. A beneficiarne saranno 
circa 2 mila detenuti attualmente in semilibertà che la sera potranno dormire a casa senza rientrare in cella e almeno 
3 mila detenuti comuni: in tutto, 5 mila persone, poco meno del 10 per cento della popolazione carceraria (54.815 
detenuti).
La nuova norma, entrando nel dettaglio, prevede la possibilità della detenzione domiciliare, ma con l’applicazione 
del braccialetto elettronico, per circa 3 mila detenuti che hanno subìto pene di durata non superiore a 18 mesi. Il 
Guardasigilli, Alfonso Bonafede (M5S), con un post su Facebook ieri ha tenuto a sottolineare che la norma in 
questione non si applicherà ai condannati per mafia, terrorismo, corruzione, voto di scambio, violenza sessuale, 
maltrattamenti in famiglia, stalking. E sarà preclusa anche a chi ha partecipato alle rivolte nelle carceri, a chi ha 
subìto un procedimento disciplinare nell’ultimo anno e infine a chi, dopo l’entrata in vigore del decreto, sarà oggetto 
di nuove contestazioni per disordini, rivolte, sommosse.
Sempre al fine di contenere le occasioni di contagio, che il regime di semilibertà può accrescere per il fatto che il 
detenuto ogni giorno fa la spola tra il mondo esterno (dove studia o lavora) e il carcere (dove la sera torna a 
dormire), ecco che il decreto prevede per circa 2 mila detenuti (esclusi i condannati per mafia o terrorismo) la 
possibilità di non rientrare a dormire in cella.
Al condannato in semilibertà, il magistrato di sorveglianza potrà dunque concedere licenze con durata superiore a 
quindici giorni fino al 31 dicembre 2020, salvo che non vengano ravvisati gravi motivi. “Sono norme importanti ed 
equilibrate - commenta il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Giorgis (Pd) - che mi auguro contribuiranno a ridurre
 i rischi di diffusione dei contagi senza compromettere le esigenze di sicurezza”. Il Garante nazionale dei detenuti, 
Mauro Palma, per la lotta al Covid chiede però al governo un ulteriore sforzo: “Resta ineludibile la predisposizione 
di spazi di ricovero interno che si spera non siano necessari, ma che sarebbe errato non prevedere”.
“Dobbiamo essere uniti e coesi contro l’unico nemico, la pandemia”, è l’appello del ministro Bonafede. È così che il 
governo nell’ultima seduta ha varato il pacchetto-giustizia. “Tutti gli operatori devono trovarsi nelle condizioni di 
poter lavorare in sicurezza”, dice il Guardasigilli. Tra le misure previste: “Indagini preliminari con collegamenti da 
remoto”; “udienze penali mediante videoconferenze (con il consenso delle parti)”; “possibilità di ricorrere 
all’udienza cartolare anche per i casi di separazione consensuale e divorzio congiunto”; “possibilità per gli avvocati 
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penalisti di depositare da remoto, con pieno valore legale, istanze, memorie e atti mediante il portale del processo 
penale telematico o tramite invio pec”.
Infine, una promessa: “Al ministero - conclude Bonafede - stiamo lavorando per garantire che i cancellieri in smart 
working possano accedere ai registri del civile e del penale in modo da potenziare l’attività a distanza. E agli 
avvocati si darà la possibilità di accedere dai loro studi, dopo la chiusura delle indagini, agli atti del procedimento 
penale”.

Bonafede: “Fuori chi ha meno di 18 mesi, ma nessun permesso per mafiosi e rivoltosi”
di Liana Milella
La Repubblica, 29 ottobre 2020
Nel decreto Ristori sono contenute anche le misure per le prigioni chieste dal Guardasigilli. Dice il sottosegretario 
alla Giustizia del Pd Andrea Giorgis: “Norme che ridurranno contagi”.
Anche per le carceri arrivano le misure anti Covid. Fuori, ma con il braccialetto elettronico, chi ha una condanna 
fino a 18 mesi. Ma nessuna concessione a mafiosi e protagonisti delle rivolte di febbraio. Le annuncia con un post su
 Fb il Guardasigilli Alfonso Bonafede che però subito precisa: “È escluso chi è stato condannato per mafia, 
terrorismo, corruzione, voto di scambio politico-mafioso, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e stalking, 
nonché chi ha subito una sanzione disciplinare, o ha un procedimento disciplinare pendente, per la partecipazione a 
tumulti o sommosse nelle carceri”. 
 Paletti che, già in partenza, escludono la possibilità che boss mafiosi, com’è avvenuto tra marzo e aprile di 
quest’anno a seguito della circolare del 21 marzo, possano andare ai domiciliari. Aggiunge il sottosegretario alla 
Giustizia del Pd Andrea Giorgis: “Sono norme importanti e ragionevoli che contribuiranno a ridurre i rischi di 
diffusione dei contagi negli istituti penitenziari senza compromettere le esigenze di sicurezza. Inoltre le norme 
processuali consentiranno di garantire continuità alla giustizia senza limitare i fondamentali diritti di difesa e di 
azione”. 
Il Covid nelle carceri - A oggi, nelle carceri, su una popolazione di 55mila detenuti, ce ne sono oltre 150 risultati 
positivi al Coronavirus distribuiti nei 41 istituti di pena con alcuni focolai sotto osservazione e con oltre 200 agenti 
della Polizia penitenziaria in quarantena a casa. I dati però, a quanto affermano fonti del ministero di via Arenula, 
stanno aumentando vertiginosamente giorno dopo giorno. Da qui è nata l’esigenza - proprio com’è già avvenuto a 
marzo con il primo decreto sul carcere - di adottare misure di alleggerimento che contrastino una possibile diffusione
 della malattia. 
Domiciliari sotti i 18 mesi di pena - Ma ecco in sintesi il provvedimento. A partire dalla detenzione domiciliare. Che
 sarà possibile e verrà concessa solo se il magistrato di sorveglianza non ravvisa gravi motivi che la ostacolano. In 
questo caso sarà il giudice ad autorizzarla per quei detenuti che devono scontare ancora una pena residua non 
superiore a diciotto mesi, anche se si tratta di un periodo residuo rispetto a una pena maggiore. 
Il braccialetto elettronico - Ma, com’è già avvenuto a marzo nel pieno dell’emergenza Covid, ai detenuti ai 
domiciliari verrà imposto il braccialetto elettronico. Uniche eccezioni per i condannati minorenni o per quei detenuti 
la cui pena residua da scontare non è superiore a sei mesi. In ogni caso, com’è scritto nel testo del decreto, sono 
esclusi dal beneficio tutti i detenuti che si trovano in regime di 4bis, l’articolo del regolamento penitenziario del 
1975 che esclude appunto da una pena attenuata i soggetti condannati per i delitti più gravi come mafia e terrorismo 
e chi è stato coinvolto in disordini o sommosse come quelle di febbraio. 
Le licenze premio - Per i detenuti che già si trovano in regime di semi libertà saranno concesse licenze premio 
straordinarie fino al 31 dicembre. Ne potranno fruire anche coloro che già sono ammessi al lavoro esterno, salvo che 
il magistrato di sorveglianza non ravvisi gravi motivi per bloccare l’accesso alla misura. Anche in questo caso sono 
esclusi i soggetti condannati per i delitti più gravi. Il decreto specifica che le misure potranno essere concesse su 
istanza dell’interessato, per iniziativa della direzione dell’istituto penitenziario oppure del pubblico ministero.
Punito chi viola i permessi - Punite anche, con misure specifiche, le eventuali violazioni delle agevolazioni ottenute. 
A chi si allontana dal domicilio concordato verrà contestato il reato di evasione, punito con pene più elevate rispetto 
a quella da scontare, nella misura di un anno nel minimo e tre anni nel massimo, a cui si aggiungono anche i casi di 
evasione aggravata. 
Gli esclusi dai benefici - Il decreto non si applicherà a chi è sottoposto al regime della sorveglianza particolare; ai 
destinatari di un procedimento disciplinare nell’ultimo anno; a tutti coloro che hanno preso parte a tumulti e 
sommosse negli istituti penitenziari, in particolare quelle di febbraio; ai soggetti condannati per uno dei delitti 
indicati dall’articolo 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, tra cui terrorismo, mafia, corruzione, voto di 
scambio, violenza sessuale, oltre a delitti di maltrattamento e atti persecutori. Infine esclusi anche coloro che, dopo 
l’entrata in vigore del decreto, saranno sottoposti a contestazioni disciplinari.
Le motivazioni delle misure - Come recita il testo di accompagnamento al decreto le misure hanno l’obiettivo “di 
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ridurre le eccessive presenze negli istituti penitenziari per la durata e il procrastinarsi del periodo di emergenza 
igienico-sanitaria”. Tenuto conto, appunto, che a oggi la popolazione carceraria è di 55mila detenuti. 
Tema caldo anche alla Consulta - Per una coincidenza, giusto la prossima settimana, la Corte costituzionale 
affronterà proprio il caso di uno dei decreti di Bonafede che si è reso necessario dopo la scarcerazione dei boss. È 
quello che prevede l’obbligo, per il magistrato di sorveglianza, di rivalutare la misura concessa, cioè i domiciliari, la 
prima volta dopo 15 giorni, e poi con cadenza mensile, per verificare se essa è ancora necessaria, nel caso in cui il 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture interne o di reparti di 
medicina protetta. Secondo il giudice di sorveglianza di Sassari Riccardo De Vito, che aveva concesso i domiciliari 
al boss Pasquale Zagaria (poi rimesso in carcere da un paio di settimane), la norma invaderebbe la sfera di 
competenza riservata all’autorità giudiziaria e violerebbe il principio di separazione dei poteri, tanto più se applicata 
retroattivamente - il decreto è di maggio - rispetto a decisioni assunte a febbraio. De Vito lamenta varie violazioni 
della Costituzione, tra cui l’obbligo di verificare le condizioni di salute del detenuto. Anche i giudici di Avellino e di
 Spoleto si sono rivolti alla Consulta. 

Il carcere e quella riforma attesa da anni
di Danilo Paolini
Avvenire, 29 ottobre 2020
Il Garante: 150 contagi, si torni a riflettere sulla riduzione delle presenze in cella. La ricetta di Pagano. Rispetto alle 
54.815 persone detenute oggi presenti in carcere, il numero di contagiati si aggira attorno alle 150 unità, mentre è più
 alto (circa 200) il dato riguardante il personale penitenziario. È l’ultima contabilità relativa al carcere, diffusa 
proprio ieri dal Garante nazionale dei diritti dei detenuti nel suo bollettino.
“Il tema torna a essere quello della riduzione del numero di presenze attraverso provvedimenti che, pur tenendo 
fermo il criterio della complessiva sicurezza, siano in grado di fare emergere la centralità della tutela della salute di 
ogni persona” ha sottolineato il Garante. Del tema della riforma del sistema penitenziario si è occupato a lungo, nella
 sua carriera, lo storico direttore di San Vittore, Luigi Pagano. Sulla sua figura e sulle sue proposte, è stato dato alle 
stampe un libro. A San Vittore di direttori ne sono passati tanti, ma se dici “il direttore” tutti pensano a lui, Luigi 
Pagano.
Per 15 anni, a partire dal 1989, ha diretto il carcere milanese per eccellenza (San Vitur), lui che “milanese” lo è 
divenuto nel tempo, arrivando dalla provincia di Caserta. Prima aveva avuto la responsabilità di altri istituti: Pianosa,
 diversi in Sardegna, poi Piacenza, Brescia, Taranto.
Infine è stato provveditore lombardo per l’amministrazione penitenziaria e, dal 2012 al 2015, vicecapo del Dap. 
Questo per dire della sua esperienza e conoscenza diretta di quel mondo dolente e nascosto che sono le prigioni.
Un bagaglio che adesso, da pensionato e consulente del Difensore civico della Regione Lombardia, mette a 
disposizione in un volume da qualche giorno in libreria, intitolato appunto “Il direttore - Quarant’anni di lavoro in 
carcere” (Zolfo Editore, pagg. 300, 18 euro).
“Non so se Luigi Pagano conoscesse per nome tutti i 1.800 detenuti che c’erano in quel momento a San Vittore, ma 
certamente conosceva le loro storie, criminali e personali, conosceva le loro emozioni, i loro turbamenti, le loro 
esigenze” scrive nella prefazione il magistrato antimafia Alfonso Sabella.
È questo che colpisce, in effetti, coloro che - come chi scrive - hanno avuto occasione di conoscere Pagano: oltre alla
 grande preparazione professionale, il tratto umano e un approccio non burocratico all’universo penitenziario. Un 
universo che necessita da sempre di una riforma complessiva, che tuttavia non arriva. Si è ancora fermi alle 
“domandine” (il diminutivo è già indicativo di una condizione d’inferiorità), che il detenuto deve presentare per 
avere “una testa d’aglio” o “un mazzettino di prezzemolo” o qualunque altro modesto “extra”.
Non a caso il primo capitolo porta il titolo “La riforma prossima ventura”, perché - osserva “il direttore” - negli anni 
ci si è ormai abituati, dentro quelle mura spesse, a “realtà create, da uomini, nei secoli scorsi e ancora tollerate da 
uomini che pur avrebbero il dovere morale e giuridico di intervenire per rimuovere lo scandalo, ma scelgono 
l’indifferenza”.
Realtà “fuorilegge”, aggiunge fuori dai denti Pagano, se dobbiamo stare alla Costituzione repubblicana, 
all’Ordinamento penitenziario e anche al Comitato contro la tortura presso il Consiglio d’Europa. Da tali amare 
considerazioni prende avvio un vero e proprio viaggio nelle diverse carceri italiane conosciute e dirette da uno che, 
ci tiene a sottolinearlo, quel lavoro lo ha scelto e non accettato come ripiego.
Un viaggio insaporito da aneddoti gustosi, ricordi drammatici, citazioni non scontate, buone pratiche (ancora poco 
diffuse) e venature ironiche per l’ottusità dell’onnipresente burocrazia. Quarant’anni di vita e di carriera, insomma, 
spesi con la convinzione che in carcere sono rinchiuse persone, non numeri. A Pagano, per dire, si deve l’invenzione
 dell’Icam di Milano, struttura per ospitare le mamme detenute con i propri figli, affinché i bambini non debbano 
stare in carcere.
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Ed è anche merito suo se nel 2014 l’Italia, riuscendo a ridurre nel giro di pochi mesi un sovraffollamento carcerario 
spaventoso, ha scampato la condanna della Corte Europea per i diritti dell’Uomo per “trattamento inumano e 
degradante nei confronti dei detenuti”. 

Contro il Covid detenzione domiciliare per le condanne fino a 18 mesi
Italia Oggi, 28 ottobre 2020
È una delle misure contenute nella bozza di decreto esaminato dal consiglio dei ministri. Udienze in videoconferenza
 e deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze esclusivamente dal portale del processo penale telematico. Il 
giudice in quarantena potrà partecipare all’udienza anche da casa. Contro i contagi da coronavirus in carcere arriva 
la novità contenuta nella bozza di decreto giustizia all’esame del consiglio dei ministri.
Il provvedimento prevede che “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”. La norma non 
riguarda “delinquenti abituali e professionali, e detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare”, e 
detenuti “che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari o privi di un domicilio effettivo e 
idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato”.
Nel testo si legge che “Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l’esecuzione della pena 
presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. La procedura di controllo, 
alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare 
scende sotto la soglia di sei mesi”. Il dl prevede pure che al condannato al regime di semilibertà possono essere 
concesse licenze con durata superiore a 15 giorni fino al 31 dicembre 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza 
ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Fin qui, le disposizioni concernenti il detenuto, poi tutta 
un’altra lunga serie di novità che vanno dai processi in remoto fino alle indagini.
La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o 
arrestate è assicurata mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con 
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze dovrà avvenire esclusivamente, mediante deposito dal portale
 del processo penale telematico. Il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi pec degli uffici giudiziari 
destinatari. l giudice potrà disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale siano sostituite dal 
deposito telematico di note scritte nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi 
rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza, nella quale 
dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza. Il giudice 
che si trovi in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 (che è stato escluso sia qualificabile 
come malattia) può partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario.

Carceri e Covid: torna all'esame della Consulta il Decreto anti-scarcerazioni
di Marta Zelioli
meteoweek.com, 28 ottobre 2020
Il 4 novembre torna all’esame della Corte costituzionale il decreto anti-scarcerazioni, approvato dal Consiglio dei 
ministri a maggio e che impone ai giudici di rivalutare i provvedimenti di detenzione domiciliare concessi ai detenuti
 per ragioni di salute legati all’emergenza Covid.
Un provvedimento voluto dal ministro della Giustizia dopo le tante polemiche che lo avevano investito - con 
richieste dimissioni da parte dell’opposizione - le scarcerazioni disposte dai magistrati di detenuti condannati per 
gravi reati, compresi boss di mafia, camorra e ‘ndrangheta.
Il vaglio non avverrà in udienza pubblica ma in camera di consiglio. Già nei mesi scorsi la Consulta era stata 
investita dei dubbi sulla legittimità costituzionale di alcune norme del decreto da parte di alcuni uffici giudiziari.
Tuttavia la Corte allora ritenne di rinviare gli atti a quei giudici perché valutassero se le questioni sollevate fossero 
ancora rilevanti, dopo le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto. Nodi che restano secondo i giudici 
di sorveglianza di tre diversi tribunali (capofila è Sassari che dispose i domiciliari per Pasquale Zagaria, ritenuto la 
mente economica del boss dei Casalesi e tornato in cella al 41 bis a settembre). E che ora la Consulta dovrà 
sciogliere.
Al centro dell’attenzione la norma che prevede che il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare o 
di differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 dei condannati e degli internati 
per una serie di gravi reati vada rivalutato entro 15 giorni e poi con cadenza mensile, se non immediatamente nel 
caso in cui il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o 
di reparti di medicina protetta.
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Secondo il giudice di sorveglianza di Sassari, l’obbligo di rivalutazione della detenzione domiciliare secondo la 
scansione indicata dal provvedimento invaderebbe la sfera di competenza riservata all’autorità giudiziaria e 
violerebbe il principio di separazione dei poteri, tanto più applicata retroattivamente ai provvedimenti già adottati a 
decorrere dal 23 febbraio 2020.
Ci sarebbe anche un contrasto con gli articoli 32 e 27 della Costituzione (tutela della salute e dell’umanità della 
pena) perché nella procedura istruttoria prevista, è assente ogni riferimento a una verifica delle condizioni di salute 
del detenuto malato, visto che è previsto solo il monitoraggio dell’effettiva persistenza delle condizioni di emergenza
 epidemiologica che hanno inciso sull’apprezzamento, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, 
dell’impossibilità della prosecuzione del regime carcerario.
Dubbi anche sul rispetto dell’articolo 3 della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento. Questo perché 
sulla base di una presunzione di pericolosità correlata soltanto al titolo di reato e al regime detentivo, si individua 
all’interno della platea dei detenuti ammessi ai provvedimenti umanitari in ragione dell’emergenza sanitaria, una 
categoria di reclusi destinataria di un procedimento di frequente rivalutazione “marcatamente teso al ripristino della 
detenzione carceraria”. 

Incompatibilità col regime carcerario, la Ctu è obbligatoria
responsabilecivile.it, 28 ottobre 2020
Il Giudice è obbligato a disporre la Ctu medico-legale solo in caso di apprezzabile fumus sull’incompatibilità col 
regime carcerario rispetto alle patologie del detenuto. “La permanenza nel sistema penitenziario può essere 
deliberata se il Giudice accerta che esistono istituti in relazione ai quali può formularsi un giudizio di compatibilità 
rispetto alle patologie sofferte dal detenuto, indipendentemente dalle valutazioni dell’autorità amministrativa. Invero,
 l’effettuazione della perizia diventa obbligatoria solo in presenza di un apprezzabile fumus di sussistenza di ragioni 
di incompatibilità col regime carcerario”. 
In tali termini si è espressa la Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 29378 del 22 ottobre 
2020), in tema di misure cautelari, con particolare riguardo all’ipotesi di istanza di scarcerazione fondata 
sull’assunto dell’incompatibilità dello stato di salute del detenuto rispetto alla carcerazione. Il Tribunale della 
Libertà di Reggio Calabria emetteva ordinanza di rigetto del riesame proposto da un soggetto sottoposto a regime 
carcerario. Avverso tale provvedimento il detenuto propone ricorso per Cassazione lamentando omessa 
considerazione nelle conclusioni rassegnate dalla direzione della Casa Circondariale di Siracusa circa 
l’incompatibilità dello stato di salute rispetto al regime infra-murario, anche in ragione del rischio epidemiologico da
 Covid-19.
Gli Ermellini ritengono la censura non meritevole di accoglimento, oltreché inammissibile per genericità. In primo 
luogo viene evidenziata la completezza della disamina effettuata dal Tribunale del riesame riguardo le criticità 
patologiche sofferte dal detenuto e della loro non assoluta incompatibilità con lo stato di detenzione carcerario. 
Inoltre, viene posto in rilievo che la pandemia in corso non può intervenire sul quadro patologico del soggetto, avuto
 riguardo alle condizioni dell’istituto penitenziario e alla capacità di gestione del rischio.
La permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il Giudice accerta che esistono istituti in relazione 
ai quali può formularsi un giudizio di compatibilità rispetto alle patologie sofferte dal detenuto, indipendentemente 
dalle valutazioni dell’autorità amministrativa. Invero, l’effettuazione della perizia diventa obbligatoria ex art.299, 
comma 4-ter c.p.p. solo in presenza di un apprezzabile fumus di sussistenza di ragioni di incompatibilità col regime 
carcerario. Tale norma dispone che il Giudice, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, può disporre, 
anche d’ufficio, accertamenti sulle condizioni di salute dell’imputato.
Tali accertamenti devono essere eseguiti entro 15 giorni. Se le condizioni di salute vengono segnalate dal servizio 
sanitario penitenziario, il Giudice può disporre la nomina di un C.T.U. Il Consulente nominato dovrà tenere in 
considerazione il parere espresso dal Medico penitenziario e riferirne al Giudice entro 5 giorni, oppure entro 2 giorni
 in caso di manifesta urgenza.

Santa Maria Capua Vetere. Rischia la vita in cella e l’Italia non rispetta l’ordine della Cedu
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 ottobre 2020
“Violato l’articolo 34 della Convenzione”: nuovo ricorso alla Cedu degli avvocati del detenuto che denunciano il 
Dap per omissione d’atti di ufficio. Succede raramente che la Corte Europea di Strasburgo (Cedu) emetta un ordine 
specifico (scaturito dalla procedura 39) nei confronti del governo italiano. Ma quest’ultimo non solo non ha 
rispettato ciò che la Corte ha richiesto, ma secondo i legali Michele Passione, Claudio Solazzo e Marina Silvia Mori 
avrebbe anche peggiorato la situazione del detenuto (a rischio suicidario a causa della sua condizione psichica) che 
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vi ha fatto ricorso. Ciò potrebbe comportare la violazione dell’articolo 34 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo. La Cedu, come reso pubblico da Il Dubbio, ha intimato lo Stato Italiano di proteggere il detenuto e 
curarlo in attesa della decisione sull’istanza della detenzione domiciliare.
Traferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere - Un uomo di 38 anni che durante la sua carcerazione in alta 
sicurezza, ha tentato ben quattro volte il suicidio nel momento del ricorso alla Cedu. Ma nel frattempo ha compiuto 
altri due tentativi di impiccagione in un ambiente carcerario incompatibile con la sua problematica psichica. Non 
solo. Invece di mandarlo in una comunità, o almeno in una articolazione psichiatrica, è stato trasferito nel carcere di 
Santa Maria Capua Vetere. Più precisamente nella famigerata sezione AS, reparto “Tamigi”, teatro di recenti 
presunti abusi da parte degli agenti penitenziari.
Quindi, non solo si è ritornati al punto di partenza, ma c’è stato anche un peggioramento perché - in barba al rispetto 
della territorialità della pena - si trova recluso in una zona distante dal luogo dei familiari. Sì, perché ciò impedisce il
 mantenimento dei frequenti rapporti con i propri cari raccomandati dalla relazione sanitaria del carcere di Spoleto 
(dove era recluso tempo fa) proprio per la loro valenza terapeutica. A ciò si aggiunge il fatto che non effettua più i 
colloqui giornalieri con lo psichiatra. Altro elemento che costituisce la violazione della decisione assunta dalla Cedu.
Non finisce qui. Il Dap ritarda l’invio della documentazione richiesta al Tribunale di Sorveglianza - Come detto, si è 
in attesa di una decisione da parte del tribunale di sorveglianza di Bari in merito alla “scarcerazione” del recluso per 
motivi di salute psichica (di recente la Consulta l’ha equiparata a quella di salute).
Ma cosa è accaduto? Per ben due volte il Tribunale di sorveglianza barese ha dovuto rinviare il procedimento a 
causa del Dap che ritarda nel mandare la documentazione richiesta. Quale? In particolare non è ancora giunta la nota
 nella quale la direzione sanitaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere riferisca se il detenuto sia attualmente 
ristretto in una sezione “ordinaria” o meno e le eventuali ragioni di tale scelta. Oltre a ciò ancora non hanno 
pervenuto il programma trattamentale approntato nei riguardi del detenuto. Questo ritardo nel mandare la 
documentazione ha comportato ben due rinvii di una decisione che si attende ormai da oltre un anno.
“Stupisce - scrivono nella memoria gli avvocati Michele Passione e Marina Silvia Mori - che alla immediata 
comunicazione tra il tribunale di sorveglianza e il Governo non corrisponda una collaborazione altrettanto efficiente 
tra il Dap (che fornisce documenti al governo) e il Tribunale, nonostante le formali richieste dell’organo 
giurisdizionale, specie in presenza di una misura provvisoria emessa dalla Corte e temporaneamente connessa alla 
pronuncia da parte della Sorveglianza”.
Per questo motivo l’avvocato Passione del foro di Firenze è passato all’azione depositando una denuncia nei 
confronti del Dap per omissione d’atti d’ufficio. Contemporaneamente l’avvocata Mori ha richiesto una nuova 
procedura urgente alla Cedu, per metterla anche al corrente della palese violazione dell’articolo 34 della 
convenzione. Il caso, grazie a una interlocuzione avviata dagli avvocati, potrebbe approdare in parlamento tramite 
una interrogazione rivolta al ministro della Giustizia.

Nelle carceri contagi raddoppiati in 3 giorni: 145 reclusi e 199 agenti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 ottobre 2020
Rita Bernardini chiede l’applicazione della liberazione anticipata speciale. Nel giro di una settimana, c’è stata una 
considerevole impennata di positivi al Covid 19 tra detenuti e agenti penitenziari. Il carcere, ancora una volta, si 
trova ad affrontare la pandemia con i numeri del sovraffollamento che rincominciano a crescere. Ma partiamo dai 
dati.
Secondo il report del Dap aggiornato lunedì sera, abbiamo un totale di 145 detenuti e 199 agenti penitenziari 
contagiati. Un balzo enorme, considerando che appena una settimana fa erano invece 54 i detenuti positivi, mente 90
 erano gli agenti contagiati. Poco più di un mese fa risultavano 11 poliziotti penitenziari e 10 detenuti positivi al 
virus. Salta nell’occhio la Lombardia, con 47 casi di detenuti positivi nel carcere di san Vittore. Ma il numero è 
consistente proprio perché c’è il reparto Covid. Il carcere umbro di Terni è invece diverso perché non c’è tale 
reparto, ma hanno raggiunto 44 detenuti positivi al coronavirus.
La situazione, dopo che a partire da giugno tutto era sembrato ritornato alla normalità, tanto che alcune istanze di 
scarcerazione sono state respinte con la motivazione della fine emergenza, ora potrebbe sfuggire di mano. Per questo
 il governo dovrebbe dare un impulso per la ripresa della detenzione domiciliare per motivi di salute.
Attualmente ci sono dei penitenziari che ospitano diversi detenuti con gravi patologie e over 70enni. A causa della 
polemica scientemente scatenata contro quella famosa nota circolare del Dap che ha chiesto di segnalare alle autorità
 giudiziaria questa tipologia di detenuti a rischio, tutto si è fermato e numerose istanze di scarcerazione sono rimaste 
inevase.
Ricordiamo che a causa della chiusura senza se e senza ma, i detenuti si erano sentiti lasciati da soli e impauriti dal 
virus. Le criticità preesistenti erano emerse con forza e ha avuto come conseguenza violente rivolte, con tanto di 
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morti e pestaggi come reazione. Tutto questo si può evitare. Invece, il governo vuole solo inserire la possibilità di far
 espiare la pena fuori dal carcere per chi non ha più di 18 mesi da scontare. Non solo, questo alla condizione che sia 
applicato il braccialetto elettronico. Punto ancora controverso perché non c’è trasparenza sul numero di dispositivi 
effettivamente prodotti.
Teoricamente, secondo il bando vinto, ad oggi ce ne dovevano essere a migliaia. Questo provvedimento, da solo, 
avrà chiaramente un effetto deflattivo minimo.
C’è Rita Bernardini del Partito Radicale che non ci sta e chiede l’applicazione della liberazione anticipata speciale, 
disegno di legge presentato dal deputato Roberto Giachetti su proposta di Nessuno Tocchi Caino.
“Per quanto ne sappiamo - spiega nel frattempo De Fazio, Segretario Generale della UilPa - il governo si appresta a 
varare doverose misure di ristoro per le categorie più colpite dall’ultimo Dpcm e a prevedere giusti stanziamenti 
economici aggiuntivi in favore delle Forze di Polizia che dovranno operare i controlli, ma non abbiamo invece 
notizia di disposizioni in favore della Polizia penitenziaria e per migliorare la sicurezza, sanitaria e operativa, nelle 
carceri”.

Raddoppiano i contagi in carcere, il Covid dà la sveglia a Bonafede
di Angela Stella
Il Riformista, 28 ottobre 2020
Situazione critica anche nei tribunali, il Guardasigilli costretto a correre ai ripari. Tra le misure discusse nel Cdm, 
detenzione domiciliare con braccialetto elettronico per chi deve scontare meno di 18 mesi.
Udienze a porte chiuse o da remoto, implementazione dei depositi telematici, “scarcerazioni”: sono questi in sintesi 
gli ingredienti principali della riforma proposta da Bonafede per non fermare la giustizia e contemporaneamente 
salvaguardare la salute di tutti.
Ieri in Consiglio dei Ministri, in corso mentre scriviamo, il Ministro della Giustizia ha messo sul tavolo un pacchetto
 di nuove misure resesi necessarie per affrontare anche nelle aule di giustizia e in carcere l’emergenza coronavirus.
In soli tre giorni, infatti, l’andamento del contagio tra i detenuti è quasi raddoppiato, passando da 75 a 145 positivi, e
 continua a salire in maniera esponenziale anche fra gli operatori, passati da 117 a 199 affetti dal virus: a rendere noti
 questi dati, aggiornati alle ore 19 del 26 ottobre, è stato il segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria 
Gennarino De Fazio, a seguito del protocollo firmato dalle sigle sindacali con il Dap e il Dgmc.
Anche nei Tribunali la situazione non va affatto meglio: solo la scorsa settimana al Palazzo di Giustizia di Milano 
sei pubblici ministeri sono risultati positivi al Covid mentre tra le aule del Tribunale e della Procura di Napoli sono 
stati cinque pm, una stenotipista e un amministrativo ad infettarsi. A Roma due giorni fa i dipendenti del Tribunale, 
sia civile che penale, si sono ritrovati nella Città giudiziaria per un flash mob contro l’inadeguatezza delle misure di 
prevenzione e contenimento della pandemia nei palazzi di Giustizia. Insomma, Bonafede si è trovato dinanzi ad una 
situazione in rapido peggioramento e ha dovuto prendere provvedimenti per non inasprire ulteriormente il clima di 
tensione e paura tra tutti gli operatori della giustizia.
Le misure, da quanto apprendiamo, si dividono in cinque macro aree: disposizioni per l’esercizio Dell’attività 
giurisdizionale, disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, interventi su detenzione 
domiciliare e permessi per i “comuni”, misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario e di quello 
amministrativo.
Per quanto concerne la prima parte è previsto che le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la 
presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse; in particolare per le udienze penali, sarà possibile disporre la 
partecipazione da remoto mediante videoconferenze delle persone detenute; le udienze che non richiedono la 
partecipazione di soggetti diversi dal pm, dalle parti private e difensori, possono essere tenute mediante collegamenti
 da remoto; nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di 
collegamenti da remoto, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, 
della persona offesa, del difensore, di consulenti; il giudice che si trovi in condizioni di quarantena o di isolamento 
fiduciario per Covid 19 può partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario. In merito alla 
seconda parte si legge che viene ripristinato il processo penale telematico e che per tutti gli altri atti è consentito il 
deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata. Sul fronte penitenziario è previsto che la pena 
detentiva non superiore a 18 mesi, anche come residua di pena maggiore, possa essere scontata fuori dal carcere con 
l’applicazione del braccialetto elettronico.
Da questo beneficio sono esclusi i condannati per gravi reati, chi è sottoposto a un regime di sorveglianza particolare
 e chi ha partecipato alle rivolte nelle carceri. Inoltre al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere
 concesse dal magistrato di sorveglianza licenze con durata superiore a 15 giorni fino al 31 dicembre 2020, salvo che
 non ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Con questo intervento si cerca così di contenere le 
occasioni di contagio che il regime di semilibertà può aumentare per effetto della “spola” del detenuto fra l’istituto e 
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il mondo esterno.

Covid-19, no ai domiciliari per la difficoltà di cure e riabilitazione in carcere
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 27 ottobre 2020
In emergenza è così per tutti i cittadini. Nessuna possibilità di sostituire la misura cautelare per il disabile iperteso se 
le patologie non lo rendono più vulnerabile al coronavirus e non sono incompatibili con la detenzione. Niente 
domiciliari per il detenuto con disabilità e iperteso se le sue patologie non lo rendono più vulnerabile al coronavirus 
e sono considerate compatibili con la detenzione. Neppure la difficoltà della casa circondariale, che si era espressa a 
favore dei domiciliari, a fare controlli diagnostici e riabilitativi, è utile per ottenere la misura alternativa: perché in 
tempi di massima allerta pandemica le stesse criticità hanno riguardato tutti i cittadini, anche se in misura maggiore 
chi è ristretto per impedire il diffondersi del contagio in un ambiente necessariamente collettivo.
La raccomandazione del Pg della Cassazione - La Cassazione (sentenza 29378) ha respinto il ricorso di un detenuto, 
sottoposto al carcere preventivo perché indagato per reati di narcotraffico internazionale a favore di una cosca 
mafiosa. La difesa ha inutilmente invocato la nota del Procuratore generale della Corte di cassazione del 1 aprile 
2020, con la quale si raccomandava di ridurre la presenza nelle carceri durante il coronavirus. Né è servito il parere 
favorevole ai domiciliari della direzione sanitaria del carcere. Per i giudici del riesame, come per la Suprema corte, 
né la disabilità che costringeva il ricorrente ad avvalersi dell’aiuto di un piantone per svolgere le sue funzioni 
quotidiane, né le altre patologie, come l’ipertensione, che rendevano certamente più gravoso il carcere, sono 
sufficienti a fondare la situazione di incompatibilità con il carcere.
Le criticità della massima allerta - Per il Tribunale del riesame neppure il braccialetto elettronico, nel caso di 
allentamento della misura cautelare, sarebbe stato in grado di assicurare la tutela delle esigenze preventive. Aprire le 
porte del carcere voleva dire correre il rischio di collocare l’indagato di nuovo sul territorio in cui aveva stretto 
legami con gli esponenti della criminalità locale, amplificando così il rischio di recidiva.
E non importa se lo stesso Riesame, in occasione di una precedente analoga domanda, aveva raccomandato esami 
clinici e riabilitazione. Perché le difficoltà riscontrate non erano dovute a carenze strutturali del carcere ma agli 
effetti di un’emergenza pandemica che, nel corso della massima allerta, hanno riguardato tutti i cittadini.

Errori giudiziari, rimborsi record: costano 28 milioni l’anno
di Michela Allegri
Il Messaggero, 26 ottobre 2020
Le cifre sono da capogiro: dal 1991 al 31 dicembre 2019 ci sono stati 28.893 casi di errore giudiziario in Italia, 
considerando sia le ingiuste detenzioni, sia le assoluzioni a seguito di un processo di revisione. Quasi mille all’anno. 
E la spesa per lo Stato, tra risarcimenti e indennizzi, è stata altissima: 823.691.326 euro, circa 28 milioni e 400mila 
euro ogni dodici mesi.
Ma quali sono le città dove la giustizia sbaglia di più? Per quanto riguarda il periodo che va da gennaio a dicembre 
2019, la Capitale è sul podio: considerando i dati dei ministeri dell’Economia e della Giustizia - analizzati e diffusi 
dall’associazione Errorigiudiziari.com - emerge che Roma è al terzo posto della classifica per le ingiuste detenzioni, 
che sono state in tutto 105. Mentre sale al secondo posto se si considera la spesa in risarcimenti: 4.897.010 euro.
La classifica - Sul gradino più alto, per le custodie cautelari in carcere o ai domiciliari seguite da un’assoluzione, c’è 
la città di Napoli - con 129 casi -, che da otto anni si trova stabilmente nelle prime tre postazioni della classifica: nel 
2017, per esempio, era al terzo posto, con 117 casi, mentre nei dati diffusi nel 2013 era già “maglia nera” con 192 
casi e 4.425.370 euro risarciti. La seconda classificata per il periodo che va dal primo gennaio al 31 dicembre del 
2019 è Reggio Calabria, che sale in prima postazione per quanto riguarda i risarcimenti: parliamo di 9.836.865 euro. 
Palermo è al decimo posto nell’elenco per i casi - sono stati solo 39 - ma sale al quinto per le cifre pagate: 3.217.001 
euro in un anno.
Roma era sul secondo gradino del podio per quanto riguarda i risarcimenti anche nel 2017 - erano stati spesi 
3.924.672 euro - ed era nella stessa postazione della classifica anche per le carcerazioni: 137 in tutto. Il 1992 è 
l’anno da cui parte la contabilità ufficiale delle riparazioni per ingiusta detenzione nei registri del ministero 
dell’Economia. Dall’analisi dell’associazione fondata da Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, che da più di 20 
anni si occupa di malagiustizia, emerge che in tutto, arrivando al 31 dicembre 2019, si sono registrati 28.702 casi. 
Significa che nel nostro Paese 1.025 persone ogni anno sono state sottoposte a custodia cautelare pur essendo 
innocenti. Un dato che si traduce in una spesa a sei zeri per le casse pubbliche: circa 757 milioni di euro utilizzati per
 pagare indennizzi. Poco più di 27 milioni di euro ogni anno.
Le ingiuste detenzioni - Dall’inizio di gennaio alla fine di dicembre 2019 i casi di ingiusta detenzione in tutta l’Italia 
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sono stati 1.000 e il ministero dell’Economia ha dovuto pagare 44.894.510 euro. Dall’analisi comparata dei dati 
emerge che rispetto all’anno precedente i casi sono saliti di 105 unità, mentre la spesa è schizzata a +33 per cento. 
Va fatta una precisazione: i casi di ingiusta detenzione che ogni anno si verificano potrebbero essere molti di più 
rispetto a quelli che risultano dalla contabilità ufficiale, dove vengono menzionati solo quelli in cui ci sia stato un 
effettivo risarcimento per i giorni ingiustamente trascorsi in carcere o agli arresti domiciliari. Delle domande di 
riparazione presentate alle corti d’appello, infatti, molte vengono respinte: almeno un terzo.
Le assoluzioni - Per quanto riguarda gli errori giudiziari veri e propri, cioè le assoluzioni dopo un processo di 
revisione, il totale dal 1991 è di 191 e la spesa in risarcimenti è di 65.878.424 euro, circa 2 milioni l’anno. Da 
gennaio a dicembre del 2019 i casi sono stati in tutto 20, due in più rispetto all’anno precedente.

La pena in poco spazio
di Stefano Iucci
collettiva.it, 25 ottobre 2020
In Italia il sovraffollamento delle carceri è a macchia di leopardo. In Puglia, Basilicata e Lombardia i dati sono 
allarmanti, con realtà come la casa circondariale di Taranto che ospita 246 detenuti rispetto a una capienza di 97 
posti. Non solo: finito il lockdown le reclusioni hanno ricominciato a crescere
Qual è la situazione dell’affollamento delle carceri italiane in questa dura fase pandemica? A giudicare dalle medie 
generali non sembrerebbe troppo drammatica, ma le medie, come si sa, possono ingannare. In questi giorni in stato 
di reclusione ci sono 54.487 detenuti, per una capienza di 47.195 persone. Il sovraffollamento sarebbe, dunque, del 
15 per cento circa, un dato gravemente in difetto ma apparentemente non tragico. Le regole italiane, ricordiamo, 
stabiliscono 9 metri quadrati per detenuto più 5 metri quadri per ogni recluso aggiunto. In molti paesi europei le 
norme sono più stringenti: 7 metri quadrati più 4 per ogni recluso in più. Anche utilizzando questo parametro le 
carceri italiane sarebbero in ogni caso sovraffollate.
Il dato generale però, come detto, vuol dire poco. E la situazione emerge in tutta la sua drammaticità, se si osserva da
 vicino cosa accade nelle diverse aree del paese. A fronte di regioni che se la passano meglio (Calabria, Sicilia e 
Sardegna, ad esempio, non arrivano a “coprire” tutti i posti disponibili), ci sono realtà in cui i dati hanno raggiunto 
soglie allarmanti: Puglia, Basilicata e Lombardia sono oltre il 130 per cento. E se avviciniamo ancor più la lente al 
territorio bisogna stigmatizzare la situazione complessiva di Taranto, che ha quasi il doppio di detenuti rispetto a 
quanti ne potrebbe ospitare; percentuale che si impenna ulteriormente nella casa circondariale ordinaria della stessa 
città pugliese dove ai 92 posti ufficialmente disponibili corrispondono nella realtà addirittura 246 persone, per un 
sovraffollamento del 267 per cento.
Naturalmente l’affollamento non è l’unico dato da prendere a riferimento per analizzare lo stato della detenzione 
carceraria in Italia (si può star male anche in una cella che rispetti i parametri), tuttavia vale l’assunto che è difficile 
vivere in modo dignitoso se si è privi di uno spazio sufficiente.
Per quanto riguarda il trend, è abbastanza scontato che nel periodo di lockdown - con meno reati e dunque meno 
arresti - il numero di detenuti stesse diminuendo: a maggio erano 53.168 rispetto ai 54.487 di oggi. Si assiste dunque
 a una prevedibile ripresa delle detenzioni. È chiaro dunque che il tema dell’affollamento delle carceri è questione 
importante - anche se non unica - su cui una giustizia degna di un paese civile dovrebbe intervenire.

Carceri, contagi in aumento: positivi 71 detenuti e 112 operatori
di Angela Stella
Il Riformista, 24 ottobre 2020
In dodici giorni casi raddoppiati, tamponi a macchia di leopardo. Firmato protocollo tra Dap e sindacati per la 
comunicazione dei dati e presto tornerà anche il bollettino quotidiano del Garante nazionale.
Sono attualmente 71 i positivi al Covid tra i detenuti in 34 diverse carceri, 112 tra gli operatori penitenziari: questi 
dati sono stati resi noti ieri dal sindacato Uil-pa Polizia penitenziaria ma sono purtroppo aggiornati a lunedì scorso. 
Erano 35 i detenuti e 61 i poliziotti penitenziari positivi all’11 ottobre: quindi quasi un raddoppio nel giro di dodici 
giorni. Se torniamo ancora indietro di un mese, il 10 settembre scorso si contavano 10 detenuti e 11 agenti positivi.
La situazione non è allarmante, ma l’attenzione va mantenuta alta, come nel resto del Paese. E così come avviene per
 le regioni, anche nelle carceri il tracciamento dei contagi è a macchia di leopardo: il Garante nazionale Mauro 
Palma ha riferito a Radio Radicale che in Lombardia sono stati fatti nelle carceri 8821 tamponi, in Calabria solo 415.
 L’aspetto positivo è che, a differenza della scorsa primavera, la distribuzione dei casi positivi non è concentrata in 
pochi istituti. Volendo fare un raffronto con i dati della prima ondata, dobbiamo far riferimento al rapporto di metà 
anno di Antigone per cui i casi totali al 7 luglio erano stati 287.
Quattro in totale le vittime secondo quanto riportato il 3 settembre sempre dal Garante delle persone private della 
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libertà personale, che a breve riprenderà a diramare il consueto bollettino. Si può facilmente evincere quanto sia 
difficile districarsi tra le fonti per avere una fotografia chiara della situazione pandemica nelle carceri. Purtroppo 
abbiamo anche appurato che non è possibile reperire i numeri direttamente dall’amministrazione penitenziaria.
Ma forse una buona notizia c’è: sempre ieri è stata raggiunta un’intesa per la condivisione di un protocollo sanitario 
per la prevenzione e il contenimento dei rischi da contagio da coronavirus fra il Dap, il Dipartimento per la Giustizia
 Minorile e di Comunità e la quasi totalità delle organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di polizia 
penitenziaria. All’interno di tale protocollo è previsto anche che Dap e Dgmc forniranno sistematicamente alle 
organizzazioni sindacali i numeri relativi al personale e ai detenuti risultati positivi.
Ci riesce complicato comprendere perché il Ministero della Giustizia non possa farsi in prima persona promotore di 
un bollettino per aggiornare sull’andamento della pandemia nelle carceri. Comunque se misure soft per contrastare 
l’emergenza sono state prese per limitare alcune attività nel Paese, si potrebbe pensare di mettere in campo anche per
 l’esecuzione penale alcuni provvedimenti atti a prevenire un espandersi del contagio.
Grazie una testimonianza arrivata alla radicale Rita Bernardini veniamo a sapere, per esempio, che i detenuti 
semiliberi del carcere Fuorni di Salerno chiedono di ripristinare ciò che era previsto nella prima fase, cioè rientrare a 
casa la sera anziché in carcere: “nonostante il Dpcm vieti categoricamente assembramenti, questo la sera al rientro in
 carcere non avviene, in quanto varcato il cancello, veniamo riuniti - scrive un detenuto - in circa 20 persone in uno 
spazio fortemente limitato, veniamo tutti da zone dove è presente un alto tasso di contagiati asintomatici e dormiamo
 sempre in 5 in una cella dove i letti sono distanziati di circa 40 centimetri”.
Ad una situazione sanitaria precaria si aggiungono pure le numerose restrizioni e contrazioni delle opportunità 
trattamentali e degli spazi residui di libertà e la risalita delle presenze in carcere (al 30 settembre sono 54.277 i 
reclusi presenti): per questo Rita Bernardini rilancia la proposta di legge elaborata dal Partito Radicale e da Nessuno 
Tocchi Caino, e presentata dall’onorevole di Italia Viva Roberto Giachetti, che indica in 75 giorni, e non più in 45, la
 detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata per ogni singolo semestre di pena scontata.

Salgono rapidamente i contagi in cella. Ma si discute solo del sit-in per Battisti
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 24 ottobre 2020
Sale rapidamente il numero dei detenuti contagiati dal Covid-19, anche se, assicura il sindacato di polizia 
penitenziaria Uilpa, “il sistema carcere, diversamente dai mesi di marzo e aprile, quando però è andato in forte 
affanno tutto il Paese, sta per ora reggendo bene”.
Secondo le ultime cifre fornite ai sindacati dal Dipartimento di amministrazione penitenziaria, sarebbero 75 le 
persone detenute positive e 117 gli operatori delle carceri contagiati. Ma solo pochi giorni prima, alla fine della 
settimana scorsa, erano 85 i poliziotti penitenziari e 54 i carcerati positivi.
Ecco perché, come sottolineano gli stessi rappresentanti dei lavoratori penitenziari, non bisogna “abbassare la 
guardia”. Fortunatamente, per ora, spiega il segretario Uilpa Gennarino De Fazio, “in massima parte non vi è 
coincidenza fra le carceri nelle quali sono allocati i detenuti contagiati e quelle in cui prestano servizio gli operatori 
positivi al Covid”, a testimonianza del fatto “che il principale luogo di contagio, non è all’interno delle mura di 
cinta”.
D’altronde, poco o nulla è cambiato da quando con l’emergenza sanitaria vennero imposte forti restrizioni a colloqui
 e incontri con i familiari, compensando parzialmente l’isolamento con videochiamate e telefonate aggiuntive (ma a 
discrezionalità dell’Amministrazione e a seconda delle possibilità di ciascun carcere). Non parliamo poi 
dell’affettività e degli incontri intimi, che anche senza epidemia è diritto misconosciuto in Italia, a differenza dei 
Paesi civili dell’occidente. L’isolamento dei detenuti quindi è garantito.
In questo contesto, fa molto discutere solo il sit-in che si terrà domani mattina davanti al carcere di Rossano (Cs) 
dov’è detenuto nel reparto di Alta sicurezza da venerdì scorso l’ex terrorista Pac Cesare Battisti. Una manifestazione
 organizzata dal suo legale, l’avvocato Adriano D’Amico, dal Prc provinciale di Cosenza, e sostenuta da Franco 
Piperno, fondatore di Potere operaio e docente dell’Unical. La convocazione del sit-in, che rivendica “Dignità per 
tutti i detenuti”, pone l’accento sul no del Dap ricevuto da Battisti all’uso del computer in cella. “È evidente che gli 
si vuole impedire di interagire con le istanze esterne, culturali e mediatiche, che potrebbero fargli guadagnare il 
consenso di democratici e garantisti”, afferma l’avvocato.
Secondo l’Adnkronos, nei giorni scorsi Battisti avrebbe chiesto poi al magistrato di sorveglianza il rinvio, per motivi
 di salute, dell’esecuzione della pena con detenzione domiciliare. Ma il detenuto rifiuterebbe le visite mediche. 
L’iniziativa ha sollevato le proteste dei familiari delle vittime di Battisti, del Pac e del terrorismo “rosso”.

Covid. Arriva il protocollo per la sicurezza nelle carceri
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quotidianosanita.it, 24 ottobre 2020
Il documento sottoscritto dai sindacati, dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per 
la giustizia minorile contiene le linee guida per garantire la salute e la sicurezza del personale di Polizia Penitenziaria
 sul posto di lavoro. Il protocollo Covid, firmato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal 
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con le organizzazioni sindacali del comparto sicurezza, contiene
 le linee guida per garantire la salute e la sicurezza del personale di Polizia Penitenziaria sul posto di lavoro ed è 
stato elaborato in coerenza con i provvedimenti normativi nazionali e regionali e con tutte le indicazioni per la 
prevenzione del contagio emanate dai dipartimenti nei mesi scorsi.
 “Sono pienamente soddisfatto per l’intesa raggiunta oggi - dichiara il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio 
Ferraresi - È fondamentale continuare a mantenere alta la guardia sulla situazione sanitaria che stiamo vivendo e 
avere anche in tutti gli istituti penitenziari ogni strumento di conoscenza e operativo per garantire la sicurezza del 
personale e della popolazione detenuta, prevenendo e scongiurando la diffusione dei contagi. Tutto questo in 
raccordo con le aziende sanitarie di riferimento di ciascun territorio”. “Ognuno di noi deve avere piena 
consapevolezza della fase critica che stiamo vivendo nel Paese ed è fondamentale collaborare a tutti i livelli per 
evitare rischi che possono compromettere la salute delle persone in tutti i luoghi pubblici e privati” conclude il 
sottosegretario.

Terni. Covid: focolaio in carcere, positivi venti detenuti
Il Messaggero, 24 ottobre 2020
Focolaio all’istituto di pena di vocabolo Sabbione. Tutto è cominciato lunedì scorso, quando un detenuto dell’alta 
sicurezza ha accusato i primi sintomi riconducibili al covid. Una volta accertata la positività dell’uomo la direzione 
del carcere ha attivato tutte le procedure previste e dai test svolti è emerso che sono venti i detenuti positivi.
Tutti ristretti nel circuito dell’alta sicurezza del penitenziario. “Per fortuna al momento non hanno una 
sintomatologia grave ma molto blanda” dice Antonio Marozzo, direttore del presidio sanitario dell’Usl presso la casa
 circondariale. Accertate le venti positività, nove delle quali erano riconducibili ai contatti del primo contagiato, a 
Sabbione si è subito provveduto a ricavare spazi per poter isolare i detenuti.
Non essendo sufficienti i quattro posti della sezione Covid che era stata allestita all’inizio della pandemia è stata 
adeguata la sezione d’accoglienza, che ospita gli altri 16 positivi. “La situazione è sotto controllo - aggiunge 
Marozzo - in queste ore stiamo facendo i test rapidi a gran parte del personale della polizia penitenziaria e in breve 
tempo testeremo tutti. Con l’utilizzo di test sierologici rapidi per step riusciremo ad avere il controllo totale”. 
L’emergenza covid ha imposto il blocco di tutte le attività, da quelle scolastiche a quelle trattamentali, e degli 
ingressi.

Milano. Dentro il carcere di Bollate: la pena come rieducazione
milano-positiva.it, 23 ottobre 2020
Entrare in un carcere non è una cosa semplice, neppure come visitatori. Isola di dolore, luogo di riflessione, ma 
anche di sofferenza personale, di libertà compressa per legge. Milano Positiva ci è entrata nelle scorse ore, a Bollate,
 nelle more di un processo rieducativo che ha permesso che alcuni detenuti del penitenziario possano essere 
autorizzati, con permessi speciali, a consegnare in alcune chiese della città quel cibo che Milano Positiva si occupa 
di raccogliere attraverso le imprese che lo mettono a disposizione, per quelle famiglie che in un momento di crisi 
come questo hanno bisogno prima di tutto di mangiare.
Il percorso condiviso sia con le istituzioni giudiziarie sia con il penitenziario della città metropolitana, prevedono 
che accanto a Gianni Zais sia consentito ad alcuni detenuti di accompagnare quest’ultimo nella consegna che viene 
fatto in alcune diocesi cittadine (a proposito: vi ricordiamo che Milano Positiva cerca un benefattore per poter 
comprare un pulmino per distribuire il pane alla gente).
Un’esperienza importante che segna da vicino quei ragazzi che, macchiati di reati anche gravi, hanno così la facoltà 
di maturare la coscienza della necessità di tanti e della sofferenza di troppi cui il contributo della presenza oltre che 
del cibo offre ristoro a chi più di ogni altra cosa soffre di solitudine. Una condizione che molto detenuti hanno 
imparato a riconoscere come fratello nella propria esistenza, soprattutto quando le porte del carcere si chiudono 
dietro di te, generando una lacerazione con il mondo esterno e con le figure affettive che da quel momento non 
possono più incontrarli. Una scelta importante quella della nostra associazione: innanzitutto esserci per chi non ha la 
forza di vivere la dimensione del carcere se non nel senso di una punizione.
Invece dal male si guarisce con l’amore, con le emozioni, scavando a fondo dentro il dolore di cui tanti, troppi, fuori 
dal carcere decidono di rinunciare. Una rinuncia fatale che porta all’ignavia e alla tracotanza di tanti anziani medici, 
sulla bocca di tutti oggi, che proliferano davanti alle telecamere con il loro narcisismo ferito e la loro rabbia repressa,
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 che genera paura.
A volte si è in prigione anche a piede libero. E si è liberi pur essendo costretti all’esercizio di misure restrittive. Stare
 a contatto con il dolore può essere una chiave di volta per provare a cambiare. Mettendosi in prima linea per 
cambiare con la fatica di guardarsi attorno e capire la complessità sociale. Stare dentro la realtà, un modo per far 
finta di essere sani in un mondo di disturbati.

Discariche sociali: ecco le nostre carceri
di Gioacchino Criaco
Il Riformista, 23 ottobre 2020
Troppe violazioni minime che portano in cella, detenzioni estenuanti e leggi confuse sulla droga. Così il sistema ci 
costa tantissimo: serve più prevenzione. Per spiegare davvero cosa sia il carcere, uno dovrebbe essersi fatto un po’ di
 galera, sul serio non come succede per finta nei film americani. Ma poi nemmeno questo basterebbe, perché ognuno
 tenderebbe a raccontare le proprie prigioni, con troppi elementi personali e pochi di carattere e utilità generale.
Stefano Natoli conosce il carcere perché ci entra da volontario, ha 25 di esperienza giornalistica, è membro di 
Nessuno Tocchi Caino, quello che gli manca come esperienza di sofferenza personale è sostituito da una conoscenza
 profonda di uomini, luoghi, dati. Ha scritto un libro che esce a fine mese, edito da Rubbettino, che si intitola “Dei 
Relitti e Delle Pene”: avrebbe potuto chiamarsi, senza che fosse un gioco di parole, “I Relitti delle Pene”, quello che 
il sistema carcerario restituisce degli esseri umani che siano entrati nelle sue spire.
I dettati della Costituzione, ravvedimento, rieducazione, reinserimento, trattamento umano diventano fantasmi, 
assumono il tono della beffa, in barba alle sentenze della Cedu, la corte dei diritti umani. Lo stato delle prigioni 
italiane finisce spalle al muro sotto l’incalzare impietoso dei dati: 54mila detenuti contro una capienza di 46, 120 
ogni 100 posti disponibili. 2700 donne recluse e 60 bambini che vivono con loro. 70 mila bambini che ogni anno 
entrano in carcere per poter incontrare madri e padri detenuti. 20 mila stranieri dietro le sbarre. 9 mila detenuti nei 
gironi infernali dell’alta sicurezza. 1.700 reclusi all’ergastolo.
Numeri che continuano e continuano impietosi per costruire la reale espansione del dramma, per sfatare miti, fare a 
pezzi luoghi comuni. Il carcere è il paese della sofferenza, è una nazione che costruisce relitti, trasforma anime nere, 
grigie, chiare, in zombi, buoni più a niente, per la società e per se stessi. Nel carcere non si vive facile, dal carcere 
non si esce facilmente. Molti ci escono fisicamente da morti. Molti, nonostante la liberazione, mentalmente non ci 
usciranno mai. I problemi reali: una eccessiva normazione di carattere penale, troppe violazioni minime che portano 
al carcere, alle quali si potrebbe porre rimedio con sanzioni diverse.
Una carcerazione preventiva lunghissima, che lascia segni indelebili su un 29% di soggetti che alla fine il sistema 
giudiziario riconoscerà innocenti. In carcere ci si sta stretti, e il disagio è dei detenuti e anche degli operatori di 
polizia, di tutti quelli che per lavoro o coscienza lo frequentano quotidianamente. La misura della civiltà del Paese 
che è in perenne curva discendente, mentre la curva in salita della pandemia in corso mette a nudo la sua deficienza 
sanitaria oltre a quella di civiltà.
Le casistiche di buoni esempi allocano ai margini, diventano eccezione mai regola. Un sistema civile non si può 
affidare alla buona volontà, deve avere in missione il rispetto costituzionale, se la Costituzione ha ancora valore, se 
sta al vertice della gerarchia legislativa. La maggior parte delle detenzioni è prodotta dal multiforme mondo della 
droga che mischia lo spaccio alla dipendenza e risolve, per modo di dire, contraddizioni sociali scaricandole nel 
posto sbagliato. Perché il carcere è sempre più una discarica sociale che tiene, e non dovrebbe, criminali per scelta e 
inciampi di vita, arroganza e disperazione, ambizione e malattia.
134,50 euro costa giornalmente ogni detenuto, la moltiplicazione per il totale rende evidente quanto si potrebbe fare 
in chiave preventiva, con indirizzi economici mirati. Quanti si salverebbero dal carcere, e quante vittime 
sfuggirebbero ai propri aguzzini, se invece di pensare alla repressione si investisse su una prevenzione sociale? 
Quanto la gente fuori vivrebbe con meno paura e minori prigioni mentali se conoscesse a fondo il sistema carcerario,
 se conoscesse fisicamente le storie dei detenuti, il loro reale spessore criminale?
Il libro pone tantissime domande, e dà tantissime risposte. Una miniera di informazioni utili per chi volesse porre 
rimedio al declino della funzione della pena a secoli, ormai, dai Lumi. Una miniera di informazioni per il popolo di 
fuori che del carcere conosce un film ingannevole. Tra le righe di Natoli sparisce la voluttà serica della seta, 
compare il panno ruvido di una galera reale. Sorge l’insofferenza ingiusta che la società dei buoni infligge ai cattivi, 
e ai presunti tali.

Le carceri italiane sono la vergogna del Paese, ma non importa a nessuno
di Giuliano Pisapia*
linkiesta.it, 22 ottobre 2020
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Alle condizioni degradanti delle prigioni si aggiunge una mentalità collettiva che dà più importanza alla punizione 
che al reinserimento. Il risultato, come si ricorda nella prefazione di Giuliano Pisapia a “Dei relitti e delle pene”, 
libro di Stefano Natoli (Rubbettino), è una situazione disumana e controproducente per la società stessa.
Spesso sfugge - anche agli operatori del settore - quanto sia nevralgica per il futuro del nostro Paese la questione 
carceraria. Non occorre scomodare Voltaire o Brecht per dover prendere atto che le carceri del nostro Paese non 
sono degne di un Paese civile e che, più in generale sui temi della giustizia, l’Italia non è stata capace di far proprio 
il pensiero di uno dei suoi figli più illustri, Cesare Beccaria. Tanto da far dire, a un luminare del diritto, come il prof.
 Giacomo Delitala, che “l’Italia è tanto culla del diritto che il diritto si è addormentato”.
Stefano Natoli con acutezza rilegge il titolo della celebre opera del grande illuminista milanese e parla “dei relitti e 
delle pene”. Perché i protagonisti di questa riflessione sono proprio i relitti, gli ultimi, le persone ai margini della 
società; i tanti che entrano nel cerchio, spesso infernale, delle nostre carceri e si trovano a vivere - alcuni a scontare 
la pena, altri in carcerazione preveniva, e quindi presunti innocenti - in condizioni spesso disumane e degradanti 
anche, ma non solo, per il sovraffollamento carcerario, di gran lunga superiore alla capienza regolamentare.
Tanti sono i motivi di una situazione che ha visto il nostro Paese essere condannato in più occasioni dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo per trattamenti “disumani e degradanti”. Il principale, però, è - e continua ad essere - la 
visione predominante, non solo del legislatore ma anche dei nostri concittadini, che considerano la “carcerizzazione”
 maestra per l’espiazione della pena.
Così non è, come spiega l’autore, partendo dalla realtà quotidiana e dimostrando che la doverosa tutela della 
collettività, le esigenze di difesa sociale e l’equa punizione di chi ha leso diritti altrui ben può conciliarsi con il senso
 di umanità e con pene non vendicative e non carcerarie. Riflessione, quest’ultima, da decenni confermata dal fatto 
che chi sconta l’intera pena in carcere ha un tasso di recidiva di gran lunga maggiore di chi usufruisce pene 
alternative a quelle carcerarie.
Natoli il mondo delle carceri lo conosce bene in quanto volontario in un istituto penitenziario milanese; è impegnato 
quotidianamente per aiutare “chi ha sbagliato” a ripensare ai propri errori e a trovare le energie per ripartire. Da 
acuto giornalista mette in fila i tanti errori, le omissioni, le visioni antiquate che ancora oggi sono “pensiero 
dominante” di chi ritiene il carcere quale unica via di redenzione dimenticando che sia la nostra Costituzione, sia le 
Convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dal nostro paese fanno propria la presunzione di innocenza sino 
alla condanna definitiva e la finalità anche rieducativa della pena. Un contrasto tra princìpi fondanti della nostra 
democrazia e realtà quotidiana, dentro e fuori dalle carceri, che si è reso ancora più evidente e stridente in occasione 
dell’emergenza Coronavirus.
I media si sono rianimati parlando delle sommosse, ma non è stata colta l’occasione per una riflessione sul carcere e 
la sua funzione. Sono l’indifferenza e la disinformazione il grande male che affianca la condizione carceraria e fa 
bene l’autore a rimarcarlo. Poco o nulla è cambiato dal “cimitero dei vivi” denunciato a suo tempo da Turati e 
ripreso, a quarant’anni di distanza, da Piero Calamandrei.
La visione di Aldo Moro, fautore di un diritto penale dal volto umano, ha visto una possibile “primavera” con la 
riforma del 1986 promossa da Mario Gozzini, ma solo dopo pochi anni il carcere ha ritrovato la sua sinistra 
centralità. La finalità rieducativa della pena, ricordava Aldo Moro, non contrasta, ed è perfettamente compatibile, 
con quella etico-retributiva: “La pena non è il male per il male ma la limitazione della personalità finalizzata a una 
ragione superiore, che è poi la cancellazione del male stesso, l’eliminazione sul piano ideale del male che si è 
verificato nella vita sociale”. Riflessione che lo aveva portato ad essere contrario non solo alla pena di morte, ma 
anche all’ergastolo, alla “pena senza fine, alla pena che non finirà mai”, che “finirà con la tua vita questa pena, 
psicologicamente incivile e disumana”.
La situazione è nota: istituti di pena sovraffollati, abitati da ultimi e da “cittadini in attesa di giudizio”. Una vita 
interna ai penitenziari dura e difficile dove il lavoro - interno o esterno alla struttura carceraria - viene visto più come
 un premio di buona condotta invece che un necessario strumento per la rieducazione del condannato e il suo 
reinserimento nella società. Natoli nella sua analisi mette in fila tutte le storture del sistema tra cui “il fine pena mai”.
 L’Italia in questo non è da sola rispetto ad altre Nazioni europee, ma un cambiamento di rotta si impone, in 
particolare dopo alcune decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. Come giustamente scrive l’autore le 
alternative al carcere ci sono e per questo bisogna crederci di più; le sanzioni sostitutive quali ad esempio la libertà 
controllata, i lavori socialmente utili, la pena pecuniaria sostitutiva hanno dimostrato con il tempo la loro efficacia.
Grazie all’opera infaticabile di volontari, cappellani carcerari, giuristi, operatori del diritto hanno preso avvio 
importanti cammini volti a favorire la consapevolezza della giustizia riparativa nell’itinerario di reinserimento dei 
condannati e dell’attenzione alle vittime dei reati e ai loro familiari. La riforma carceraria non basta.
Questo libro potrà contribuire a creare le condizioni per un recupero, sia a livello legislativo, sia nell’applicazione 
concreta delle norme già esistenti, dello spirito della Legge Gozzini. Non è più procrastinabile una riforma di 
sistema che veda una robusta opera di depenalizzazione, pene diverse da quella detentive, l’aumento dei riti 
alternativi con l’obiettivo di favorire una giustizia più celere ed efficiente. Solo così il nostro Paese potrà tornare a 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



sedersi nel consesso delle grandi Nazioni e delle Patrie del Diritto. Per farlo occorre lasciarsi alle spalle visioni 
manichee e giustizialiste che ancora oggi dominano all’interno delle stanze dei bottoni. Saggi come quello di Stefano
 Natoli sono preziosi strumenti per rilanciare un dibattito e per offrire un opportuno quadro d’insieme a chi è 
chiamato a procedere con riforme non più indifferibili.

Il Covid e il diritto dei detenuti di usufruire di cure mediche appropriate
di Mauro Marin*
quotidianosanita.it, 21 ottobre 2020
L’emergenza Covid-19 e l’alto rischio dovuto alla coesistenza di patologie croniche gravi hanno reso attuali le 
problematiche riguardanti i criteri di redazione del certificato medico di compatibilità o meno del regime carcerario 
per i reclusi con gravi patologie nell’organizzazione penitenziaria (www.antoniocasella.eu/salute/Marin_ott18.pdf).
Il certificato medico di compatibilità o meno tra detenzione in carcere e condizioni di salute del recluso con 
patologie gravi, consente al giudice di disporre il rinvio della pena ex-art.47 CP o la concessione di misure 
alternative alla detenzione, come gli arresti domiciliari ex-art.47-ter CP o il trasferimento in altro istituto idoneo a 
garantire le cure necessarie oppure di confermare il mantenimento dello stato di detenzione dove sono garantite le 
cure necessarie. L’art. 11 della legge 354/1975 dispone: “Ove siano necessari cura o accertamenti diagnostici che 
non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con 
provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura”.
La valutazione medica deve essere condotta attraverso un esame comparativo della gravità delle condizioni cliniche 
e delle modalità di esecuzione della pena detentiva ed implica un fondato giudizio clinico, motivato e documentato, 
di idoneità delle cure necessarie e accessibili nel caso concreto nell’istituto penitenziario di detenzione, dell’effettiva
 somministrazione delle cure praticabili e della loro adeguatezza alle condizioni cliniche del recluso (Cassazione sez.
 I° Penale, n. 19594/2020).
Il medico penitenziario non è il medico curante di libera scelta del detenuto e già per questo deve costruire e 
mantenere con l’assistito recluso un più difficile rapporto fiduciario funzionale all’adesione alle cure che invece 
potrebbe venir compromesso da una sua certificazione affermante la compatibilità tra detenzione e stato di salute, in 
disaccordo con l’aspettativa di scarcerazione del recluso. Il Codice di deontologia medica all’art. 13 afferma che il 
medico curante non acconsente a richieste dell’assistito allo scopo di compiacerlo, agli artt. 3 e 4 che ne tutela la 
salute senza condizionamenti, con autonomia e responsabilità e all’art. 62 che non può svolgere attività medico 
legali quale consulente d’ufficio o di controparte nei casi in cui sia intervenuto personalmente per ragioni di 
assistenza e cura.
Il Comitato Nazione di Bioetica raccomanda ai medici curanti dei detenuti di non esprimere giudizi di 
incompatibilità o meno col regime di detenzione per evitare di ledere il rapporto fiduciario, come pure la direttiva 
europea di settore, art. 73, punto H. Pertanto a seguito di domanda di verifica della compatibilità o meno del regime 
carcerario con lo stato di salute, il medico curante può redigere una relazione attestante la gravità delle patologie del 
recluso, il grado di stabilità clinica, le cure in atto e l’idoneità della struttura a garantire la loro somministrazione, 
lasciando la certificazione di compatibilità dello stato di salute col regime di detenzione ad altro medico estraneo alla
 funzione di curante quale il medico legale o il direttore di sanità penitenziaria dell’azienda sanitaria a cui il Dpcm 1 
aprile 2008 ha affidato la gestione del servizio.Il medico deve tutelare la salute dei detenuti da rischi prevedibili ed 
evitabili e allo stesso tempo vigilare su eventuali simulazioni di patologie o di aggravamenti finalizzati ad ottenere 
benefici non dovuti (Circolare D.A.P. n.3258/5708 del 28 dicembre 1988).
Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) con parere del 5 dicembre 2013 (Palmisano R) ha affermato 
la distinzione tra certificato medico di valutazione della compatibilità delle condizioni di salute del detenuto col 
regime carcerario (art. 299 comma 4-ter CPP), secondo la procedura che richiede la nomina di un perito ex-art.220 
CPP e il certificato medico per il differimento della pena (art. 684 CC) secondo la procedura di cui agli artt. 146 e 
147 del codice penale.
La Cassazione sezione 1° Penale con sentenza n. 54448/2016 ha affermato l’obbligo per il magistrato di 
sorveglianza, a fronte di documentazione clinica con divergenti conclusioni sulla compatibilità tra condizioni 
patologiche e il regime restrittivo di un detenuto, di ricorrere all’ausilio della perizia di cui all’art.220 CPP.
La possibilità per il detenuto di fruire di cure mediche appropriate in condizione di recluso costituisce il presupposto 
fondante la linea di demarcazione tra la compatibilità e l’incompatibilità delle condizioni psico-fisiche della persona 
con il regime carcerario (Cass. Pen. Sez.IV n.53150/2017 e Sez. 1, n.3262/2015 e n. 16681/2011).
A ciò si aggiunge poi la verifica della pericolosità del recluso da parte del giudice che effettua un bilanciamento tra 
le istanze sociali di tutela della collettività e le condizioni di salute certificate con i rischi del mantenimento del 
regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Cass, sez. 1, n. 37062/2018 e n. 
53166/2018).Comunque, nei casi di assoluta urgenza il trasferimento del detenuto può avvenire direttamente su 
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provvedimento del direttore del carcere, secondo l’art.17 del DPR n. 230/2000.
*Direttore Distretto e Responsabile Sanità Penitenziaria Asfo - Pordenone

Le indagini sulle morti in carcere: quando lo Stato indaga su se stesso, secondo la Cedu
di Emanuele Ficara *
dirittiglobali.it, 21 ottobre 2020
Gli avvocati Chiara Luciani e Nicolò Bussolati dello Studio Lexchanche di Torino si sono rivolti all’Associazione 
StraLi (for strategic litigation) sottoponendo un caso che riguarda la morte per un presumibile arresto cardiaco di un 
detenuto in carcere già ritenuto - in almeno due occasioni - incompatibile con il regime carcerario.
In ordine ai fatti di causa, la Procura della Repubblica effettuava unicamente una consulenza tecnica autoptica. Non 
venivano svolti accertamenti, audizioni testimoniali o acquisizione documentale particolare, e non veniva iscritto 
alcun indagato nel registro delle notizie di reato. Ciononostante, veniva formulata richiesta di archiviazione del 
procedimento, in quanto le cause della morte del detenuto venivano ritenute “poco prevedibili” e comunque “non 
prevenibili”. La decisione di richiedere l’archiviazione del procedimento veniva notificata alla famiglia della vittima 
solo dopo circa tre anni dalla morte del detenuto.
Tali circostanze, debitamente denunciate dagli avvocati Luciani e Bussolati in sede giudiziaria, hanno permesso al 
team penale di StraLi, incaricato dagli avvocati, di individuare un particolare profilo di interesse “strategico” nella 
vicenda.
L’importanza e la strategicità del caso identificata dall’associazione (nei termini di potenziale impatto che una 
pronuncia delle Corti Superiori e sovranazionali sul caso potrebbe avere per elevare gli standard di tutela interni) 
riguarda principalmente il difetto di indagini accurate sull’accertamento delle responsabilità eventualmente 
individuabili nel caso.
Nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo si sostiene infatti che, considerato il suo carattere fondamentale, 
l’articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto alla vita) va interpretato nel senso che lo Stato 
deve garantire in primis (ex ante) la tutela della vita delle persone detenute, ed ex post (quando lo Stato “indaga su se
 stesso”) garantire che l’accertamento delle responsabilità sia efficace, tempestivo ed approfondito.
In particolare, la Corte ha negli anni avuto modo di enucleare precisi standard da rispettare nel corso delle indagini 
per l’accertamento delle cause della morte in ambito carcerario, partendo dall’assunto di una sussistenza di un 
rischio di “superficialità” degli accertamenti quando a essere indagati sono gli apparati statali stessi.
Sono, difatti, numerose le sentenze che riconoscono la responsabilità dello Stato per non aver compiuto indagini 
approfondite sulle responsabilità per le morti in carcere.
Più nello specifico, secondo la Corte EDU l’indagine sulle cause di una morte, per garantire un sufficiente standard 
di tutela dei summenzionati diritti, devono essere: a) avviate ex officio; b) tempestive e che si concludano prima 
dell’intervento della prescrizione; c) approfondite ed effettive; d) improntate a diligenza; e) idonee a identificare e 
punire i colpevoli; f) improntate a trasparenza; g) tali da consentire la partecipazione della vittima del reato o dei 
suoi familiari nelle indagini; h) tali da concludersi in un tempo ragionevole; i) svolte da un’autorità indipendente e 
imparziale rispetto a quella cui afferiscono i soggetti coinvolti e sottoposta a controllo pubblico.
Il livello di dettaglio con il quale la Corte analizza le indagini interne degli stati firmatari e identifica i criteri minimi 
da rispettare è assolutamente indicativo della delicatezza del tema posto. Addirittura, la Corte identifica le prove 
minime da acquisire (testimonianze anche indirette, perizie medico-legali comprensive di un’autopsia che fornisca 
un resoconto completo e preciso delle lesioni e di un’analisi obiettiva dei risultati clinici), la durata massima che 
dovrebbero avere le indagini per essere considerate effettive, il grado di trasparenza delle indagini e informazione 
alle parti private.
Insomma, a livello sovranazionale si può riscontrare un vero e proprio “vademecum” per le Procure della 
Repubblica da rispettare nello svolgimento delle indagini.
Uno dei pochi casi, sicuramente l’unico pubblicato, in cui la Corte EDU si è pronunciata sul tema con riferimento ad
 un ricorso contro lo Stato italiano è il caso della morte di Carlo Giuliani nel corso delle manifestazioni del G8 di 
Genova, trattato nel 2011 dalla Corte. In quel caso i Giudici avevano deciso (con 10 voti favorevoli e 7 contrari) che 
non vi era stata violazione dell’articolo 2 della Convenzione, fornendo tuttavia importanti precisazioni sul necessario
 rispetto del principio di effettività delle indagini sulle cause della morte.
Nella copiosità di sentenza in tema, ma con specifico riferimento al caso in esame, due particolari pronunce 
appaiono di maggior interesse, proprio perché si concentrano su casi assolutamente assimilabili.
Nella Sentenza 7 febbraio 2019, Patsaki e altri c. Grecia, la Corte ha affrontato il caso di un soggetto detenuto morto 
in carcere per un ipotetico difetto di cure adeguate. La Corte ha qui rilevato la violazione dell’art. 2 Cedu per 
l’eccessiva durata delle indagini condotte dalle autorità greche sulla morte della vittima - addirittura 4 anni e 8 mesi -
 nonché per il fatto che, ancora più nello specifico, nel corso delle indagini non venivano raccolte informazioni dai 
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compagni di cella della vittima e l’indagine condotta nei confronti della direttrice del carcere era stata chiusa senza 
particolari accertamenti e senza alcuna motivazione.
Anche il caso di cui alla sentenza del 21 febbraio 2019, Mammadov e altri c. Azerbaigian, risulta particolarmente 
interessante. La Corte ha qui riconosciuto la medesima violazione dell’articolo 2, in quanto le autorità statali non 
avevano condotto un’indagine sufficientemente approfondita sulle cause della morte di un detenuto, e, in particolare,
 avevano omesso di considerare l’influenza che il ritardato trasferimento in ospedale ha avuto sul decesso, e di 
informare correttamente la moglie e il figlio della vittima dello sviluppo delle indagini e informate del loro esito.
Si nota dunque in tali pronunce l’estrema attenzione della Corte sovranazionale sul tema, tale quasi da assumere di 
fatto, in alcuni casi, un ruolo assimilabile a un Giudice per le indagini preliminari.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Associazione, la prosecuzione delle indagini nel senso specificamente 
indicato nell’atto di opposizione formulato dagli Avvocati Luciani e Bussolati appare dunque l’unica strada 
percorribile al fine di rispettare sotto il profilo procedurale il disposto di cui all’art. 2 Cedu.
In un caso delicato come quello in esame, e in ogni altro caso di morte in carcere in circostanze non evidenti, 
l’operatore del diritto (in particolare gli organi inquirenti) dovrebbe dunque ampliare il proprio angolo visuale verso 
il diritto sovranazionale ove, come visto, sono contenuti in maniera alquanto approfondita i “canoni dell’indagine 
giusta”.
Tali canoni - da ritenersi ovviamente totalmente condivisibili - rischiano però di rimanere una litania inascoltata 
senza un effettivo ricorso alle Corti Sovranazionali da parte di tutti gli operatori del diritto (come visto, per quanto 
riguarda l’Italia si riscontra una sola pronuncia sul punto).
Nel caso di specie, un eventuale ricorso alla Corte Edu supportato da StraLi mirerebbe infatti a implementare il 
livello di tutela interno italiano in rapporto agli standard sovranazionali, uno degli obiettivi propri della strategic 
litigation in un sistema come quello europeo.
*Avvocato, responsabile del dipartimento di diritto penale di StraLi

“Il carcere? Andrebbe smontato pezzo a pezzo”
di Agnese Pellegrini
Famiglia Cristiana, 20 ottobre 2020
Dal 22 ottobre in libreria, “Dei relitti e delle pene”, il nuovo libro del giornalista Stefano Natoli sui temi 
dell’esecuzione penale. Si intitola “Dei relitti e delle pene. Giustizia, giustizialismo, giustiziati. La questione 
carceraria tra indifferenza e disinformazione” (Ed. Rubettino), il nuovo libro di Stefano Natoli, già giornalista de Il 
Sole 24 ore e attualmente volontario nel carcere di Milano Opera. La prefazione del volume porta la firma di 
Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano ora europarlamentare. Il volume che arriva in libreria il 22 ottobre è dedicato 
“all’umanità reclusa, che ha sognato di vivere e ora vive sognando”.
Dopo le sommosse dello scorso marzo e la decisione dei magistrati di sorveglianza di mandare ai domiciliari - per 
ragioni di salute - prima tre condannati al 41bis (di cui due ultraottantenni e malati gravi) e successivamente altri 373
 detenuti presenti nel circuito dell’Alta Sicurezza (i magistrati hanno ribadito, giustamente, che tutti i detenuti hanno 
il diritto di essere curati), la questione carceraria è tornata in primo piano, anche se, purtroppo, soltanto come dato di 
cronaca e non come ripensamento della funzione dei 190 istituti penitenziari italiani (per fare un esempio, la 
pandemia ha spinto il Portogallo a legiferare una grazia per i detenuti inclusi nelle categorie più vulnerabili...).
E se la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte condannato l’Italia per le condizioni “disumane e degradanti”
 delle proprie carceri, viene da pensare che il nostro Paese non abbia compreso il messaggio di Cesare Beccaria, 
l’illuminista milanese autore del celeberrimo “Dei delitti e delle pene”, circa il senso profondo della pena che - nel 
Diciottesimo secolo come adesso - deve essere certa, ma anche, e soprattutto, equa ed efficace.
I protagonisti di questo libro, come sottolinea anche Pisapia nella prefazione, sono le persone ai margini della 
società, “i tanti che entrati nel cerchio, spesso infernale, delle nostre carceri, si trovano spesso a vivere in condizioni 
disumane e degradanti”. I relitti, appunto, che - come scrive Natoli - “hanno navigato nel mare in tempesta della vita 
e a un certo punto sono andati alla deriva”.
Ed è significativo che l’autore parli di esseri umani, e non di detenuti, riconoscendo a chi vive in carcere quella 
dignità di uomini che Papa Francesco continua a sottolineare nei suoi interventi in tema di giustizia. Partendo da un 
punto di vista laico ed evitando pietismi, buonismi e qualsiasi deriva ideologica, l’autore spiega a chiare lettere 
l’intento del suo libro: “Il carcere ha a che fare con la sicurezza sociale. E la sicurezza è un bene collettivo, un bene 
di cui tutti ci dobbiamo occupare e preoccupare. Senza intenti forcaioli, ma con tutta l’umanità possibile. Facendo 
prevalere la forza della ragione sulla ragione della forza e tenendo sempre a mente che la persona non è - sempre, e 
comunque - il reato che ha commesso”.
Cambiare marcia è possibile. Le soluzioni non mancano. Natoli ne ricorda alcune: misure alternative alla detenzione,
 anche per ridurre l’intollerabile e pericoloso sovraffollamento, fonte inesauribile si malessere e suicidi di reclusi e 
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poliziotti penitenziari; spazi del carcere a misura d’uomo; ripensamento della sanità penitenziaria (attualmente, in 
media c’è un medico ogni 315 reclusi); conferma delle tecnologie introdotte durante l’emergenza Covid e loro 
estensione ai percorsi rieducativi e risocializzanti; sostegno convinto delle attività educative e del lavoro del 
volontariato: due realtà che contribuiscono a depotenziare quell’anonimia che secondo l’autore rappresenta “il 
rischio più grande di tutte le collettività recluse e, allo stesso tempo, garantiscono la funzione costituzionale della 
pena”.
Quello di oggi, sottolinea ancora Natoli, “è un carcere che vìola nei fatti la Costituzione privando le persone recluse 
di diritti fondamentali quali quelli all’affettività, alla salute, alla sessualità, ma anche al lavoro, uno strumento - 
quest’ultimo - importantissimo in quanto abbatte il tasso di recidiva, ovvero di ritorno al reato”. Un carcere, dunque, 
che va cambiato in profondità. Un compito certamente arduo in questo momento storico che vede crescere l’ottica 
giustizialista o pregiudizialmente securitaria di un’opinione pubblica sempre più sottoposta al bombardamento 
operato da costruttori di paura che seminano allarmismo per alimentare stereotipi e pregiudizi. Un compito arduo, 
dicevamo, ma comunque non impossibile. E, soprattutto, doveroso. Perché - sono ancora parole dell’autore - “dietro 
le sbarre, troviamo ancora oggi, in grandissima maggioranza, poveri ed emarginati, persone provenienti da famiglie 
disagiate, immigrati senza permesso di soggiorno, tossicodipendenti: una varia umanità cui hanno fatto credere, o ha 
voluto credere, che la furbizia vince sempre”.
Un capitolo a parte merita l’ergastolo, in particolare quello cosiddetto ostativo, “alienante e disumano in quanto 
priva il condannato del diritto alla speranza di un possibile recupero della libertà”. Una pena che lo Stato del 
Vaticano ha abolito nel 2013, su impulso di papa Francesco, sostituendola con la detenzione fino a un massimo di 35
 anni.
In realtà, il carcere sembra essere più una “gabbia mentale”, che un reale strumento rieducativo: “Quando sente 
parlare di carcere la gente ha istintivamente paura e, dominata da questa paura, pensa che le pene non siano mai 
abbastanza dure, il carcere mai abbastanza chiuso”. Ma la semplice punizione (“Trattare il male col male, insomma, 
in una sorta di approccio omeopatico alla giustizia penale”) non serve: “Se non ti prendi cura di chi entra in prigione,
 rischi di perderlo per sempre e di doverne, poi, subire anche le conseguenze.
Non gli puoi certamente cambiare il passato, ma puoi senz’altro dargli una seconda occasione perché possa 
migliorare il suo futuro”. Ovvero: “La restituzione del detenuto alla società civile - opportunamente rieducato e in 
assoluta sicurezza - restituisce alla stessa società la sua funzione civile di punire e allo stesso tempo di rieducare”. Si 
tratta, in definitiva, del concetto di giustizia riparativa, che spinge a “riparare per ripararsi”. Il percorso non sarà 
certamente facile e la strada risulterà in gran parte in salita. Ma non è una buona ragione per non provare a 
percorrerla, tenendo presente che l’obiettivo - come ricorda Papa Francesco - è “fare giustizia alla vittima, non 
giustiziare l’aggressore”.

Il garantismo non è un luogo comune
di Luigi Manconi e Federica Graziani
Il Foglio, 20 ottobre 2020
Caro direttore, ti ringraziamo innanzitutto del generosissimo spazio che il tuo giornale ha offerto al nostro “Per il tuo
 bene ti mozzerò la testa. Contro il giustizialismo morale” (Einaudi). Tanta attenzione ci induce a entrare nel merito 
di quanto scritto da Giuliano Ferrara sabato scorso.
Dopo aver definito il nostro come “un buon libro di cui c’era bisogno”, e questo basterebbe a blandire il nostro ego, 
Ferrara solleva, con elegante noncuranza, questioni importanti, che riguardano il funzionamento e la natura stessa 
dello stato di diritto. In effetti, la categoria di garantismo, come radicalmente avversa a quella di giustizialismo, 
rimanda a un giudizio sul nostro sistema democratico e sui princìpi, appunto, garantisti e liberali ai quali dovrebbe 
ispirarsi. Poi, le parole - com’è fin troppo noto - sono convenzioni e sappiamo che il termine “garantista” non piace a
 tanti, ma è utile a definire puntualmente le cose di cui vogliamo parlare. E non si tratta di fuffa, come sembra 
credere Ferrara quando scrive: “vedo nell’ipergarantismo, soprattutto di questi tempi, una chiacchiera politicamente 
correttissima, che non mi assomiglia e non frequento di mio”, e più oltre: “La litania liberale e radicale del 
garantismo in sé non mi affascina […].
La trovo un altro dei tanti modi di manipolare il discorso pubblico, uno dei più decenti, d’accordo, ma nel dizionario 
delle idee ricevute, dei luoghi comuni, metterei senz’altro la voce: garantismo”. È qui che il nostro dissenso si fa 
profondo. Intanto per una ragione statistica: il garantismo, in Italia, è tuttora drammaticamente minoritario (altro che 
“dizionario dei luoghi comuni”). Atteggiamento culturale di pochi e opzione politica di pochissimi, se ci riferiamo a 
ciò che Ferrara chiama, chissà perché, “ipergarantismo”: e che è invece il solo garantismo possibile. Ossia quello che
 va applicato ai poveri cristi gettati in galera senza uno straccio di avvocato, così come a Silvio Berlusconi. Sia 
all’immigrato irregolare, sia, ci vogliamo rovinare, a Matteo Salvini. Coloro che, al contrario, pretendono diritti e 
garanzie solo per Berlusconi e per Salvini, sono cosa diversa e poco interessante. Per questo ci permettiamo di dire 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



che l’impostazione di Ferrara sembra tutta rinchiusa dentro una prospettiva mediatico-mondana, dove il garantismo è
 un’opzione tra le altre che equivale esattamente all’opzione opposta, finendo l’una con l’annullarsi nell’altra.
In questa visione che tutto azzera e livella, le parole e le opere di Marco Travaglio, proprio perché intimamente 
calate nel circuito propagandistico-giudiziario, vengono valutate solo per la loro efficacia (tantissima, lo sappiamo) e
 per la loro capacità pervasiva (rilevante anche questa) e, così, vengono ridotte a una postura stilistica, a una variante
 dialettica, a un genere letterario come un altro. Insomma, Travaglio - al quale il nostro libro dedica appena un 15 per
 cento delle sue pagine - sarebbe una semplice clausola del discorso pubblico, da accogliere con neghittosa curiosità 
e da apprezzare o meno in base esclusivamente al voto ottenuto nel recitare la sua parte in commedia. E, invece, il 
garantismo è tutt’altra cosa. Senza enfasi e senza alcuna concessione all’eroicismo delle “battaglie” e alla tentazione 
della “superiorità morale”, il garantismo muove, secondo la lezione di Marco Pannella, dal fondo oscuro dove 
precipita la crisi della giustizia: la cella.
Il garantismo ha un senso perché denuncia il fatto che una norma di un governo di centrosinistra ha ridotto i gradi di 
giudizio per i richiedenti asilo, limitandone i diritti e introducendo una discriminazione rispetto ai cittadini italiani; e 
ha senso perché Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia, è stato tenuto in isolamento per dieci mesi nel 
carcere di Nuoro. Insomma, dietro quel “dizionario delle idee ricevute” può esserci molta sofferenza.

Imprenditore di Napoli trascorre 800 giorni in cella da innocente
di Claudia Osmetti
Libero, 20 ottobre 2020
Accusato di un omicidio mai commesso per un’intercettazione mal interpretata. Sarà risarcito con 188mila euro. Si è
 fatto ottocento giorni di carcere per un’intercettazione ambientale interpretata male. Ottocento, ed era innocente! 
Lui, Girolamo, un imprenditore napoletano, con l’omicidio di Luigi Borzacchiello non c’entrava nulla. Non ha mai 
nemmeno pensato d’ammazzarlo.
Eppure è finito negli incagli di un processo per delitto premeditato e pure aggravato dal fine camorristico, con 
l’unica colpa (diciamo così) di avere legami di parentela con alcuni soggetti che la magistratura campana ritiene 
coinvolti nella vicenda. Diciamocelo subito: oggi (quattordici anni dopo l’omicidio e otto dopo l’errore giudiziario) 
il protagonista di quest’assurda storia di malagiustizia si è visto riconoscere un risarcimento di 188.656 euro. E 
diciamoci subito anche questo: la cifra può sembrare alta, ma non basta. Ché non c’è cifra che possa davvero 
risarcire le profonde ferite che restano dopo oltre due anni di celle e sbarre e privazione.
Andiamo per gradi. Borzacchiello viene ucciso il 9 dicembre del 2006 ad Afragola, cittadina dell’area metropolitana 
di Napoli: è un costruttore edile di 47 anni, ha precedenti penali ed è legato al clan dei Mariniello. Che si tratti di 
criminalità organizzata è pacifico fin dal principio, infatti le indagini incastrano il clan rivale dei De Falco-Fiore. 
Sfortuna vuole, però, che Girolamo ci si trovi nel mezzo. Questione di sangue (è il fratello di uno dei boss) e ci 
sarebbero due elementi che, secondo i pm, lo metterebbero al muro: la prima è l’accusa di Pasquale Di Fiore, un 
“collaboratore di giustizia”; la seconda è per l’appunto un’intercettazione ambientale. Sulla base di ciò, in primo 
grado, Girolamo busca trent’anni di reclusione.
Però c’è di più, perché quando l’avvocata partenopea Marianna Febbraio riesce a portare il faldone in Appello, si 
sgretola tutto come un fortino di sabbia. Dichiarazioni contraddittorie, valutazioni e perizie che ribaltano quanto 
messo agli atti. Perché sì, un’intercettazione c’era. Ma non provava per nulla la presenza di Girolamo alla “riunione”
 che avrebbe deciso la morte di Borzacchiello. Le voci, in quella registrazione, si sovrappongono, sono confuse, 
cozzano.
E sicuramente non rendono possibile attribuire a Girolamo anche solo una delle frasi di morte che si sentono. 
Insomma: lo sbaglio è evidente. E viene alla luce solo per la caparbietà del legale, altrimenti campacavallo. A questo
 punto, per Girolamo, si apre un altro filone, quello del risarcimento. Perché non è mica detto gli spetti: c’è un 
cavillo, nella norma del 1989, che impedisce di rimborsare chi, all’ingiusta detenzione, abbia “dato causa per dolo o 
colpa grave”. Magari (anche qui, da strabuzzare gli occhi) frequentando cattive compagnie: che è un po’ come dire 
che lo sbaglio l’ha fatto il tribunale, ma è stato tratto in inganno dal colui che ne ha pagato le conseguenze.
Ma le “compagnie sbagliate” Girolamo pare le avesse in famiglia: per lui era difficile eluderle. Il difensore Febbraio 
lo dice subito. Sulla sua posizione si esprime l’ottava sezione penale: “L’eventuale colposo comportamento è escluso
 proprio dall’esistenza dei rapporti di parentela tra gli imputati”. Fine della storia e risarcimento concesso. Girolamo 
deve pure sentirsi fortunato: lo Stato italiano, nel 2019, ha risarcito solo un migliaio di persone detenute 
ingiustamente e, mediamente, ha concesso loro appena 43mila euro: le richieste accolte sono state 465, gli altri 
aspettano.

Incompatibilità carceraria: rischio di contrarre il Covid-19 deve essere concreto
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di Anna Larussa
altalex.com, 20 ottobre 2020
Occorre valutare le misure per garantire la distanza di sicurezza e la possibilità di trasferimento di detenuti a rischio 
in altri istituti o strutture più adeguate (Cass. 27917/2020). L’incompatibilità tra le condizioni di salute e lo stato di 
detenzione di soggetti a rischio, in caso di contrazione del virus Covid-19, deve essere valutata con riguardo alla 
situazione in concreto esistente nella casa circondariale, all’adozione, da parte di questa, di misure di precauzione 
per garantire la distanza di sicurezza, nonché alla possibilità che i reclusi in condizioni di salute precarie, che ivi si 
trovino, possano godere del trasferimento presso altri istituti o strutture sanitarie più adeguate del circuito 
penitenziario.
È quanto stabilito dalla Sesta Sezione Penale della Corte di cassazione con la sentenza depositata in data 7 ottobre 
2020, n. 27917 nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, in sede di appello 
cautelare, aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti 
domiciliari a un detenuto affetto da pancreatite.
Il fatto - Il ricorrente, detenuto in regime custodiale per il reato di ricettazione nonché per reati in materia di 
stupefacenti e di armi, aveva proposto appello cautelare avverso il rigetto dell’istanza difensiva di sostituzione della 
misura custodiale con quella degli arresti domiciliari, avanzata in ragione dell’incompatibilità dello stato di salute 
precario con la detenzione in carcere: ed invero, lo stesso risultava affetto da una grave forma di pancreatite e, per 
ciò stesso, esposto ad un maggiore rischio di conseguenze infauste nel caso di contrazione del virus Covid-19.
A seguito del rigetto anche dell’appello, la difesa del ricorrente aveva interposto ricorso per cassazione denunciando 
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto della storia clinica del detenuto, 
degli esami strumentali cui era stato sottoposto in carcere, delle specifiche indicazioni sanitarie evidenziate dalla 
difesa e, in particolare, del fatto che la direzione sanitaria dell’istituto avesse concluso nel senso che la pancreatite 
fosse un concreto fattore di aumento del rischio quoad vitam in caso di infezione da Covid-19; infine, per avere 
omesso di considerare che i coimputati, in una posizione processuale sostanzialmente parificabile, avevano 
beneficiato degli arresti domiciliari.
La sentenza - La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità del motivo dedotto. Ha, in particolare, 
rilevato che il Tribunale dell’appello cautelare aveva spiegato che le condizioni di salute non potessero considerarsi 
particolarmente gravi tenuto conto delle relazioni con cui la direzione della casa circondariale aveva escluso la 
presenza di particolari criticità sanitarie, e aveva affermato inoltre - lo stesso Tribunale - come, sulla base di tutta la 
documentazione a disposizione, fosse risultato evidente che non era necessario trasferire il detenuto presso altro 
istituto, in quanto l’incompatibilità delle sue condizioni di salute con il regime carcerario, in ragione di un rischio di 
contrarre una infezione da Covid-19, era in quel momento solo ipotetica.
La Corte ha pertanto condiviso le conclusioni del Tribunale secondo cui, ancorché il tipo di patologia del detenuto 
rappresentasse un fattore di aumentato del rischio quoad vitam nel caso di infezione da Covid-19, al momento non vi
 fossero ragioni per reputare la concreta esistenza di quel rischio, non avendo la difesa dedotto l’esistenza di quel 
tipo di infezioni nella casa circondariale in questione, nè essendo desumibili dati di segno contrario dalle relazioni 
trasmesse dalla direzione sanitaria di quell’istituto.
Ha quindi concluso che “se è vero che la detenzione in carcere costituisce obiettivamente un contesto nel quale è più 
facile la diffusione del virus, in quanto i detenuti vivono in ambienti nei quali è tendenzialmente più difficile il 
mantenimento delle distanze di sicurezza ed in cui sono ben possibili fenomeni di assembramento o di 
sovraffollamento” tuttavia occorre valuatare l’incompatibilità tra le condizioni di salute e lo stato di detenzione di 
soggetti a rischio in caso di contrazione del virus Covid-19 con riguardo alla situazione effettivamente esistente nella
 casa circondariale, all’adozione, da parte di questa, di misure preventive e precauzionali nonché alla possibilità che i
 reclusi in condizioni di salute precarie, che ivi si trovino, possano godere del trasferimento presso altri istituti o 
strutture sanitarie più adeguate del circuito penitenziario.
Rispetto alla mancanza di equità nella valutazione della posizione processuale del ricorrente i giudici di legittimità 
hanno ribadito l’ orientamento interpretativo secondo cui può risultare giustificata l’adozione di regimi difformi, pur 
a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato, in quanto la valutazione da esprimere in tema di esigenze 
cautelari di ciascun coindagato o coimputato si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo individuale alla 
realizzazione dell’illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo.

Spesso i detenuti si tengono in vita col telefono
di Carmelo Musumeci
agoravox.it, 20 ottobre 2020
Invece di liberalizzare le telefonate e consentire i colloqui riservati delle persone detenute con i propri familiari, 
come già avviene in molti Paesi, il legislatore italiano ha creato un nuovo reato, ma chi è quel prigioniero che non 
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rischierà quattro anni di carcere per sentire la voce dei propri figli? Con la nuova legge, una telefonata che fuori 
costa pochi centesimi in carcere potrebbe costare quatto anni di carcere: in questo modo i nostri legislatori pensano 
di evitare che i telefoni entrino in carcere. Non sanno quanto si sbagliano, rischiano solo di riempire le carceri, 
perché quando sei murato in una cella, solo e disperato, una telefonata con la donna che ami o con una persona cara, 
ti salva la vita. 
Si parla spesso di responsabilizzazione dei detenuti, ma è difficile che un detenuto si senta responsabile quando ti 
impediscono di relazionarti con le persone che ami. È difficile pentirsi del male fatto quando una volta in carcere, in 
nome del popolo italiano, ti limitano di parlare al telefono con i tuoi genitori anziani, ti proibiscono di dare, o 
ricevere, un bacio o una carezza in intimità con la propria compagna o con i propri figli.
In questo modo, con il passare degli anni, in carcere smarrisci la forza e la voglia di amare. E la cosa più tremenda è 
che non ti accorgi neppure di perderla e col tempo “l’Assassino dei Sogni” (come chiamo io il carcere) ti mangia 
tutto l’amore che avevi prima di entrare in galera. Alla lunga il carcere divora l’amore di chi sta fuori e uccide 
l’amore di chi sta dentro. E l’amore in carcere quando finisce non fa rumore, ti spezza solo il cuore.
Credo che nessuna pena, nessuna legge, dovrebbe impedire di comunicare, di amare, di dare un bacio, una carezza 
alle persone che ami, neppure in nome della sicurezza sociale. Eppure nelle nostre Patrie Galere accade anche 
questo. Sembra che l’Assassino dei Sogni odi l’amore e usi le sbarre, i blindati e i cancelli per non farlo entrare, 
neppure per telefono.
Credo che in fondo i detenuti italiani non chiedano molto, neppure la luna, chiedono solo, come accade in molti 
Paesi del mondo, di continuare a rimanere umani per potere amare ed essere amati, anche per telefono. Alcuni 
professionisti dell’antimafia si giustificheranno sostenendo che gli altri Paesi possono liberalizzare le telefonate 
perché non hanno detenuti mafiosi, ma questa è una bugia, perché le telefonate si possono registrare e ascoltare.
Molti Paesi del nord Europa trattano meglio i loro prigionieri perché si dicono che “Il detenuto di oggi sarà il mio 
vicino di casa domani” invece in Italia, nella maggioranza dei casi, la detenzione è molto più illegale e stupida del 
crimine che uno ha commesso. E spesso non serve a nulla. In molti casi serve solo a far incattivire e a far diventare 
più delinquente chi la subisce. In carcere in Italia, il tuo reato sembra ti faccia perdere anche tutta la tua umanità.
In fondo i prigionieri chiedono solo una vita più umana e un po’ d’amore. È già difficile essere dei buoni padri (e 
nonni) fuori, immaginatevi dentro, con solo poche ore all’anno di colloqui, che, oltretutto, se sei sbattuto in carceri 
lontani da casa non riesci neanche a fare. E allora ti tocca fare il padre (e il nonno) per telefono anche se rischi 
quattro anni di carcere, ma spesso i prigionieri si tengono in vita solo per amore.

Il ministro Alfonso Bonafede non vuole far luce sulle torture in carcere
di David Allegranti
Il Foglio, 20 ottobre 2020
Nel 2020 le prigioni italiane continuano a essere un posto molto brutto. I detenuti non rischiano soltanto di patire le 
conseguenze dell’emergenza sanitaria (il carcere si trova a suo agio con il lockdown, che lo rende ancora più 
impermeabile), ma anche le violenze della polizia penitenziaria. Questa è quantomeno l’accusa a carico di 5 agenti 
nel carcere di Ranza, a San Gimignano, per fatti risalenti al 2018. All’epoca c’era ancora ministro dell’Interno 
Matteo Salvini, che solidarizzò con gli agenti accusati del reato di tortura, senza minimamente porsi qualche 
domanda sull’accaduto.
Due anni dopo - governo diverso, maggioranza diversa, ma stesso ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede - le 
cose non sono cambiate. Il ministero della Giustizia, tramite avvocatura dello Stato, ha presentato l’atto di 
costituzione, all’interno del procedimento per i reati contestati agli agenti, contro L’Altro diritto, l’associazione 
Garante delle persone private della libertà personale del Comune San Gimignano, che si era costituita parte civile (il 
Ministero ne ha chiesto l’esclusione dal procedimento).
La prima udienza c’è stata il 10 settembre, la prossima ci sarà il 5 novembre. Al ministro Bonafede evidentemente 
però l’accertamento dei fatti pare poco importante. Avrebbe potuto infatti costituirsi direttamente lui parte civile in 
quanto persona offesa, visto che gli agenti di polizia penitenziaria sono dipendenti del suo ministero, ma ha scelto di 
non farlo.
È stato dunque costretto dall’Altro diritto, che l’ha chiamato a responsabile civile. Per intenderci, la differenza sta 
nel fatto che la parte civile costituita insite per la condanna degli imputati, mentre il responsabile civile siede accanto
 agli imputati, essendo obbligato in solido all’eventuale risarcimento del danno alla parte civile stessa.
Non è un dettaglio secondario: l’Altro, diritto come associazione, è Garante delle persone private della libertà 
personale al carcere di San Gimignano, ha il compito di assumere, come figura autonoma e nel rispetto del principio 
di indipendenza, “ogni iniziativa a tutela dei diritti delle persone detenute, anche negli istituti penitenziari, ponendo 
in essere ogni azione necessaria ad assicurare il diritto alla salute e il miglioramento della qualità della vita degli 
stessi, sollecitando le amministrazioni competenti affinché assumano le iniziative volte ad assicurare i diritti 
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fondamentali delle persone ristrette, segnalando i fattori di rischio o di danno di cui venga a conoscenza e 
intervenendo nei confronti delle strutture e degli enti competenti in caso di inosservanze che compromettano 
l’erogazione delle prestazioni inerenti i diritti delle persone ristrette, come meglio specificato dall’articolo 3 del 
Regolamento del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale di San Gimignano n. 19 del 21.03.2012”.
Quello di San Gimignano non è l’unico caso. Di recente, alcuni giornali - Domani e il Riformista - hanno affrontato 
a lungo la storia delle presunte torture nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove circa 300 agenti avrebbero 
fatto parte di una spedizione punitiva contro i detenuti. Ma in totale i procedimenti in corso per episodi di tortura in 
cui sarebbero implicati agenti di polizia penitenziario sono otto: San Gimignano, Monza, Torino, Milano, Melfi, 
Santa Maria Capua Vetere, Palermo, Pavia. Insomma, se il ministero della Giustizia volesse approfondire la 
questione avrebbe di che lavorare. Purtroppo.

Stefano, il Covid e le cure ai carcerati
di Fabio Anselmo*
Il Fatto Quotidiano, 18 ottobre 2020
Stefano Cucchi era un detenuto senza diritti ed è morto ammazzato: ora si garantiscano cure adeguate ai carcerati. È 
una giornata piovosa. Triste ed angosciante. Lo sono sempre queste di ottobre. Non riusciamo a far finta di nulla. 
Sono gli ultimi giorni di Stefano Cucchi. Sono dentro di noi. Si stanno avvicinando gli anniversari del suo arresto e 
poi della sua morte.
Il 1° ottobre, per giunta, è la data del suo compleanno. In ottobre inizia e termina tutto. In più c’è il Covid che sfiora 
le nostre vite. Un’emergenza annunciata dopo la “pausa estiva” che ci aveva dato l’illusione che la pandemia fosse 
già alle nostre spalle. Ha ucciso molte persone. Avevamo tanta voglia di dimenticarle ma quelle immagini terribili 
dei convogli militari che trasportavano i morti della Lombardia sono ancora ben vive nella nostra memoria. 
Sicuramente nella mia.
Sono stanco. Stanco per tutto. “Il Covid aumenta il disagio psichico”. Dicono che il 63% degli italiani ha avuto 
disturbi psicologici durante il precedente lockdown. Il nostro Presidente della Repubblica ha detto che la salute 
mentale è un diritto e che “nessuno venga lasciato solo”.
Come sempre, lui è avanti. Chi sostiene che la pandemia “è democratica” perché colpisce indistintamente tutti i 
cittadini di qualsiasi ceto sociale forse non ha presente la realtà dei fatti.
Gli ultimi, i più deboli, quelli in fondo alla scala sociale, hanno mezzi di difesa che non sono paragonabili a quelli in 
possesso di coloro che, viceversa, hanno situazioni economiche ben differenti. Parlo del diritto alla salute e non 
posso non associarlo al diritto alla vita, a tutti gli altri diritti fondamentali dell’uomo. Non riesco a non pensare a 
tutti i detenuti che la vivono ristretti in anguste celle in violazione di ogni norma igienico-sanitaria. Che cosa 
avranno pensato durante l’apice dell’emergenza? Qual è il loro stato d’animo oggi?
Il 6 aprile scorso un contingente di 300 poliziotti di Polizia Penitenziaria è entrato nel carcere di Santa Maria Capua 
Vetere per una perquisizione terminata con pestaggi e violenze contro i detenuti. Questa era la risposta che 
dovevamo attenderci dallo Stato? Sicuramente no. Non intendo in alcun modo mancare di rispetto al nostro Paese 
ma, viva Dio, attendiamo tutti una risposta chiara e netta. Non può essere quella del partito di Giorgia Meloni che ha 
addirittura proposto un encomio solenne per quegli agenti indegni di portare la loro divisa.
Stefano era un detenuto senza diritti e per questo è morto ammazzato. Era un detenuto ignoto come tutti gli altri. La 
morte lo ha reso famoso. Facciamo sì che a tutta la popolazione carceraria, anonima e indistinta, vengano riservati, 
in questo “regime di pandemia”, trattamenti e cure adeguati. Degni di uno Stato che giustamente ama definirsi civile 
e democratico.
La risposta non può essere quella dei Fratelli d’Italia. Stiamo parlano di persone che, pur avendo commesso errori, 
conservano la loro umanità con le loro relazioni e i loro affetti. Se a loro regaliamo cinismo e indifferenza, da loro 
non possiamo certo aspettarci qualcosa di diverso. Lo Stato c’è, ne sono ancora convinto ma si faccia sentire. Ne 
abbiamo tutti disperato bisogno.
*Avvocato penalista

Coronavirus: 85 poliziotti penitenziari e 54 detenuti positivi nelle carceri italiane
Il Tempo, 18 ottobre 2020
Gli ultimi dati forniti dall’Amministrazione Penitenziaria ci dicono che sono positivi al virus 85 poliziotti 
penitenziari e 54 detenuti, quasi tutti seguiti e gestiti internamente agli istituti. 5 sono i positivi tra i “civili”, ossia 
appartenenti alle Funzioni centrali.
Non c’è alcun allarmismo circa il “Coronavirus”, dunque, ma richiamo il Ministero della Giustizia ed in particolare 
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il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria a predisporre adeguati interventi a tutela delle donne e degli 
uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio nella prima linea delle Sezioni detentive 24 ore giorni, e di tutti
 gli operatori penitenziari”. È l’auspicio di Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria Sappe.
Dalla Sardegna Luca Fais, segretario regionale Sappe della Sardegna, denuncia che “da circa 10 giorni numerosi 
poliziotti penitenziari si trovano in isolamento fiduciario in attesa di tampone, al fine di sapere se avrebbero contratto
 o meno il Covid 19, quando possono rientrare in contatto con familiari e conviventi, ma anche quando possono 
rientrare al lavoro.
Quest’ultimo aspetto potrebbe sembrare di lieve importanza se non fosse che in pieno Covid la Polizia penitenziaria 
veniva considerata un servizio essenziale, invece ora no, e gli istituti penitenziari possono io essenziale, invece ora 
no, e gli istituti penitenziari possono restare in estrema carenza organica e fronteggiare le esigenze istituzionali con 
le risorse rimaste. È sicuramente giusto ed opportuno fare ogni tipo di sacrificio per scongiurare ogni tipo di rischio 
sulla diffusione del virus ma è inammissibile che i poliziotti penitenziari debbano attendere dieci giorni, e chissà 
quanti altri, prima di effettuare il tampone”.
“Ci risulta”, prosegue Fais, “che il Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria, il Direttore del carcere di Uta e 
lo stesso Dirigente Sanitario incaricato per la struttura abbiano effettuato tutti gli interventi possibili a tutela degli 
operatori e della struttura, laddove grazie ai dottori Siciliano e Fei, delegati dell’unità di crisi, sono stati fatti 
rapidamente oltre 500 tamponi ma non riusciamo a comprendere quale sia la posizione dell’ATS nei confronti dei 
poliziotti che stanno aspettando nelle loro abitazioni che qualcuno si accorga di loro.
In altri penitenziari isolani sono stati fatti rapidamente interventi su tutto il personale per presunte esposizioni a 
persone infette da Coronavirus, pertanto non si spiega tale differenza. Inoltre ci risultano già pronti una notevole 
quantità di vaccini antinfluenzali che basterebbe assegnargli ai delegati Asl dei penitenziari così da assicurare un 
rapido intervento per gli interessati. Pertanto è indispensabile che tutte le figure competenti, unitamente alla ATS 
cagliaritana si adoperino in qualunque modo al fine di supportare i poliziotti ancora a casa in attesa, da dieci giorni, 
per effettuare il tampone e riprendere a svolgere le attività sociali, familiari e lavorative”.
Nelle carceri della Sardegna non c’è alcun detenuto positivo mentre sono 7 i poliziotti affetti da Covid 19: 3 a 
Cagliari, 1 a Nuoro e 3 a Oristano, dove è risultato positivo anche un impiegato delle Funzioni centrali. Capece torna
 a sottolineare come “la promiscuità nelle celle può favorire la diffusione delle malattie, specie quelle infettive.
Se si considera che un terzo della popolazione detenuta è straniera, autorevoli consessi impegnati nella sanità in 
carcere, come la Simspe, hanno constatato che con il 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”.
E ricorda che l’Epatite C è tuttora l’infezione maggiormente presente nella popolazione detenuta in Italia. Per il 
Sappe, dunque, “è indispensabile monitorare costantemente la questione e predisporre ogni utile intervento a tutela 
dei poliziotti e degli altri operatori penitenziari”.

Marta Cartabia: “Riscatto per qualsiasi detenuto, ecco la dignità della pena”
di Errico Novi
Il Dubbio, 17 ottobre 2020
Una relazione diretta fra il pensiero cristiano “profondissimo” di Carlo Maria Martini, non solo “teologico” ma 
anche “civile”, non “pragmatico” ma così radicato “nell’esperienza”, e le “sentenze particolarmente audaci” della 
Corte costituzionale sulla pena. La traccia Marta Cartabia, presidente emerita della Consulta, nella sua monumentale 
lettura su “Riconoscimento e riconciliazione” di ieri mattina all’università Milano Bicocca.
Nel “suo” ateneo, lì dove la prima donna presidente della Corte è tornata a portare il proprio insegnamento, ieri è 
ripresa la “Martini Lecture Bicocca” dedicata al magistero dell’arcivescovo che ha segnato la storia di Milano. E la 
lezione di ieri è un caposaldo da custodire a lungo, nel dibattito sul carcere e sulle ostatività. Sui detenuti di mafia e 
sul 4 bis.
Cartabia ha l’umiltà di celare la propria riflessione in quella di Martini, e mette così in relazione teologia e diritto, 
fino al culmine di un assioma ripreso dagli insegnamenti del Cardinale: “La dignità va intesa come incomprimibile 
possibilità di recupero, di riscatto, qualunque cosa sia accaduta prima, qualunque fatto sia stato commesso: qui è la 
dignità della persona”.
Da qui nasce l’idea che “la pena debba guardare sempre al futuro, volta a sostenere il cammino di cambiamento di 
ogni persona: è lo stesso sguardo”, ricorda la presidente emerita della Corte, “che si ritrova in tanti interventi di papa
 Francesco in materia di carcere. Speso il Papa sottolinea la necessità di non privare mai nessuno del diritto di 
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ricominciare, e chiede che il carcere abbia sempre una finestra, fisica e simbolica, reale e metaforica”.
Ed eccola, la finestra, cioè la speranza, il diritto alla speranza affermato dalla sentenza 253 del 2019 con cui la 
Consulta, il 23 ottobre dell’anno scorso, ha stabilito che anche i condannati per reati ostativi, secondo cioè le 
preclusioni nell’accesso ai benefici stabilite dal famigerato 4 bis dell’ordinamento penitenziario, devono poter 
ottenere almeno i permessi brevi senza necessariamente dover sottostare al vincolo della collaborazione. Cartabia 
riconnette quella pronuncia al più alto pensiero cristiano contemporaneo, Martini e Bergoglio.
Non a caso, subito dopo il riferimento a Francesco, dice che “pur senza voler per forza indugiare nei riflessi tecnico 
giuridici del pensiero di Carlo Maria Martini”, l’idea della pena rivolta al futuro rimirato dalla finestra della speranza
 “è anche il cammino che negli ultimi anni ha fatto la Corte, con più di una sentenza particolarmente audace”.
E in quelle pronunce, ricorda la presidente emerita, “quello che si tende a evitare è avere forme di esecuzione della 
pena improntate a rigidità, a fissità che non tengono conto di come il tempo della pena sia diverso per ciascun 
individuo”. Proprio il senso della sentenza di un anno fa, di quell’infrazione al dogma del 4 bis che vorrebbe tutti 
ugualmente irrecuperabili e irredimibili per il sol fatto di non iscriversi alla teoria del pentitismo.
“È così che la Corte ha eliminato divieti assoluti, in modo da disegnare non regole fisse, ma un cammino che 
accompagna ogni uomo”, Verrebbe da dire che, dopo una lezione del genere, tentativi come quello della 
commissione parlamentare Antimafia di “circoscrivere per legge ordinaria” gli effetti della sentenza sui reati 
ostativi, e sull’ergastolo ostativo, dovranno fare i conti anche con lo spessore gigantesco del pensiero di Martini, e di
 Francesco. Un pensiero che d’altronde non proviene dall’astrazione teologica o accademica, ma appunto da una 
visione “che non si può dire pragmatica” e che pure attinge all’esperienza”.
Ed è l’esperienza evangelica che assimila, nella lettura di Cartabia, Martini a un padre dell’avvocatura come Piero 
Calamandrei: “Se si vuole condurre una riflessione sulla realtà dei detenuti e delle pene bisogna aver visto”, 
scandisce all’inizio della sua lettura la costituzionalista, “proprio come osservava Calamandrei in un intervento sul 
carcere pubblicato nel 1949 su “Il ponte”.
Anche per Carlo Maria Martini”, nota, “la riflessione sul carcere è iniziata così, con l’aver visto: il Cardinale decise 
di iniziare la propria attività pastorale da arcivescovo di Milano con una visita nel carcere di San Vittore”. Risuona il
 “famoso versetto del capitolo 25 di Matteo che tante volte Martini ha ripetuto nei propri scritti: “Ero in carcere e mi 
avete visitato”.
E anche la Corte costituzionale, ricorda la presidente emerita, “anche noi”, ripete, “abbiamo visitato le carceri, a 
cominciare da quella data, il 15 ottobre 2018, in cui varcai la stessa soglia varcata da Martini”. Ecco, anche i giudici 
costituzionali hanno “visto”. E dopo aver visto i detenuti, “quel mondo sottosopra che dopo ti lascia con più 
domande e meno certezze”, hanno emesso la sentenza sul 4 bis. Forse anche chi vuole “circoscriverla per legge 
ordinaria”, qualunque cosa voglia dire, dovrebbe, prima, vedere.

Gli affetti dei detenuti calpestati dalla politica: niente trasferimenti, visite e spazi per bambini
di Ciriaco M. Viggiano
Il Riformista, 17 ottobre 2020
I sentimenti dei detenuti calpestati dalla politica: niente trasferimenti, visite e spazi per bambini. Detenuti 
temporaneamente assegnati alle carceri nelle regioni di provenienza, telefonate ai familiari più lunghe, colloqui in 
spazi riservati.
E poi permessi “più generosi”, locali più accoglienti per i figli dei reclusi e mini-appartamenti per consentire ai 
condannati di trascorrere qualche ora di vita “normale” in compagnia dei parenti. Sapete quante di queste proposte, 
emerse durante gli stati generali dell’esecuzione penale del 2015, si sono tramutate in realtà? Nessuna. E così 
l’affettività di chi si trova nelle carceri italiane, incluse quelle campane, viene sempre più spesso mortificata.
Il tavolo di lavoro chiamato a occuparsi dei sentimenti dei detenuti aveva formulato una serie di suggerimenti che 
avrebbero dovuto modificare l’ordinamento penitenziario definito nel 1975. Così non è stato, visto che il testo della 
riforma è arrivato in Parlamento alle soglie delle elezioni del 2018 ed è stato successivamente depotenziato dal 
governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle. Le conseguenze di questo flop sono evidenti, anche e soprattutto in 
Campania. Pensiamo al tema della territorializzazione della pena.
Il tavolo aveva suggerito di assegnare temporaneamente i detenuti “di fuori regione” a penitenziari sul loro territorio 
di origine, in modo tale da favorire gli incontri con i familiari. Esempio: un siciliano detenuto in Campania avrebbe 
potuto chiedere e ottenere la possibilità di trascorrere un mese in un carcere della sua regione di provenienza. Questa
 proposta è rimasta lettera morta con buona pace dei detenuti non campani che si trovano nella nostra regione e non 
sono pochi.
Secondo la relazione annuale del garante campano dei detenuti, nel 2019, nelle prigioni campane si contavano 
almeno 377 reclusi provenienti da altre regioni, pari al 7% del totale. Tra questi 234 erano registrati a Secondigliano,
 40 a Poggioreale e 31 a Nisida. Per loro, ovviamente, incontrare i familiari era ed è più complicato. “Eppure - 
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sottolinea il garante Samuele Ciambriello - il successo dell’attività di reinserimento dipende dalle condizioni in cui 
viene svolta, quindi anche dalla possibilità per chi è ristretto di incontrare i propri familiari”.
Ancora, il tavolo suggeriva di concedere “permessi di affettività” in casi di particolare rilevanza per i parenti del 
detenuto. Era proposto l’aumento dei colloqui da quattro a sei e delle telefonate da due a quattro anche per i reclusi 
per reati più gravi. Per questi ultimi si prevedevano non più dieci ma venti minuti di telefonate a settimana, con la 
possibilità di “consumarli” in più giorni, e un più largo utilizzo della posta elettronica.
La vera novità era l’introduzione di colloqui intimi, cioè di incontri non sottoposti a controllo visivo e auditivo. 
Anzi, l’architetto Luca Zevi aveva ipotizzato persino la costruzione di mini-appartamenti, dotati di cucina e di letto, 
in cui i detenuti avrebbero potuto trascorrere 24 o 48 in compagnia dei familiari. “Anche questa proposta non ha 
avuto seguito - fa sapere Zevi - ma non demordo: con le risorse del Recovery Fund l’Italia può rifondare il sistema 
penitenziario che è parte integrante dello Stato sociale. È ora di mettere in campo una progettualità ambiziosa che 
renda le carceri luoghi di riabilitazione e non di mera afflizione”.
L’ultima proposta riguardava la creazione di case famiglia protette, indispensabili per evitare la permanenza in 
carcere dei bambini con le loro madri detenute. Anche questo fenomeno è diffuso in Campania: attualmente sono 
sette le mamme recluse e nove i bambini con meno di tre anni di età che vivono dietro le sbarre tra Lauro e Salerno, 
dove si trovano i due penitenziari attrezzati per accogliere questo particolare tipo di ospiti.
In Campania, dunque, ci sono bimbi che trascorrono in carcere i primi mesi di vita, lontani da affetti e contesti 
familiari, costretti a subire assurde costrizioni. Le proposte emerse durante gli stati generali dell’esecuzione penale 
avrebbero potuto correggere le aberrazioni del sistema penitenziario italiano. Invece, ancora una volta, nella classe 
politica ha trionfato quella voglia irrefrenabile di manette e carcere che procura un facile consenso a qualche partito.
“Certe proposte non sono passate perché manca una cultura della pena costituzionalmente orientata - sottolinea 
Riccardo Polidoro, responsabile dell’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiane - Bisogna capire
 e far capire che al detenuto può essere tolta la libertà, ma non la dignità. E, in questa prospettiva, l’affettività dei 
reclusi va tutelata in modo continuo: solo così chi si trova in carcere può dimostrare di essere diventato una persona 
migliore, una volta scontata la pena”.

Covid in carcere, più contagiati ma quelli a rischio sono dentro
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 ottobre 2020
Cresce il numero del contagio da Covid in carcere: siamo giunti a 90 agenti della polizia penitenziaria e 54 detenuti 
positivi. Continua a crescere il numero del contagio da Covid in carcere, soprattutto tra il personale di polizia 
penitenziaria, ma tutto è ancora rimasto fermo quando a giugno è stata decretata la fine dell’emergenza.
Il numero della popolazione carceraria è in continua crescita, il decreto “Cura Italia”, che ha contribuito in minima 
parte a sfoltire le carceri, è scaduto da un pezzo e, come se non bastasse, ancora non sono stati ratificati i protocolli 
per la prevenzione e la sicurezza del personale penitenziario.
Il numero dei contagi - Al 10 settembre risultavano 11 poliziotti penitenziari e 10 detenuti positivi al virus. Dopo un 
mese, esattamente con i dati aggiornati ieri dal bollettino del Dap, siamo giunti a 90 agenti penitenziari e 54 detenuti 
positivi. Un balzo gigantesco nell’arco di un mese. Cosa significa? Considerando i dati del mondo “esterno”, vuol 
dire che la seconda ondata dovrebbe porre l’attenzione sui luoghi chiusi.
Dalle Rsa (basti pensare la residenza di Avezzano, provincia de l’Aquila con 103 casi di Covid) alle carceri, dai 
centri di permanenza agli hotspot, il problema potrebbe nuovamente sfuggire di mano. Non solo. Attualmente ci 
sono dei penitenziari che ospitano diversi detenuti con gravi patologie e over70enni. A causa della polemica 
scientemente scatenata contro quella famosa nota circolare del Dap che ha chiesto di segnalare alle autorità 
giudiziaria questa tipologia di detenuti a rischio, tutto si è fermato e numerose istanze di scarcerazione sono rimaste 
inevase.
La malattia mentale amplificata dal Covid - Se la popolazione ristretta è praticamente tutta suscettibile al 
Coronavirus, in questo ambito è cronicamente elevata la circolazione di altri virus, in particolare epatici come l’HCV
 che provoca l’epatite C. Ne consegue che in questa nuova fase dell’epidemia divenga ancora più importante 
l’esecuzione dei test combinati HCV/Covid nei 190 istituti penitenziari italiani. Ma cresce la popolazione 
penitenziaria e non si è fatto nulla nemmeno dal punto di vista sanitario attraverso test combinati a tappeto.
Il famoso tracciamento che non è stato fatto quando c’era tutto il tempo. Si aggiunge anche un altro problema che 
vale per il mondo libero, ma che in carcere si amplifica a causa del suo meccanismo totalizzante: l’emergenza della 
salute mentale alimentata dal disagio della pandemia. Depressione, ansia e disturbi del sonno, durante e dopo il 
lockdown, hanno accompagnato e stanno riguardando un numero enorme di persone.
L’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla salute mentale rivela che oggi nel mondo quasi 
un miliardo di persone convive con un qualche tipo di disturbo mentale e che l’emergenza sanitaria causata dalla 
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pandemia di Covid ha provocato un significativo aumento di disturbi psichici. Le persone rinchiuse nelle carceri 
costituiscono soggetti particolarmente vulnerabili: secondo dati noti, circa il 50% dei detenuti era già affetto da 
questo tipo di disagi prima della diffusione del virus.
“Il problema psichiatrico o quantomeno quello del disagio mentale è diventato una delle questioni più gravi del 
sistema penitenziario italiano - ha fatto sapere il Presidente della Società Italiana di Medicina e Sanità nei 
Penitenziari Luciano Lucanìa - infatti in sede congressuale abbiamo avuto un confronto su questo tema delicato con i
 contributi di accademici, direttori dei penitenziari, medici specialisti che lavorano alla psichiatria territoriale e 
operatori attivi nel sistema penitenziario stesso. È evidente come la pandemia di Covid e soprattutto i primi mesi 
abbiano reso queste problematiche ancora più evidenti e complesse”.
Penalizzazione del detenuto, senza ripensare il carcere - Per ora il governo ha risposto con le chiusure, quindi 
limitazioni colloqui, isolamento obbligatorio di otto giorni (e senza usufruire dell’ora d’aria) dopo rientro da un 
permesso premio. Tutte misure che sono di fatto punitive, mentre non si utilizza la misura più consona per evitare 
assembramenti e quindi garantire distanziamenti fisici e gestione di eventuali emergenze: le scarcerazioni.
Sì, perché il coronavirus poteva e può essere l’occasione per ripensare le pene detentive e la tutela della dignità dei 
detenuti. Arriva così il rischio di ripiombare alla situazione inziale quando fummo tutti colti alla sprovvista. Oggi 
non c’è la scusa del “cigno nero”, l’evento non è più considerato improbabile. Le direttive di marzo scorso parlano, 
in caso di contagio, di porre i detenuti in celle singole per l’isolamento sanitario.
Era difficile, tuttavia, comprendere in che modo ciò possa essere organizzato, tenendo conto del fatto che c’erano 
circa 61.500 detenuti per un totale di 47.231 posti effettivi. E non ci sono celle vuote, semmai ce ne sono di inagibili.
 Ora man mano la popolazione è in crescita, quindi si potrebbe ripresentare lo stesso identico problema. Ricordiamo 
che a causa della chiusura senza se e senza ma, i detenuti si erano sentiti lasciati da soli e impauriti dal virus. Le 
criticità preesistenti erano emerse con forza e ha avuto come conseguenza violente rivolte, con tanto di morti e 
pestaggi come reazione. Tutto questo si può evitare.
Il ritardo per garantire sicurezza al personale penitenziario - Ma il protocollo per la prevenzione e la Sicurezza nei 
luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da Covid? Per quanto riguarda i penitenziari è in estremo ritardo. 
Forse mercoledì prossimo si potrebbe raggiungere una condivisione tra il Dap e le organizzazioni sindacali. Per 
capire del perché si parla di ritardo, basterebbe leggere la nota rivolta al capo del Dap ad agosto da parte del 
sindacato Uilpa.
“Se in quella fase (la prima ondata ndr) la portata dei contagi e l’emergenza pandemica potevano aver colto di 
sorpresa (anche se in verità questa Organizzazione Sindacale aveva segnalato con discreto anticipo e con ripetuta 
corrispondenza diretta a molteplici interlocutori istituzionali il rischio che si verificasse gran parte di ciò che poi è di 
fatto accaduto) - si legge nella nota -, è persino lapalissiano che nessuna attenuante vi potrebbe essere in futuro se 
non fosse per tempo pianificata ogni ragionevole misura idonea a prevenire sia i pericoli sanitari sia le possibili 
turbative all’ordine carcerario”.
La Uilpa aveva denunciato il fatto che Il Dap non aveva ancora inteso condividere con i sindacati penitenziari un 
qualunque protocollo di misure per il contrasto e il contenimento dei rischi di contagio da Covid negli ambienti di 
lavoro e che l’unico confronto sul tema, tenutosi in data 14 maggio 2020, si era concluso con l’impegno assunto 
anche dal vice capo Tartaglia, di proseguirlo in data immediatamente successiva. Alla fine siamo arrivati alla 
riunione del 6 ottobre scorso dove finalmente si è parlato del protocollo.
Partendo dalla bozza del ministero, il segretario generale della Uilpa Gennarino De Fazio, tra le altre cose, ha 
proposto che le carceri devono essere dotate (a pari della sede centrale del Dap) di termo-scanner per la rilevazione 
della temperatura corporea, fare continue sanificazioni degli ambienti di lavoro, automezzi compresi, previsione di 
una formazione specifica anche in ordine alle modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Se ne 
riparla però mercoledì.

Protocollo di intesa per l’assistenza spirituale ai detenuti musulmani
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 ottobre 2020
Firmato un importante protocollo di intesa tra la Conferenza islamica italiana e il Dipartimento dell’amministrazione
 penitenziaria per poter garantire l’assistenza spirituale e religiosa ai detenuti musulmani (CII). Alcuni giornali, 
quando è stata preannunciata l’iniziativa, hanno mosso critiche. Invece è di fondamentale importanza.
C’è il problema della radicalizzazione in carcere e dell’iman “fai da te” che non può risolversi esclusivamente 
attraverso la repressione. L’anno scorso, la vicenda di Carlito Brigande, al secolo Vulnet Maqelara, macedone di 41 
anni, passato per la guerriglia in Kosovo nelle file dell’Uck, poi la criminalità comune, e infine fuggito a Roma 
perché inseguito da un mandato di cattura, rilancia il tema del proselitismo islamista nelle carceri.
Carlito l’avevano fermato in carabinieri nel novembre dell’anno scorso, nel corso di un ordinario controllo sul 
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territorio. Arrestato e perquisito, in casa gli avevano trovato materiale inneggiante alla Guerra Santa. Si è scoperto 
successivamente che era stato indottrinato nel carcere di Velletri da un imam fai- da- te tunisino, Firas Barhoumi, 
che non a caso ora combatte in Iraq, e che Carlito voleva raggiungerlo per immolarsi come martire della Guerra 
Santa. Quindi, l’accordo stipulato tra il Dap e la CII va inquadrato in questa ottica: prevenire il proselitismo 
islamista in carcere.
Il protocollo d’intesa stipulato con il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, dal dottor Bernardo Petralia, e 
insieme, dalla CII e dal Centro Islamico Culturale d’Italia - Grande Moschea di Roma unico ente islamico 
riconosciuto dallo Stato italiano, va inquadrato nell’impegno di collaborazione assunto dalle due organizzazioni 
islamiche per la formazione degli imam e contro, appunto, il preoccupante fenomeno della radicalizzazione in 
carcere.
L’accordo per poter garantire l’assistenza spirituale e religiosa ai detenuti, si inserisce nel quadro di un percorso di 
reinserimento nella società civile, ai sensi dell’Art. 27 della Costituzione della Repubblica, e disciplinata dalla legge 
n. 345 del 1975 e del Dpr n. 230 del 2000 - Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure 
privative e limitative della libertà. In tema, proprio l’art. 1 dell’ordinamento penitenziario stabilisce che il 
“trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. 
Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni 
economiche e sociali, a opinioni politiche e credenze religiose”.
“La procedura - ha spiegato il segretario generale, Abdallah Cozzolino - prevede nel dettaglio che la CII fornisca alla
 direzione generale dei detenuti un elenco di nominativi di imam che dovranno ricevere il nulla osta dalla Direzione 
Centrale degli Affari dei Culti dell’Interno. La lista dei nominativi dovrà contenere indicazioni della Moschea ove 
ogni imam esercita stabilmente l’attività di culto, nonché la scelta della provincia, in numero massimo di 3, 
nell’ambito della quale gli imam intendano prestare la propria assistenza”.
Nonostante la mancanza di un’intesa con le comunità islamiche e l’assenza di una legge generale sulla libertà 
religiosa, l’impegno della CII è orientato nella tutela dei diritti fondamentali attraverso le opportune forme di 
collaborazione con le Istituzioni. “Intendo rivolgere il mio ringraziamento al Ministro Bonafede - ha detto il 
presidente Mustapha Hajraoui della CII - e a tutti i funzionari e dirigenti del Dap, per la fiducia che ci hanno 
accordato con la firma del Protocollo. Queste sono le testimonianze concrete e tangibili di come l’intero Governo 
sostenga il percorso di collaborazione e integrazione fra le associazioni islamiche e lo Stato”.

Caso Cutolo, giudici terrorizzati da stampa e tv
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 16 ottobre 2020
Sta molto male. Ha forti disturbi cognitivi. 80 anni, dei quali quasi 60 passati in cella. Come può essere pericoloso 
un uomo così? Possibile tanta ferocia in una sentenza? Non è ferocia, è paura dei mass media forcaioli. Il tribunale di
 sorveglianza di Roma ha deciso che Raffaele Cutolo, ex boss della camorra, deve andare a morte. La sua vita deve 
finire nella brandina di una cella in regime di carcere duro. Siamo nel 2020, sembra il medioevo.
Raffaele Cutolo è un signore di 80 anni, in pessime condizioni di salute e con fortissimi problemi cognitivi, ha 
passato in prigione 57 anni della propria esistenza (e poco più di venti ne ha trascorsi in libertà, tra i quali i primi 18,
 quelli della scuola) ed è stato il fondatore di un’associazione camorristica che non esiste più da circa 40 anni. Si 
muove con gran difficoltà, ha notevoli problemi di attenzione e la memoria corta sta svanendo. Di questo i magistrati
 hanno preso atto, e sulla loro ordinanza, nella quale rigettano la richiesta degli avvocati quantomeno di sospendere il
 41bis, hanno copiato il parere drammatico del medico che ha svolto la perizia su Cutolo.
Poi hanno concluso: no, Cutolo forse ha problemi fisici e intellettivi ma qualcosa capisce e dunque, se 
interrompessimo il regime di isolamento e il carcere duro, c’è il rischio che lui riesca a mettersi in contatto coi suoi 
vecchi compagni d’arme (quasi tutti, o forse tutti, morti o in carcere da anni) e a riorganizzare il gruppo 
camorristico.
Potrebbe mettere su una banda, magari piccolina, composta da quattro o cinque ultranovantenni, un po’ rincoglioniti 
ma molto esperti. Questo disegno va fermato, hanno pensato i giudici. Quindi, istanza rigettata e 41bis, cioè carcere 
duro, confermato. I magistrati romani hanno anche preso in considerazione la sentenza della Corte europea che 
condannò l’Italia per aver tenuto in prigione, moribondo, il capo della mafia Bernardo Provenzano, ma hanno 
ragionato sul fatto che Provenzano era in coma e Cutolo no. E dunque le condizioni di Provenzano non possono 
essere accostate a quelle di Cutolo e la sentenza della Corte europea non può valere per lui.
Il tribunale che ha preso questa decisione precisa, nell’ordinanza, di non essere chiamato a decidere sulle condizioni 
di salute del detenuto, e dunque sulla compatibilità tra le sue condizioni e il carcere. Questa è una valutazione che 
spetta al tribunale di sorveglianza della città dove Cutolo oggi è in carcere (quindi Parma).
Il tribunale di sorveglianza di Roma deve solo stabilire se Cutolo è ancora pericoloso o no. E ha stabilito che un 
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vecchio traballante, praticamente privo di memoria breve, con forti problemi cognitivi, con quello che i medici 
definiscono “un disturbo neuro-cognitivo maggiore”, affetto da diverse malattie cardiocircolatorie, dal diabete e da 
altri disturbi, ha tutte le carte in regola per uscire di prigione, o almeno per uscire dal regime di isolamento nel quale 
vive, murato vivo, dal 1992, e mettere a ferro e fuoco Napoli, o forse tutta la Campania.
Come può succedere che dei magistrati scrivano una ordinanza di questo genere? Le spiegazioni possibili sono solo 
due. La prima si riassume in una parola: Burocrazia. Del resto è impossibile non notare che nella prima pagina 
dell’ordinanza, è stampata la seguente scheda: “Detenuto: Raffaele Cutolo, pena da espiare: Ergastolo/scadenza della
 pena: Mai (concessi giorni 1035 di anticipazione anticipata)”.
C’è scritto esattamente così. Cioè, alla lettera, Cutolo dovrà essere liberato 1.035 giorni prima della propria morte, 
però non si sa ancora chi potrà stabilire con almeno tre anni di anticipo la data della sua morte. La seconda 
spiegazione sta nel clima di forca che si è creato ormai da molto tempo nel paese.
La furiosa campagna di stampa condotta dai giornali contro i tribunali di sorveglianza che mesi fa liberarono alcuni 
detenuti in cattive condizioni di salute, ha avuto il suo effetto. Oggi i tribunali di sorveglianza sono terrorizzati e non
 si azzardano a prendere provvedimenti che rientrino nell’ambito della civiltà giuridica.

Lazio. Oss nelle carceri finché dura lo stato di emergenza Covid
garantedetenutilazio.it, 16 ottobre 2020
“Gli operatori socio-sanitari messi a disposizione dei servizi sanitari penitenziari da parte della Protezione civile, per
 far fronte all’emergenza Covid, hanno risposto a un’urgenza di personale e di mansioni, dal pre-triage dei nuovi 
ingressi al supporto del lavoro di infermeria, e hanno fatto emergere un bisogno, di ampliamento e di 
differenziazione delle figure professionali impegnate nei servizi sanitari penitenziari”.
È quanto ha dichiarato il Garante del Lazio, Anastasìa, dopo aver appreso che in ragione del prolungarsi 
dell’emergenza Covid fino al 31 gennaio 2021, il Dipartimento della protezione civile ha stabilito di consentire alle 
regioni di avvalersi ancora degli operatori socio-sanitari di supporto ai servizi sanitari in carcere e nelle Rsa.
Il capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, in una missiva del 14 ottobre scorso, ha comunicato ai soggetti attuatori 
regionali che potranno continuare a utilizzare gli operatori socio-sanitari attualmente in servizio, “qualora ne 
ritengano ancora attuale la necessità e comunque non oltre la predetta scadenza”.
“Siamo quindi molto contenti - ha proseguito Anastasìa - della decisione della Protezione civile di prorogarne il loro 
impiego fino al termine dell’emergenza e speriamo che questa esperienza spinga le Regioni e le Asl a investire di più
 nei servizi sanitari penitenziari, non solo incentivando e stabilizzando il personale già assegnato (medici e 
infermieri), ma arricchendolo di altre professionalità, come gli OSS e il personale amministrativo necessario alla 
gestione di uffici complessi nel raccordo tra prestazioni interne ed esterne al carcere, di base, diagnostiche e 
specialistiche”.

Conto corrente alle Poste anche per i detenuti stranieri senza permesso di soggiorno
di Teresa Valiani
redattoresociale.it, 16 ottobre 2020
Importante svolta per risolvere il problema dell’accredito dei compensi alle persone in esecuzione penale esterna o 
ammesse al lavoro fuori dagli istituti. Lucia Castellano: “Era una forte preclusione”.
Potevano lavorare, dopo essere stati ammessi al lavoro esterno o a una misura alternativa al carcere, ma non 
potevano ricevere lo stipendio perché, essendo privi di permesso di soggiorno, non avevano la possibilità di aprire 
un conto corrente (condizione necessaria per l’accreditamento dei compensi). Per questo in molti casi tutto il 
meccanismo delle misure alternative rischiava di bloccarsi per buona parte degli stranieri interessati.
Ora invece, grazie all’intervento del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità e della direzione generale 
per l’Esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il problema è stato superato, tanto che Poste Italiane ha 
aggiornato il proprio Manuale di Identificazione delle Persone Fisiche e il Manuale Conto BancoPosta 
predisponendo una nuova comunicazione organizzativa interna secondo la quale possono richiedere l’apertura di un 
conto di base i clienti maggiorenni che scontano la pena all’esterno del carcere (detenzione domiciliare, semilibertà, 
affidamento al servizio sociale). “In caso di apertura richiesta da cliente straniero - sottolinea Poste Italiane - è 
possibile procedere con l’apertura anche in assenza di permesso o attestato di soggiorno”.
Per l’apertura di un conto di base è necessario produrre un documento di riconoscimento in corso di validità (nel 
caso di documento originale trattenuto dalle forze dell’ordine può essere acquisita una copia del documento con 
attestazione di validità da parte delle stesse) e il documento attestante il codice fiscale alfanumerico (16 caratteri). 
C’è bisogno, inoltre, della documentazione che certifichi la condizione di esecuzione penale esterna e del contratto 
di lavoro o documento equipollente.
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“La nota con cui Poste italiane ha riconosciuto agli stranieri in misura alternativa alla detenzione la possibilità di 
aprire un conto base, che anticipa un’analisi direttiva di ABI ai suoi associati, è un fatto di grande importanza, di cui 
va dato merito alla direttrice generale dell’esecuzione penale esterna, Lucia Castellano, che vi ha lavorato con 
celerità e determinazione - sottolinea Stefano Anastasìa, coordinatore nazionale dei garanti territoriali.
Alcuni uffici di esecuzione penale esterna, e anche alcuni garanti territoriali, avevano segnalato questo paradosso, di 
persone ammesse a una misura alternativa, titolari di un rapporto di lavoro o di qualche piccola somma maturata 
lavorando in carcere, che non potevano usufruirne a causa della normativa che non consentiva loro di aprire un conto
 e di trasferirvi i propri soldi o di farsi accreditare lo stipendio. Il paradosso è che questo impedimento bloccava 
proprio i (purtroppo pochi) casi di successo del trattamento penitenziario, lasciando ancora una volta nel limbo gli 
stranieri meritevoli di una chance di reinserimento. Siamo fiduciosi che ora non sarà più così, in piena attuazione 
della finalità rieducativa della pena”.
“È nostro compito lavorare sulla rimozione delle preclusioni all’esercizio dei diritti e questa era una forte 
preclusione - commenta Lucia Castellano, direttore generale dell’Esecuzione penale esterna e di messa alla prova -. 
E grazie al lavoro certosino di interpretazione e di estensione della normativa vigente portato avanti dal vice capo del
 Dipartimento, Claudio Scorza, siamo stati in grado di risolvere il problema. È stato un proficuo lavoro di squadra”.

Interrogazione sulla circolare Dap revocata due giorni dopo dai vertici
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 ottobre 2020
Arriva in Parlamento la vicenda rivelata da Il Dubbio sulla circolare sul 41 bis riguardante le sentenze della Corte 
costituzionale e della Cassazione da applicare in ambito penitenziario ai detenuti sottoposti a quel regime speciale. 
Una circolare, a firma del direttore generale Turrini Vita, clamorosamente revocato dopo appena due giorni dal capo 
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) Bernardo Petralia e dal vice-capo Roberto Tartaglia.
Parliamo dell’interrogazione parlamentare rivolta al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e posta dal deputato
 Roberto Giachetti di Italia Viva, uno dei pochi parlamentari sempre attenti alla questione penitenziaria. Non a caso 
Giachetti è anche iscritto al Partito Radicale, ed è proprio Rita Bernardini - presidente dell’associazione radicale 
“Nessuno Tocchi Caino” - a esprimere grosse perplessità sulla revoca della circolare.
“La circolare emanata - spiega Bernardini - è indice di buona amministrazione, mentre trovo censurabile il suo ritiro 
in quanto essa è volta al rispetto di principi costituzionali oggetto di sentenze delle corti superiori a cui 
l’amministrazione è tenuta ad uniformarsi”. Non solo, la dirigente radicale spiega a Il Dubbio che il Servizio 
Reclami giurisdizionali - dove appunto la circolare revocata ordinava alle direzioni di non rivolgersi per quanto 
riguarda le ordinanze scaturite dalla sentenza della Consulta - fa capo al direttore generale detenuti e trattamento. 
“Quindi non solo è lecita - sottolinea sempre Bernardini - ma teoricamente non si potrebbe nemmeno revocare a 
firma del capo del Dap visto che non è di sua competenza”.
Roberto Giachetti, nell’interrogazione parlamentare rivolto al guardasigilli, spiega che il 10 ottobre il quotidiano Il 
Dubbio ha pubblicato un articolo in cui si dà notizia di questa, oramai “famigerata”, circolare del Dap sul 41bis. 
Emanata il 29 settembre 2020 a firma dal direttore generale detenuti e trattamento, Turrini Vita, com’è detto viene 
revocata dopo 2 giorni dal capo del Dap Bernardo Petralia e dal vice- capo Roberto Tartaglia.
Sempre Giachetti spiega che la circolare aveva come oggetto i “reclami giurisdizionali (articolo 35- bis OP)” e 
comunicava l’orientamento assunto dai magistrati di sorveglianza a seguito dei rilevanti interventi della Corte 
costituzionale e della Corte di Cassazione sul 41bis. Nel dettaglio, la circolare chiedeva ai direttori degli istituti di 
Sassari, Cuneo, L’Aquila, Novara, Parma, Spoleto, Terni, Tolmezzo, Viterbo, Milano Opera, Roma Rebibbia e ai 
provveditori relativi di conformare l’azione amministrativa ai princìpi e alle ordinanze di accoglimento dei reclami 
dei detenuti da parte della magistratura di sorveglianza in materia di cottura dei cibi (sentenza Corte costituzionale 
del 26 settembre 2018 n. 186), di eliminazione del divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti allo stesso 
gruppo di socialità (sentenza Corte costituzionale del 5 maggio 2020 n. 97), di eliminazione delle limitazioni alla 
permanenza all’aria aperta ad una sola ora e di annullamento di sanzioni disciplinari inflitte per condotte consistenti 
in meri scambi di saluto tra detenuti come motivato da diverse sentenze della Cassazione.
“Ad avviso dell’interrogante - dice Giachetti al ministro - la suddetta circolare è indice di buona amministrazione, 
mentre è censurabile la revoca della suddetta circolare da parte del capo e del vice- capo del Dap, in quanto essa è 
volta al rispetto di princìpi costituzionali oggetto di sentenze delle corti superiori a cui l’amministrazione è obbligata
 ad uniformarsi”.
Chiede quindi a Bonafede “quali siano i motivi che hanno portato alla revoca della suddetta circolare e se ritenga di 
dover adottare provvedimenti in relazione al comportamento del dottor Bernardo Petralia e del dottor Roberto 
Tartaglia, che hanno disposto tale revoca”. E infine chiede “cosa intenda fare per uniformare l’azione 
dell’amministrazione penitenziaria ai princìpi richiamati in premessa oggetto di intervento della Corte costituzionale 
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e della Corte di Cassazione”.

L’odissea di chi non dovrebbe stare in cella, ma in una Rems
di Benedetta Piola Caselli*
Il Dubbio, 15 ottobre 2020
Quando Valerio Guerrieri si è impiccato, avevamo giurato che non sarebbe successo mai più che un paziente 
psichiatrico restasse a morire in carcere. Il ragazzo, poco più che ventenne, in cura da anni, aspettava il trasferimento
 in Rems - un trasferimento già ordinato, ma mai arrivato per la mancanza dei posti in struttura.
Aveva scritto su un biglietto: “non ce la faccio più, spero che un giorno ci rivedremo”. A chi la colpa? La sua 
vicenda pesa come un macigno, oggi più che mai, perché un caso analogo rischia di riproporsi. È un altro ragazzo, di
 qualche anno più vecchio, anche lui con malattia mentale importante, curata nel corso degli anni con alterni 
successi.
Ha commesso un reato grave; lo ha ammesso, se lo ricorda, non sa spiegare perché l’ha fatto. Anche lui è in attesa di
 un posto in Rems. Voglio raccontarvi di questo ragazzo e i problemi che stiamo incontrando, nonostante il 
procedimento sia gestito da magistrati sensibili e competenti: la dottoressa Liso e la dottoressa Fazi.
Per lui la malattia comincia con un trauma: il padre ammazza la madre a fucilate e poi cerca di togliersi la vita. Non 
ci riesce per l’intervento dei bambini. Finirà all’ergastolo. Non ci sono parenti prossimi che possano o vogliano 
soccorrere i piccini; interviene lo Stato, ma lo fa male: i fratelli vengono divisi e il nostro viene collocato in una 
grande struttura, dove viene dimenticato. D’altronde, in una situazione in cui è già difficile farsi vedere, lui non ha 
niente per essere notato: non è bello, non è intelligente, non è simpatico, non è intraprendente.
Per alcuni piccoli arrivano gli affidamenti familiari, le figure di riferimento, le coccole, gli incoraggiamenti; per lui 
non arriva niente. Anzi, mi devo correggere. A un certo punto della sua storia, quando ha undici o dodici anni, una 
famiglia chiede di lui. Gli operatori la sconsigliano: “ha qualcosa che non va”; ma loro insistono. È proprio lui, il 
bambino, che rifiuta. Vuole che al suo posto vada la sorella: “lei” dice “è più debole e ne ha più bisogno”.
Credo a questa storia per il modo in cui me l’ha raccontata. Ci credo anche per un’altra ragione, relativa ad un’altra 
vicenda, avvenuta molti anni dopo, quando ormai si trova in comunità psichiatrica. Una paziente si lancia dalla 
finestra e muore - un atto improvviso, inaspettato, perché sembrava ben compensata.
Nella confusione, un giovane operatore rimane accanto alla finestra, in completo stato di choc. Il ragazzo va lì, lo 
tocca leggermente per un braccio e - considerate che in quell’epoca non parlava mai gli dice: “la vuoi una 
sigaretta?”; poi, trascinandolo piano piano, lo allontana dalla finestra. Questa scena - il paziente che teme per 
l’operatore, che si immagina chissà? Che si voglia buttare anche lui, ma che comunque ne percepisce la fragilità e 
interviene - mi è sempre sembrata una delle più belle prove della meraviglia dell’animo umano.
Ancora oggi questo operatore è la figura di riferimento del ragazzo; l’unica persona che può avvicinarlo nei momenti
 di crisi; la figura parentale che non ha mai avuto. In comunità, il ragazzo era andato rifiorendo. Ben curato, 
indirizzato, aveva cominciato ad aiutare gli altri pazienti. Sembrava avere raggiunto un equilibrio duraturo. Poi il 
personale nella struttura è cambiato, e il ragazzo ha deciso di uscire e tentare una vita indipendente - d’altronde, in 
assenza di un provvedimento coercitivo, era normale che lo facesse.
Per un po’ la cosa è andata bene, anche se è stato un percorso faticoso e altalenante. Sotto farmaci e trattamento 
psichiatrico, riusciva a trovare lavoro e regolarizzare la sua situazione; nel momento in cui si sentiva bene e li 
abbandonava, arrivava il crollo e veniva risucchiato dalla strada. Nonostante tutto e grazie al cielo, è riuscito a 
mantenere nel tempo delle relazioni con le persone che ha incontrato sul suo percorso.
Ho in mente due scene. Una domenica a casa mia, dove era venuto per pranzo e si era presentato con una sorta di 
candeliere, dicendo tutto contento: “Ti ho portato un regalo! L’ho trovato nella spazzatura!”. Una notte d’inverno, 
tipo le 2.00 a.m., telefonata del suo operatore: lo andava a cercare sotto i ponti, perché lo credeva in preda a pensieri 
paranoici e aveva paura di atti autolesivi (aveva ragione).
La sua situazione mentale è andata progressivamente deteriorandosi. Non ha più preso i farmaci. Il lockdown ha dato
 il colpo di grazia. Giudicare il disagio mentale è molto difficile. Anche assumere un atteggiamento equilibrato, lo è: 
in assenza di posti in strutture adatte, diventa molto complicato bilanciare le esigenze di sicurezza della collettività 
con la tutela della fragilità.
I posti in Rems non ci sono: secondo Antigone, i detenuti incompatibili con il carcere che aspettano di essere 
trasferiti sono 13 solo a Regina Coeli. Il Dap, informalmente, prospetta un’attesa di oltre un anno. Che fare? Per il 
nostro ragazzo, le primissime settimane in carcere sono state positive, con una stabilizzazione dell’umore grazie alla 
corretta (e coatta) assunzione dei farmaci. Ma la situazione, che sembrava stabile, è improvvisamente peggiorata.
Pochi giorni fa, a colloquio con me - sono anche io una figura semi- parentale -, non parlava, rispondeva poco agli 
stimoli ed era giallo come un limone. A un certo punto si è piegato in due, ha detto che stava male, ha sbattuto la 
testa sul tavolo. Ho dovuto chiamare i soccorsi. Il suo operatore psichiatrico, autorizzato in urgenza da Gip e Pm, ha 
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trovato una situazione molto compromessa e una regressione psicofisica importante.
È come se si fosse rotto un filo; un filo che lo teneva insieme. Siamo preoccupati: non vogliamo un secondo Valerio.
 In questa situazione, il carcere sembra fare ogni possibile difficoltà per impedire l’ingresso dell’operatore 
psichiatrico e dello psichiatra curante. Sono difficoltà che si risolvono solo dopo interminabili querelle, ed in genere 
basate sul nulla. Si perdono ore a cercare di capire quale è la procedura corretta per fare entrare dei supporti tecnici 
per un detenuto non formalmente in carico a nessuna Comunità: ogni volta viene cambiata, e non esistono regole 
chiare e pubbliche a cui fare riferimento.
Guardate, ad esempio, cosa è successo in questo caso: 8 luglio 2020: lo psichiatra curante si reca con autorizzazione 
d’urgenza del giudice a Regina Coeli. Non lo fanno entrare, serve l’appuntamento. Non importa che il giudice abbia 
sottolineato l’urgenza, dato il possibile pericolo di atti autolesivi: ci viene risposto “non mi interessa cosa dice il 
giudice”. La mia collaboratrice (che ho mandato per accompagnare lo psichiatra) non riesce a parlare né con un 
dirigente né con la Direzione.
9,10 luglio 2020: Dopo infinite lotte per prendere l’appuntamento (in media 1 ora per attendere che qualcuno 
risponda e 25 minuti e 3 persone diverse per capire se serve e se possono dare l’appuntamento), la mia collaboratrice
 finalmente riesce a fissare la visita.
13 luglio 2020: c’è l’appuntamento, c’è l’autorizzazione. Ma lo psichiatra non può entrare. Perché? Prima perché la 
polizia penitenziaria afferma di non aver ricevuto l’autorizzazione dalla cancelleria; poi - dimostrato l’invio e 
l’arrivo in matricola - perché la polizia penitenziaria ritiene che l’autorizzazione autografa del giudice, scritta a 
penna sulla richiesta e trasmessa dalla cancelleria, non sia valida: la cancelleria avrebbe dovuto trasmettere con atto 
separato, ridigitandolo. Ancora una volta non è possibile ottenere il nome della persona con cui si parla. Mi precipito
 a Regina Coeli lancia in resta. La situazione si risolve: lo psichiatra può entrare. Il ragazzo gli dice di farmi gli 
auguri: non ci pensavo più, ma è il giorno del mio compleanno. Lui, invece, non si scorda mai una data. Il giudice 
aveva disposto che entrasse anche l’operatore che è il vero e unico riferimento affettivo. Non lo fanno entrare: “uno 
basta”. Siamo troppo stanchi dopo 2 ore di battaglia, e lasciamo perdere.
4 agosto 2020: c’è l’autorizzazione del giudice. Serve l’appuntamento. Non lo vogliono dare, perché il numero è 
quello dei colloqui famiglia e dicono che l’operatore psichiatrico non è un familiare (ma anche a luglio era lo stesso, 
e lì l’avevano dato). La collaboratrice passa mezz’ora a chiamare tutti i vertici del carcere. Ottiene di poter prendere 
l’appuntamento, Lo chiede per il 10 agosto (data di disponibilità del professionista). Risposta: non abbiamo l’agenda
 per il 10 agosto, e non possiamo farla. Deve richiamare.
7 agosto 2020: non può prendere l’appuntamento, perché questo è il numero dei colloqui famiglia. Dove deve 
prenderlo? “Chiami l’ufficio magistrati” (!). Ovviamente non risponde nessuno.
8 agosto 2020: devo nuovamente correre a Regina Coeli, ormai pronta allo scontro fisico. Dopo il solito balletto 
della cancelliera che non ha mandato l’autorizzazione (e invece c’è) l’operatore entra: “non importa, non serve alcun
 appuntamento ma attenzione perché le regole cambieranno”. 5 ottobre 2020: la collaboratrice chiama al centralino 
principale di Regina Coeli, per chiedere SE ed eventualmente a CHI deve essere chiesto l’appuntamento.
Dopo 25 minuti per spiegare che l’operatore psichiatrico è esterno e che il giudice lo ha autorizzato in via d’urgenza 
per il deterioramento delle condizioni psicofisiche, viene risposto che l’appuntamento non serve più.
9 ottobre 2020: l’operatore psichiatrico non viene fatto entrare. La solita storia. Nuovamente, la situazione si sblocca
 quando mi precipito lì, pronta a fare denuncia e chiamare il Garante per i detenuti.
Non è colpa del carcere se i detenuti incompatibili restano lì, in attesa del posto in Rems. Ma è gravissimo il contesto
 in cui è gestita questa emergenza. Le negligenze amministrative, ripetute, insanate, insensate, sono veri e propri 
abusi che pagano i detenuti più deboli. L’avvocato, l’operatore, lo psichiatra, la praticante al massimo perdono 
tempo. Il detenuto perde la salute, la speranza, la fiducia nelle istituzioni. Tre cose possono essere fatte per 
tamponare l’emergenza:
1) È necessario che le direzioni delle carceri favoriscano i colloqui e gli scambi dei soggetti vulnerabili con il 
personale autorizzato dal giudice, rendendo pubbliche, chiare e certe le regole per i colloqui. È gravissimo che 
questo non sia fatto, specialmente alla luce del tasso di suicidi.
2) È necessario che le istituzioni individuino i centri alternativi per la custodia dei soggetti a rischio - ad esempio le 
comunità terapeutiche - per la collocazione provvisoria fino alla liberazione del posto in Rems.
3) E necessario che i giudici autorizzino la custodia presso le comunità, in attesa della collocazione in Rems, se ci sia
 possibilità di grave pregiudizio alla salute.
Queste cose impongono, certamente, uno sforzo di verifica, di organizzazione ed economico non indifferente: 
tuttavia, sono indispensabili per garantire la salute (e forse il recupero) dei detenuti con problemi psichiatrici.
*Avvocata

Rita Bernardini: “Nelle carceri diritti e sentimenti negati dalla miopia della politica”
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di Viviana Lanza
Il Riformista, 14 ottobre 2020
Affettività e carcere: il binomio è possibile? “Quando l’articolo 28 dell’ordinamento penitenziario prevede che 
l’amministrazione penitenziaria deve dedicare particolare cura a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei 
detenuti e degli internati con le famiglie, significa che il legislatore considera gli affetti imprescindibili nel percorso 
di reinserimento sociale previsto dalla Costituzione.
Affettività significa contatto, relazione, tempo passato assieme, assunzione di responsabilità, attenzione nei confronti
 dei propri familiari o di persone significative nella vita del detenuto. Significa anche sessualità. Cioè tutto ciò di cui 
priva il carcere nella realtà attuale.
Se più che parlarne, si attuasse quel che prevedono i principi del nostro codice penitenziario, avremmo già fatto un 
passo avanti nella direzione giusta”. Rita Bernardini, membro del Consiglio generale del Partito Radicale e 
presidente di Nessuno Tocchi Caino, spiega perché garantire il diritto agli affetti è importante non solo ai fini dei 
percorsi rieducativi dei detenuti ma anche per i congiunti “incolpevoli”, mogli, madri, padri, figli.
“Pensiamo a quelle decine di migliaia di bambini che all’improvviso, e per anni, vengono privati del rapporto con il 
padre o la madre rinchiusi in carcere; molti di questi minori sovente soffrono di patologie psicologiche delle quali 
risentiranno per tutta la vita. Mi sono passati per le mani decine e decine di certificati medici che documentano 
queste vere e proprie malattie, soprattutto quando il genitore è recluso a centinaia di chilometri dal luogo di 
residenza della sua famiglia. E ora, con la pandemia da Covid-19, sono ben otto mesi che i colloqui di persona con i 
figli piccoli sono praticamente aboliti se non, ultimamente, attraverso un triste e alienante vetro divisorio”. È un 
terreno su cui teoria e pratica sembrano prendere direzioni assai diverse.
“Una classe politica arrogante nella sua viltà ha impedito di trasformare in legge quel che erano state le risultanze 
degli stati generali dell’esecuzione penale volte a una seria ed efficace riforma dell’ordinamento penitenziario - 
osserva la leader dei Radicali - All’ultimo istante, per paura di perdere voti alle imminenti elezioni politiche, il 
governo Gentiloni - Orlando si rifiutò di portare a termine i decreti attuativi messi nero su bianco dalla Commissione
 del professor Glauco Giostra. Un lavoro straordinario gettato a mare. Partito democratico & company persero 
comunque le elezioni e della riforma non se ne sente più parlare nemmeno ora che il Pd è tornato al governo: la 
delega in bianco data a Bonafede non lo consente!
L’unica conquista di questi ultimi tempi la dobbiamo al Covid-19: si tratta delle videochiamate che però hanno quasi
 del tutto sostituito i colloqui visivi. Mi auguro che vengano mantenute anche quando - speriamo presto - la 
situazione tornerà alla normalità. “Nun gode er poveraccio si nun è pè disgrazia”, è un proverbio romanesco che 
recitava mia madre e che mi sembra perfetto per le chiamate Skype concesse ai detenuti”.
Rita Bernardini ha presieduto una Commissione che aveva previsto una serie di modifiche normative: dalle misure 
compensative per i detenuti assegnati in istituti lontani dal luogo dove vivono i propri familiari, alla concessione di 
permessi anche nei casi di “particolare rilevanza” per la famiglia del detenuto e l’introduzione di una nuova 
fattispecie di permesso definito “permesso di affettività”, l’introduzione del nuovo istituto giuridico della “visita”, 
che si distingueva dal “colloquio”, già previsto dalla normativa, poiché avrebbe garantito al detenuto incontri privi 
del controllo visivo e/o auditivo da parte del personale di sorveglianza.
E poi proposte di modifiche normative per aumentare la durata delle telefonate e i collegamenti audiovisivi, per 
estendere a tutti gli istituti penitenziari la Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti e le case famiglia protette per 
evitare la permanenza in carcere dei bambini con le loro madri detenute.
E infine, maggiore possibilità di iniziativa nei rapporti dei direttori delle carceri con gli enti locali, la comunità 
esterna e il volontariato. Ma la realtà è ben diversa. “Mi dispiace dirlo - conclude Bernardini - ed è comportamento 
che con il Partito Radicale e Nessuno Tocchi Caino combattiamo, ma la classe politica attuale ha ben poco il senso 
delle istituzioni e del rispetto dei principi costituzionali.
È convinta che con la filosofia del “buttiamo via la chiave” e “più reati, più galera” si conquisti consenso elettorale a
 buon mercato presso l’opinione pubblica. Ma poi i nodi vengono al pettine e questo modo superficiale di affrontare 
le questioni le si ritorce contro e a farne le spese sono tutti i cittadini che si ritrovano una giustizia paralizzata e 
iniqua e che incide in modo fenomenale anche sull’economia che, al netto del Covid, non decolla da decenni.
Cittadini che sono costantemente privati del diritto alla conoscenza non possono certo essere in grado di scegliere 
quel che è meglio e giusto per la loro vita e quella degli altri. Su ciò occorre incidere ed è ciò che cerchiamo di fare 
remando controcorrente”.

Lazio. Coronavirus, trasferiti nel carcere di Rieti tutti i detenuti in quarantena
di Giacomo Cavoli
Il Messaggero, 13 ottobre 2020
L’arrivo di nuovi reclusi è già iniziato da diversi giorni, testimoniato dal continuo via vai di pattuglie di tutte le forze
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 dell’ordine che a via Maestri del lavoro trasferiscono nella casa circondariale di Vazia detenuti appena arrestati e 
assegnati in altre carceri laziali.
Ma se la loro destinazione sono le Case circondariali del resto della Regione, cosa c’entra Rieti? Semplice, perché al 
terzo piano, nel braccio G1, il 6 ottobre scorso è stato inaugurato (con un giorno d’anticipo rispetto alla data ufficiale
 del 7) l’ampliamento della sezione destinato alla quarantena Covid, cioè uno spazio dove far confluire tutti i nuovi 
detenuti provenienti dall’intero bacino laziale e che a Rieti (come in altre sezioni inaugurate nelle carceri nazionali) 
effettueranno i 14 giorni di isolamento precauzionale, prima di tornare al carcere originariamente loro assegnato.
Una scelta che però, dopo anche la rivolta e le devastazioni del 9 marzo scorso (che causò il decesso di quattro 
detenuti) si è rivelata la goccia che ha fatto traboccare la pazienza degli agenti penitenziari i quali, dopo marzo, 
continuano a denunciare anche il rischio di contagio in altri settori della struttura di Vazia.
A Vazia, la nuova sezione adibita a quarantena è stata aperta nel primo braccio del terzo piano, ancora sottoposto a 
ristrutturazione dopo la rivolta di marzo, dove furono devastati anche il primo e secondo piano, entrambi però tornati
 in funzione (e già oltre il massimo della loro capienza).
Ogni piano include a sua volta tre bracci, e ogni braccio 12 celle: ne consegue che, al momento, gli spazi adibiti a 
quarantena al terzo piano siano 12, cioè una cella per detenuto. Questo naturalmente sulla carta, escludendo quindi 
arresti ben più massicci, che costringerebbero alla quarantena in un’unica cella ben più d’un detenuto. 
“Nonostante l’annuncio dell’apertura della nuova sezione, al personale di polizia penitenziaria non è stata data 
alcuna indicazione sulla nuova organizzazione e, con sorpresa di tutti, la sezione è stata aperta con un giorno di 
anticipo sulla data prefissata - denunciano gli agenti penitenziari attraverso le organizzazioni sindacali (Sappe, 
Osapp, Sinappe, Fsa-Cnpp, Cgil, Cisl e Uil) - Questo senza considerare le risorse dell’effettivo organico presente, 
chiedendo ai poliziotti penitenziari di protrarre il turno di lavoro fino alle 20, in modo da rendere operativa l’apertura
 della sezione”.
Insomma, non bastasse lo stress di un lavoro umanamente difficile, la nuova sezione adibita a quarantena ha finito 
per esasperare la tolleranza del carico di ore da svolgere: “La cronica carenza di personale ha portato anche alla 
chiusura degli uffici interni all’istituto, per permettere alle unità operanti di fruire dei diritti spettanti per legge, ma 
questo a prezzo di gravi disagi”, proseguono gli agenti, che “operano con la paura di essere contagiati” e chiedono 
“l’immediato invio di unità di polizia penitenziaria”. Così, alla fine, l’appuntamento è fissato per il 20 ottobre, 
quando gli agenti manifesteranno davanti alla casa circondariale di Vazia e, il 21 ottobre, davanti alla Prefettura di 
Rieti.

Perché dare quei benefici ai mafiosi
di Giuseppe Pignatone*
La Stampa, 13 ottobre 2020
Quasi ogni giorno gli organi di informazione riferiscono di fatti di violenza - a volte culminati in un omicidio a volte
 con esiti meno gravi, ma sempre preoccupanti - e delle reazioni esacerbate che tali fatti suscitano. Reazioni di 
riprovazione e di condanna, ma anche di consenso e di esaltazione delle azioni criminose, in nome di pretesi ideali di
 razza, di clan o anche solo di pura affermazione individuale. La combinazione di questi fattori, amplificati dai social
 media, porta a una dilatazione dell’allarme sociale.
Né basta a tranquillizzare l’opinione pubblica il richiamo alle statistiche che dimostrano come questi episodi di 
violenza, gli omicidi in primo luogo, sono molto meno numerosi e gravi di 10 o 20 anni fa. Cosa si può e si deve 
fare, sul piano del diritto, per rispondere alla domanda di giustizia che questi avvenimenti suscitano nelle vittime, 
nelle loro famiglie e nella società intera, al di là degli slogan solo apparentemente risolutivi come quello di “sbattere 
i colpevoli in galera e buttare la chiave”?
Un’autentica esigenza di giustizia può essere soddisfatta solo da un processo che sia giusto, che corrisponda cioè alle
 regole e ai tempi dettati dalla legge, in cui tutti, a cominciare dall’imputato e dalla parte offesa, possano fare valere 
le loro ragioni e che si concluda - se ce ne sono le condizioni - con una condanna “seria”: ovvero una condanna che 
infligga una pena coerente con le specificità del caso concreto; che non può essere parametrata sul dolore delle 
vittime dato che la vita umana non ha prezzo; che non sia eccessiva per risultare esemplare agli occhi di una società 
turbata ed emotiva, ma nemmeno svuotata di efficacia da eccessi di indulgenza, magari frutto di una visione distorta 
dall’ideologia, in cui le responsabilità dell’individuo vengono diluite se non annullate da motivazioni sociali, 
familiari, economiche, o di altro genere.
In questo senso, e con questi limiti, il cittadino ha tutto il diritto di chiedere anche la certezza della pena. Ma 
“certezza” non significa che la pena fissata dalla sentenza (definitiva) debba essere interamente espiata in carcere. 
L’articolo 27 della Costituzione impone che, qualunque sia il crimine commesso, il condannato conservi - come ha 
detto uno dei nostri maggiori studiosi, Mario Chiavario - “la prospettiva di un riscatto e di un reinserimento nella 
vita sociale”.
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Da questo intento imprescindibile discende il sistema di benefici previsti dall’ordinamento penitenziario (permessi, 
lavoro all’esterno, semilibertà), tutti subordinati al positivo comportamento del condannato. Certo, c’è ancora 
moltissimo da fare per migliorare le condizioni del carcere che dev’essere sempre più l’extrema ratio. Ma va detto 
che alla data del 30 giugno scorso, quasi 60mila persone stavano scontando la pena all’esterno mentre in carcere 
erano detenute circa 36mila persone (cui vanno aggiunte altre 17mila non ancora condannate con sentenza 
definitiva): una situazione inimmaginabile 20 o 30 anni fa.
E va sempre ricordato che il carcere non ha come unica funzione quella di rieducare la persona - come sostengono 
alcune utopie che, infatti, tali restano - ma anche, e forse prima ancora, quella di garantire la sicurezza dei cittadini 
quando non vi siano altri mezzi per farlo. In questo contesto si colloca il tema delle norme che vietano la 
concessione dei benefici per una serie di reati di mafia. Con la sentenza numero 253 del 23 ottobre 2019, la Corte 
Costituzionale ha iniziato a modificare questo sistema ammettendo che, a determinate condizioni, il giudice di 
sorveglianza può concedere permessi brevi anche a queste categorie di detenuti.
È facile prevedere che la linea adottata dalla Corte verrà presto a incidere anche su altri, più significativi, benefici 
penitenziari. Com’era inevitabile, la posizione della Consulta ha suscitato aspre polemiche; è quindi opportuno 
chiarire, in modo necessariamente sintetico, i termini del problema. La disciplina più rigorosa applicata ai 
condannati per reati di mafia nasce dalla considerazione, avvalorata dall’esperienza e dalle risultanze processuali, 
che non solo durante la detenzione il mafioso mantiene i contatti con l’organizzazione, che aiuta economicamente lui
 e la sua famiglia e a cui è legato da un giuramento che non può tradire, ma che, non appena fuori dal carcere, egli 
riprende in pieno il suo posto nel clan e la sua attività criminosa.
Da questi presupposti obiettivi la legge ha ricavato la presunzione, fino a oggi assoluta, della persistenza dei 
collegamenti con la criminalità organizzata e quindi di pericolosità sociale ostativa alla concessione dei benefici. 
Non è senza significato che il nucleo fondamentale di tali norme - come ricorda la stessa Consulta - sia stato 
introdotto subito dopo la strage di Capaci e che esso abbia già in passato superato il giudizio di legittimità 
costituzionale.
Oggi, a seguito dell’evoluzione della giurisprudenza italiana e comunitaria (nonché dei mutamenti nella sensibilità 
sociale a quasi trent’anni dalle stragi mafiose del 1992/1993), i giudici costituzionali hanno cambiato orientamento 
sul divieto di accedere ai benefici, il cui effetto, in caso di condanna all’ergastolo, è spesso sintetizzato nella 
drammatica espressione “fine pena: mai”.
La stessa Corte si è preoccupata, però, di sottolineare la cautela con cui il giudice di sorveglianza - prima di 
concedere il permesso - è tenuto a verificare il comportamento del detenuto in carcere, la sua partecipazione seria ed 
effettiva al percorso rieducativo, l’assenza di collegamenti con l’organizzazione mafiosa di appartenenza e 
l’attenzione con cui deve, infine, valutare il pericolo che tali collegamenti possano essere ripristinati.
Circostanza decisiva, quest’ultima, ma anche molto difficile da accertare al di fuori di una indagine specifica, 
condotta con gli strumenti del processo penale. In tal senso rischia di non essere sufficiente neanche la necessaria 
acquisizione, introdotta dal legislatore a seguito della pronuncia della Corte, di un parere preventivo della Direzione 
distrettuale antimafia che ha istruito il processo terminato con la condanna e, in alcuni casi, anche della Procura 
nazionale antimafia.
Sulla magistratura di sorveglianza ricade così un compito molto difficile e gravoso, ma indispensabile per assicurare 
oggi, nella fase peculiare dell’esecuzione della pena, il delicato equilibrio tra le opposte esigenze della irrinunciabile 
tutela della collettività e del diritto della persona detenuta a mantenere viva la speranza del suo reinserimento nella 
vita sociale. 
*Presidente del Tribunale dello Stato Vaticano ed ex procuratore capo di Roma

Pignatone si scaglia contro il Dap: “anche i mafiosi hanno diritti”
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 13 ottobre 2020
Difesa della Consulta e schiaffo al Dap. Un po’ a denti stretti e con mille presupposti e cautele Giuseppe Pignatone, 
ex procuratore capo di Roma e oggi presidente del Tribunale Vaticano oltre che editorialista della Stampa, lo 
ammette: persino ai mafiosi detenuti vanno riconosciuti dei diritti.
Uno schiaffo, timido ma mirato, ai vertici del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), il capo 
Petralia e il vicecapo Tartaglia, quelli voluti (o subìti) dal ministro Bonafede dopo la campagna scandalistica sui 
“boss scarcerati” e la cacciata di Basentini.
I due magistrati si sono dimostrati capaci di ignorare le sentenze della Consulta, oltre che i principi della 
costituzione. Sul banco degli imputati ci sono ancora giudici e tribunali di sorveglianza. I quali però hanno ormai le 
spalle coperte da una serie di decisioni assunte non solo dalla Cassazione ma anche dalla Corte costituzionale. E, 
sullo sfondo, spicca per autorevolezza la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu).
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La svolta della Consulta porta il numero 253 e la data del 23 ottobre 2019, una sentenza che mette in discussione il 
concetto di “pericolosità sociale” come dato assoluto e irreversibile, stabilendo che anche ai condannati all’ergastolo 
ostativo possono essere concessi permessi-premio, quelli che fino a quel giorno erano consentiti solo ai “pentiti”.
Il giudice Pignatone non è giovanissimo, e ha memoria di quei mesi della primavera-estate del 1992 e delle feroci 
stragi di mafia cui seguirono le altrettanto feroci leggi emergenziali che il codice penale si trascina ancor oggi. Fu 
proprio dopo l’assassinio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta che un Parlamento 
intimorito e deprivato della propria autonomia, approvò le leggi del “fine pena mai”, palesemente incostituzionali, 
ma mai prima di un anno fa corrette dalla Consulta.
E ancora oggi, quando le stragi di mafia non ci sono più, lo stesso Pignatone antepone il problema della sicurezza a 
quello dei diritti e persino della salute.
Ogni mafioso, si dice, lo è per sempre. Chi ha sparato e ucciso una volta, si insiste, lo farà per sempre. È questo il 
concetto di “pericolosità sociale”, un vestito che ti viene cucito addosso per tutta la vita. Che ti rimane appiccicato in
 ogni angolo di vita quotidiana, anche la più banale. Anche se in carcere hai svolto con documentato successo la 
strada di reinserimento nella legalità di una vita “normale”. Ma il percorso della Corte Costituzionale, una volta 
aperta la strada con la rottura del principio dell’ergastolo ostativo, non si è fermato.
L’aveva intuito il più sospettoso dei pubblici ministeri italiani, quel Nino Di Matteo che annusa nell’aria trattative e 
cedimenti, il quale aveva avvertito: “Si apre un varco pericoloso, ponendo fine all’automatismo che caratterizza 
l’ergastolo ostativo”. Gli avevano fatto eco Luigi Di Maio il quale (non si offenda) di giustizia non sa nulla, ma 
invoca sempre e comunque manette per tutti: “Chi è in galera con il carcere duro, deve restarci”. Punto. E sentite il 
“mite” Zingaretti, il quale usa un aggettivo caro a Massimo D’Alema (che però era più garantista): “Sentenza 
stravagante, non mi sento in sintonia con quanto stabilito”. Si può solo sperare che non abbia capito di che cosa si 
trattasse.
Ma Di Matteo l’aveva azzeccata, il varco era ormai aperto. E il giro delle carceri fatto dalle donne e dagli uomini 
della Corte Costituzionale aveva sicuramente aiutato. Soprattutto nella quotidianità delle piccole cose, che per chi è 
recluso sono spesso montagne invalicabili. E sono quelle che però non piacciono al personale penitenziario e su cui 
sono intervenuti di recente con particolare ferocia i vertici del Dap.
È accaduto che, dopo una serie di mugugni e resistenze da parte di direzioni e personale di alcune carceri, il direttore
 generale del Dap Riccardo Turrini Vita (di cui speriamo non inizi a occuparsi, per chiederne le dimissioni, Massimo
 Giletti) aveva inviato una circolare a tutte le direzioni, ordinando di applicare le decisioni della Consulta e della 
Cassazione. Ma nel giro di due giorni la circolare era stata stracciata dai capi Petralia e Tartaglia. Contrordine 
compagni.
Eppure si trattava delle famose “piccole cose”. Due ore d’aria giornaliere invece che una anche per i detenuti al 
41bis, dice la Cassazione. E ancora: niente sanzioni disciplinari se due carcerati che appartengono a diversi gruppi di
 socialità ma per caso si incrociano, si dicono “buongiorno” o “buonasera”. È l’ossessione di quel vestito cucito 
addosso, dei misteriosi e allusivi messaggi che si possono inviare all’esterno del carcere con un banale cenno di 
saluto, all’origine delle mille vessazioni quotidiane che si aggiungono alla privazione della libertà e all’isolamento.
La Corte Costituzionale si è occupata anche di cottura dei cibi e di scambio di oggetti personali. Ci piacerebbe 
sapere se non solo Di Maio, ma anche Zingaretti conoscono queste delizie cui vengono sottoposti i prigionieri in un 
Paese che non ha Guantanamo e le divise arancione, ma conosce bene le piccole torture da infliggere ai detenuti 
nella vita quotidiana.
Che cosa succederà ora? Il giudice Pignatone ha tirato le orecchie al Dap. Ha fatto duecento premesse e precisazioni,
 ha parlato di “delicato equilibrio” cui sono chiamati i giudici di sorveglianza. Non ha dissertato di cibi cotti o di ore 
d’aria. Ma il messaggio è chiaro e autorevole: un varco è aperto. Se ne facciamo una ragione i vari Di Matteo, 
Petralia e Tartaglia, ovunque annidati.

Rafforzare le competenze dei detenuti nelle carceri europee
epale.ec.europa.eu, 13 ottobre 2020
Un live webinar in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione in Carcere per riflettere su cosa abbiamo
 imparato dalla pandemia Covid-19 e quali sono le prospettive future.
Qual è stato l’impatto del Covid-19 all’interno e all’esterno delle carceri europee e quali sono le prospettive future 
dei programmi per il rafforzamento delle competenze dei detenuti in epoca post Covid? Sono questi i temi su cui si 
confronteranno martedì 13 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione in Carcere, esperti 
internazionali e provenienti dagli stati partner del progetto Cup - Convicts Upskilling Pathways.
Un progetto che poggia su una partnership internazionale coordinata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, co-
finanziato del programma europeo Erasmus+ e a cui partecipano quattro stati europei (Cipro, Grecia, Italia e Paesi 
Bassi). Obiettivo di Cup è proporre un modello sperimentale di apprendimento volto a disegnare moduli formativi 
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innovativi e strumenti di valutazione e monitoraggio finalizzati a rafforzare le competenze di donne, uomini e 
giovani adulti detenuti in sei carceri europee, promuovendo il reinserimento socio-economico di queste persone. 
In continuità dunque con l’impegno della Fondazione che, allineandosi all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, mette 
al centro del suo impegno le persone, il progetto vuole contribuire a migliorare la vita di chi si trova in difficoltà ed è
 a rischio di fragilità, attraverso percorsi che rendano donne e uomini più autonomi e protagonisti del proprio futuro. 
Tra i più fragili ci sono proprio i detenuti, di cui, attraverso CUP, la Fondazione promuove il reinserimento sociale e 
lavorativo, in linea con la sua Missione “Favorire il lavoro dignitoso”. La pandemia Covid-19, in particolare, ha 
duramente colpito le istituzioni penitenziarie di ogni Paese, comportando l’interruzione di molte attività quotidiane e
 imponendo l’adozione di misure restrittive senza precedenti.
L’esigenza di aumentare sicurezza e protezione internamente alle carceri ha richiesto alle amministrazioni 
penitenziarie di trovare soluzioni innovative per evitare ai detenuti di essere in condizioni di inattività e di 
isolamento totale dal mondo esterno. In alcuni casi, la tecnologia digitale ha consentito ai detenuti sia di mantenere 
relazioni virtuali con le famiglie, sia di proseguire le attività di istruzione e formazione in carcere grazie alle 
opportunità offerte dalla didattica a distanza. Ciononostante, permangono ancora sfide importanti da affrontare 
rispetto al pieno accesso ai diritti da parte dei detenuti, reso ancora più arduo dal contesto pandemico. 
L’appuntamento per il webinar è il 13 ottobre 2020 dalle 11.00 alle 12.30. Sarà possibile seguire la diretta sui nostri 
Gruppi Facebook #LavoroCSP e #ComunitàCSP, e sulla pagina Facebook di Human Rights 360.
Ne discuteranno: Silvia Pirro, Fondazione Compagnia di San Paolo (Italia); Alessio Scandurra, Osservatorio 
Europeo Carceri European Prison Observatory; Perla Allegri, Antigone (Italia); Sotiria Kalbeni, Epanodos/ 
Funzionario giuridico pedagogico nel carcere di Volos Prison (Grecia); Athena Dimitriou, Vice Direttore del carcere
 di Cipro (Cipro); Theo Van de veerdonk, Tirantes (Paesi Bassi).

Il criminologo Giulini: “Cambio gli uomini violenti, riparano il male che hanno fatto”
di Giusi Fasano
Corriere della Sera, 12 ottobre 2020
Il presidente del Centro italiano per la promozione della mediazione, cooperativa sociale fondata 25 anni fa: 
“Cerchiamo di capire cosa produce un atto lesivo e come lavorare con chi lo commette”.
“Cominciò tutto alla fine del 1995. Finii casualmente fra detenuti per reati sessuali nel carcere di Sondrio. C’era 
gente che si diceva innocente, che “io non ho fatto niente”, che “il giudice ha sbagliato”. Tutti in lacrime con il 
fazzoletto in mano a spiegarmi quanto fossero perseguitati, tutti livorosi verso la giustizia che li aveva mandati in 
prigione. Mi sono detto: a cosa serve il mio impegno di criminologo clinico con questi signori? A cosa serve il 
sistema penale se poi restituiamo al mondo persone rancorose e arrabbiate? Ho perfino pensato di cambiare 
lavoro...”, racconta Paolo Giulini, presidente del Centro italiano per la promozione della mediazione.

Invece ha resistito alla tentazione...
“Beh, sì. Perché fra quelle persone mute sulle loro responsabilità un giorno si è inserito un caso che mi ha aperto la 
prospettiva e mi ha spiazzato”.

Ce lo racconta?
“Uno di questi signori venne a raccontarmi un sogno. Il soggetto era il fratello maggiore. Era un racconto di abusi e 
lui lo descriveva come un gigante dalle mani enormi, ricordo che ondeggiava con la testa descrivendo gli schiaffi 
ricevuti nel sogno. Ovviamente era il resoconto di una realtà vissuta tanti anni prima, quella storia mi colpì molto 
perché partendo dal sogno quell’uomo pian piano cominciò a riconoscere quel che c’era scritto nella sentenza, 
ammise le sue condotte aggressive, le violenze sessuali sulla figlia di 13 anni... Il “non è vero” dell’inizio diventò 
consapevolezza”.

Quindi si convinse a non mollare...
“Esatto. Ho pensato: allora c’è il modo di aprire delle crepe nella negazione. Possiamo lavorarci! Ed è così davvero: 
si può lavorare sulla storia personale di chi commette atti violenti, sui traumi, sulle negligenze dello sviluppo. Si può
 trovare il modo perché queste persone tocchino con mano la gravità delle loro condotte, perché la capiscano e non la
 replichino”.

Parliamo delle vittime...
“Le vittime sono al centro di tutto questo ragionamento”.

In che senso?
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“Nel senso che non si può restituire ai violenti la possibilità di tornare alla società senza passare dalla giustizia 
riparativa che mette al centro proprio le vittime. La chiave di tutto è lei, la riparazione, dove per riparare si possono 
intendere tante cose, a cominciare dal fatto che hai capito fino in fondo il disvalore del tuo comportamento, che hai 
risarcito il danno, che puoi, sai e vuoi fare azioni che tengano conto delle esigenze della vittima. Si può arrivare 
anche all’interazione fra il reo e la vittima, o la sua famiglia”.

Lei è docente di Psicologia dello Sviluppo all’Università Cattolica di Milano ed è presidente del Cipm. Che cos’è 
esattamente il Centro italiano per la promozione della mediazione?
“È una cooperativa sociale nata nel 1995 e che oggi conta una ventina di operatori di area clinica e criminologica. Ci
 occupiamo della sofferenza dell’uomo. Scomponiamo un atto lesivo, cerchiamo di capire che cosa produce e come 
lavorare con chi lo ha commesso. Promuoviamo la gestione pacifica dei conflitti attraverso la mediazione che ripeto,
 non è il nostro focus ma uno strumento per applicare la giustizia riparativa”.

Lavorate soltanto nelle carceri? Solo sui reati sessuali?
“No. Siamo in diverse carceri ma anche sul territorio, per esempio a Milano gestiamo il presidio criminologico 
territoriale del Comune. Ci occupiamo di violenze nelle relazioni strette, prevalentemente stupri, maltrattamenti, 
violenza di genere e stalking. Lo facciamo sia come prevenzione sia a fine pena, come funzione riparativa. Dopo di 
noi il nostro modello è tato promosso in varie regioni”.

Quanti gruppi seguite?
“In tutto 34 a settimana, compresi quelli per i parenti degli autori delle vittime. Anche loro tendono a negare che il 
loro caro sia un mostro...”.

Una storia che ha seguito e non è andata come avrebbe voluto...
“Per esempio un ragazzo conosciuto a San Vittore. Aveva commesso sei abusi sui treni, lo chiamavano il mostro dei 
treni. All’inizio è stata durissima ma con il tempo si è sciolto. Un giorno mi ha detto: se non mi avessero fermato 
sarei diventato un killer seriale. Ha fatto un buon percorso con noi, al punto da diventare un alleato perché aiutava i 
nostri operatori nei colloqui per smantellare la negazione di altri violenti come lui. Ma c’è stato un episodio 
improvviso che lo ha fatto scompensare ed è diventato un paziente psichiatrico. Io mi ci sono affezionato. Oggi mi 
dice di sentirsi un funambolo, continuamente in sospeso sul rischio della recidiva”.

C’è qualcosa che la emoziona nel lavorare con queste persone?
“Sì. Mi commuovo sempre quando vedo che c’è qualità umana nelle persone che trattiamo. Ci fu un uomo, un 
pedofilo, che dopo due anni di trattamento un giorno venne al gruppo e disse: ho capito che per tutta la vita avrò 
bisogno di un corrimano. Ecco, quella frase mi ha restituito dignità operativa. Noi siamo il corrimano, ma da soli 
non bastiamo. Serve che lui lo capisca e quella diventa la sua qualità umana”.

Ha mai a che fare con stupratori non guaribili?
“Ho avuto a che fare con persone che hanno dichiarato il lutto della sessualità, il “non c’è niente da fare, devo 
chiudere col sesso”. Un signore in un gruppo mi disse: “appena penso al sesso so che sono a rischio reato”. Non era 
obbligato a partecipare al gruppo, ma veniva lo stesso per provare a controllarsi. Abbiamo anche persone che 
vengono senza aver mai commesso nessun atto violento: sentono pulsioni e capiscono di essere a rischio”.

Tutto questo anche durante il lockdown?
“In presenza o su video non importa: non ci siamo mai fermati. Abbiamo colto l’assoluto bisogno di non 
interrompere e non lo abbiamo fatto”.

È vero che per chi segue i vostri trattamenti il rischio di recidiva è molto basso?
“Un dato per capire: dal 2005, cioè da quando esiste l’Unità di trattamento intensificato per autori di reati sessuali 
nel carcere di Bollate, abbiamo trattato 317 detenuti; le recidive sono state undici”.

E il vostro lavoro sulla violenza domestica?
“Collaboriamo con il protocollo Zeus della dottoressa Alessandra Simone, la dirigente dell’Anticrimine di Milano 
che lo ha ideato. La polizia invita i maltrattanti alla prima avvisaglia a venire da noi e l’87% di loro viene. Siamo 
spesso in una fase molto precoce di violenze che possono portare a un femminicidio, intervenire subito è 
fondamentale. In questo genere di reati c’è da lavorare su fattori culturali radicati, sull’idea che “se l’è meritato”, che
 “provocava”, che “deve fare quel che dico io”, che “al mio paese si può fare”. È un lavoro complesso. Posso dire 
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una cosa?”

Prego...
“Sembrerà strano, ma in questi casi il trattamento è faticoso. Più faticoso che mai”.

Assemblea dei Garanti, Palma: “Non solo affollamento ma anche scarsa qualità delle carceri”
Il Riformista, 11 ottobre 2020
“Quella dei garanti è una funzione essenziale, oggi più che mai i garanti sono e devono essere degli osservatori. Il 
nostro ruolo è di supporto, controllo, stimolo e prevenzione. I garanti mettono in campo uno sguardo non assuefatto”
 ha detto Mauro Palma, Garante nazionale delle persone private della libertà a conclusione della seconda giornata 
dell’Assemblea annuale dei Garanti Territoriali svoltasi al Centro Direzionale di Napoli il 9 e il 10 ottobre.
Dopo i saluti del Garante regionale campano Samuele Ciambriello e del suo omologo per le regioni Lazio e Umbria, 
Stefano Anastasia, ha avuto luogo un breve resoconto di quanto discusso ieri (venerdì 9 ottobre) da diversi gruppi di 
lavoro che si sono concentrati su svariati argomenti di attualità carceraria: lavoro, istruzione, sanità e relazioni fra i 
detenuti e le loro famiglie, modalità trattamentali nei contesti di detenzione per criminalità organizzata.
Diversi gli interventi che si sono succeduti in seguito: Antonietta Fiorillo, Presidente del Coordinamento Nazionale 
dei Magistrati di Sorveglianza si è soffermata sulla necessità di ripartire dal carcere di cui ha sottolineato pesanti 
carenze da diversi punti di vista come quello delle scarse possibilità di formazione dei detenuti, un vero handicap in 
termini di reinserimento sociale. “Il carcere è abbandonato a sé stesso - ha detto - e i garanti ci assicurano un aiuto di
 fondamentale importanza”.
Per la Fiorillo è necessario trovare nuovi percorsi e dotarsi di strumenti diversi per affrontare la grave crisi della 
realtà carceraria in quanto, a suo avviso, quelli esistenti non bastano neanche a gestire la normalità. “Ci sono, inoltre 
problemi di comunicazione, integrazione e sinergia” ha aggiunto, riferendosi ai rapporti fra le diverse figure operanti
 nel settore. Altri interventi hanno toccato temi ugualmente sensibili e attuali in questo campo e posto in evidenza 
l’importanza del volontariato, la centralità degli aspetti sanitari e di una loro gestione rispettosa della dignità umana.
Nel successivo dibattito sono stati lanciati appelli per rendere sistematiche le attività trattamentali specie per colmare
 i lunghi e profondi vuoti pomeridiani; dal canto suo il garante cittadino di Napoli Pietro Ioia si è rivolto ai colleghi 
esortandoli a fare rete e a dar vita a consultazioni regolari fra di loro. Come già specificato, le conclusioni sono state 
del Garante nazionale Mauro Palma che nel suo intervento ha esteso il concetto di privazione della libertà personale 
riferendosi agli alberghi Covid, alle case per anziani, ai centri per le persone diversamente abili, ai migranti bloccati 
su navi o negli hot spot e ripetuto il concetto dei garanti come osservatori. Come figure capaci di uno sguardo 
“multiplo e riassuntivo” della realtà carceraria. Una realtà estremamente critica, non c’è una idea di Carcere, i cui 
problemi, secondo Palma, sono “più di carattere qualitativo che quantitativo, no prevalentemente di 
sovraffollamento”. L’atto conclusivo della due giorni è stata la decisione dell’assemblea di prorogare di un anno la 
carica di portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali rivestita da Stefano Anastasia.

Anastasia: “Bene il decreto sicurezza, ma no alla criminalizzazione dei cellulari”
redattoresociale.it, 10 ottobre 2020
In corso a Napoli l’Assemblea della Conferenza dei Garanti. Il portavoce, Stefano Anastasìa, ha fatto il punto sulle 
carenze del sistema, sui problemi della didattica a distanza e sul decreto sicurezza. “Il decreto sicurezza del governo 
è un atto molto importante che farà emergere dalla clandestinità migliaia di persone. Riconosce e amplia il ruolo del 
Garante delle persone private della libertà, consentendo a coloro che sono trattenuti nei Cpr (i Centri di permanenza 
per il rimpatrio) di rivolgersi ai garanti, per rappresentare i propri problemi e presentare reclami”.
Così il portavoce della Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà, Stefano Anastasìa, 
garante per le regioni Lazio e Umbria, nel corso della relazione introduttiva all’assemblea 2020 della Conferenza in 
corso di svolgimento a Napoli. “Unico appunto - ha aggiunto Anastasìa - è sulla criminalizzazione dei telefoni 
cellulari in carcere: se non si affrontano più radicalmente le forme della comunicazione dei detenuti con i familiari e 
il mondo esterno, garantendola nella legalità, la sanzione penale è una minaccia vuota e che avrà solo effetti 
controproducenti”.
L’importanza dei garanti territoriali - Nel corso della sua relazione introduttiva, Anastasìa ha sottolineato 
l’importanza della rete dei garanti territoriali, soprattutto al tempo della pandemia. Un tempo in cui i detenuti vivono
 “in una condizione di doppia reclusione e di separazione, dalla vita civile e da quei legami-ponte (con i familiari, 
con i volontari, con la comunità esterna) che generalmente ne garantiscono una minima tollerabilità”. Le carenze del 
sistema di accoglienza sul territorio sono un ostacolo all’uscita dagli istituti di reclusione di migliaia di persone e 
necessitano di scelte di investimento finanziario, anche con il Recovery Fund, in luoghi e forme dell’accoglienza e 
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dell’integrazione sociale.
Anastasìa ha ricordato le difficoltà nella prosecuzione della didattica a distanza e la necessità di garantire in via 
prioritaria le vaccinazioni dei detenuti che lo richiedano. “Con la popolazione detenuta di nuovo in crescita (54.277) 
- ha proseguito Anastasìa - c’è nuovamente grande preoccupazione. Sono loro, i detenuti, che hanno detto ai loro 
familiari, fin che hanno potuto, di non tornare a colloquio, neanche quando questo era tornato a essere possibile. 
Sono loro che in questi giorni hanno chiesto di poter fare la vaccinazione anti-influenzale, per evitare la confusione 
dei sintomi e la paralisi degli istituti di pena e della loro vita quotidiana”.
A presiedere l’assemblea è il Garante della Campania, Samuele Ciambriello, il quale a inizio lavori ha letto un 
messaggio di ringraziamento del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Sono poi intervenuti il vicepresidente 
del Consiglio regionale del Lazio Devid Porrello, coordinatore del gruppo di lavoro sugli organi di garanzia della 
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, il sottosegretario alla 
Giustizia, Andrea Giorgis (in modalità telematica), la capo dipartimento Giustizia minorile e di comunità, Gemma 
Tuccillo, il provveditore dell’amministrazione penitenziaria campana, Antonio Fullone, l’assessora alle politiche 
sociali del Comune di Napoli, Monica Buonanno.
I lavori sono proseguiti nel pomeriggio con le sessioni di lavoro sui temi legati all’emergenza Covid-19 nelle carceri:
 prevenzione sanitaria e diritto alle relazioni familiari, il lavoro, l’istruzione e l’offerta trattamentale. Altre due 
sessioni tematiche riguardano la funzione rieducativa della pena in contesti di criminalità organizzata e il 
reinserimento sociale e l’accoglienza delle persone private della libertà. Sessione conclusiva pubblica.
Oggi, sabato 10 ottobre, la mattinata sarà dedicata alle relazioni delle sessioni parallele e al dibattito al quale 
parteciperanno, in presenza o in remoto, Giovanna Del Giudice, Conferenza Salute Mentale, Ornella Favero, 
presidente della Conferenza nazionale del volontariato della giustizia, Antonietta Fiorillo, presidente del 
Coordinamento nazionale magistrati di sorveglianza, Riccardo Polidoro, Unione camere penali italiane, Alessio 
Scandurra, Associazione Antigone. A conclusione, interverrà Mauro Palma, presidente dell’Autorità garante 
nazionale delle persone private della libertà.
La rete dei Garanti delle persone private della libertà - La Conferenza dei garanti territoriali delle persone private 
della libertà rappresenta gli organismi di cui si sono dotati regioni ed enti locali, in base alla legislazione nazionale e 
regionale. Il decreto-legge 146/2013 ha consentito ai detenuti e agli internati la facoltà di “rivolgere istanze o reclami
 orali o scritti, anche in busta chiusa ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti” e ha istituito il Garante 
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, al quale affida la responsabilità di 
“promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali 
comunque denominate che hanno competenza nelle stesse materie”.
Nel corso degli ultimi 15 anni, 17 regioni e province autonome, 9 province e aree metropolitane, 50 comuni hanno 
istituito garanti dei detenuti o delle persone private della libertà, ovvero ne hanno formalmente affidato le funzioni 
ad altri organi di garanzia a competenza multipla.
La Conferenza, con sede presso la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle 
province autonome e sede operativa presso il Garante dei detenuti del Lazio, rappresenta i garanti territoriali nei 
rapporti istituzionali con le autorità competenti e collabora con il Garante nazionale. Tra gli altri compiti previsti dal 
proprio regolamento, la Conferenza dei garanti ha i seguenti: elabora linee-guida per la regolamentazione, l’azione e 
l’organizzazione degli uffici dei garanti territoriali; monitora lo stato dell’arte della legislazione in materia di 
privazione della libertà; coordina la raccolta di informazioni relative alle forme e ai luoghi di privazione della libertà 
nei territori di competenza dei garanti territoriali; effettua studi e ricerche, organizza eventi di dibattito e confronto 
promuove occasioni di confronto e di formazione comune dei garanti territoriali e del personale addetto ai relativi 
uffici; esercita ogni forma di azione ritenuta opportuna per la risoluzione delle problematiche relative alla privazione
 della libertà; elabora documenti comuni ai fini dell’unitarietà dell’azione dei garanti territoriali, rimanendo ferma 
l’autonomia di azione e di espressione di ogni garante; sostiene e promuove l’istituzione di nuovi garanti a ogni 
livello.

I telefoni in carcere e il partito della forca
di Guido Vitiello
Il Foglio, 10 ottobre 2020
Dove si daranno convegno un ergastolano e la sua amata, se non in sogno? È ciò che accade in “Peter Ibbetson”, 
romanzo di George du Maurier del 1891. Il telefono esisteva già da qualche anno, ma nessuno poteva ancora 
immaginare fino a che punto avrebbe stravolto il nostro senso dei luoghi e delle mura, creando un ambiente 
immateriale e tuttavia non onirico.
“Un tempo, mettere i prigionieri in un luogo sicuro e isolato significava separarli dalla società sia dal punto di vista 
fisico che informativo. Ma oggi molti detenuti hanno in comune con il resto della società il privilegio della radio, 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



della televisione e del telefono”, scriveva Joshua Meyrowitz in “Oltre il senso del luogo”.
L’oggi di cui parlava era il 1985, il sistema carcerario quello statunitense. Nel nostro qui e ora, al contrario, il 
giornale unico della forca, da Repubblica a La Verità, non risparmia sarcasmi sui cellulari fatti entrare nelle prigioni 
attraverso salumi, formaggi e palloni e orifizi umani, mentre il ministro Bonafede s’inventa un reato nuovo per 
punirne il traffico.
Meno male che c’è Rita Bernardini a ricordare, sul Riformista, che nella stragrande maggioranza i carcerati non sono
 boss mafiosi che mandano ordini all’esterno, ma gente comune che vuole parlare con la fidanzata, la madre, i figli; e
 che l’amministrazione della giustizia inglese, scoperto un traffico analogo, ha deciso di mettere un telefono in ogni 
cella. Con il paradosso che in Gran Bretagna, patria elettiva di Du Maurier, il prigioniero potrà sentire l’amata al 
telefono; in Italia, patria di Meucci, è costretto ancora a incontrarla in sogno.

Circolare del Dap sul 41bis: rispettare sentenze Consulta, ma la revocano dopo 2 giorni
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 ottobre 2020
Il 29 settembre il Dap chiede di rispettare le sentenze di Consulta e Cassazione, dopo due giorni arriva lo stop del 
capo Petralia e del vice Tartaglia. Il direttore della Direzione generale Detenuti e Trattamento del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (Dap) Turrini Vita, tramite circolare, ordina alle direzioni delle carceri di 
rispettare le sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione sul 41bis.
Ma dopo qualche giorno il vice capo dipartimento Roberto Tartaglia e il capo Bernardo Petralia revocano la 
circolare. Le carceri possono quindi continuare ad opporsi alle ordinanze emesse dai magistrati di sorveglianza che 
recepiscono la sentenza della Consulta. Cosa è accaduto?
La circolare emanata il 29 settembre - Il Dubbio ha appreso che il 29 settembre scorso, il direttore della Direzione 
generale Detenuti e Trattamento del Dap ha emanato una circolare avente come oggetto i “reclami giurisdizionali 
(articolo 35 bis OP)”. In questa nota l’ufficio generale ha comunicato l’orientamento assunto dai magistrati di 
sorveglianza a seguito dei rilevanti interventi della Corte costituzionale e della suprema corte di Cassazione.
Ovviamente, come il buon senso e anche lo stato di diritto richiede, ha chiesto di rispettare subito le ordinanze della 
magistratura di sorveglianza visto che sono dovute dalle sentenze della Consulta e Corte suprema. Di rispettarle, ma 
soprattutto di non predisporre più reclami avversi. A quali ordinanze si riferisce? Sono quattro. E giustamente 
l’ufficio generale del Dap le elenca.
Eliminare i divieti imposti in materia di cottura cibi - C’è l’ordinanza di accoglimento di reclami aventi ad oggetto 
richieste di detenuti volte ad eliminare i divieti imposti dall’amministrazione in materia di cottura cibi. Una 
questione decisa dalla Corte costituzionale con sentenza del 266 settembre del 2018.
Eliminare il divieto di scambio di oggetto tra detenuti appartenente allo stesso gruppo di socialità - Poi c’è 
l’ordinanza di accoglimento reclami aventi ad oggetto richieste di detenuti volte ad eliminare il divieto di scambio di
 oggetto tra detenuti appartenente allo stesso gruppo di socialità. Anche su questa questione la Corte costituzionale si
 è espressa con sentenza del 5 maggio scorso con la quale, appunto, è stato dichiarato illegittimo il divieto assoluto 
di scambio di oggetti tra detenuti in 41bis appartenenti allo stesso gruppo di socialità.
Eliminare le limitazioni alla permanenza all’aria aperta a una sola ora - L’altra è l’ordinanza di accoglimento di 
reclami aventi ad oggetto richieste di detenuti volte ad eliminare le limitazioni alla permanenza all’aria aperta ad una
 sola ora. In questo caso trattasi della sentenza della Cassazione che ha detto sì alle due ore d’aria per i detenuti al 
41bis, perché ridurre a un’ora d’aria questo intervallo, considerando al suo interno anche l’ora prevista per la 
socialità del detenuto significa non comprendere le diverse finalità dei due istituti. Le due ore d’aria, sempre secondo
 la Cassazione, possono essere ridotte solo in presenza di validi motivi, in assenza dei quali, la riduzione della 
suddetta durata di aria aperta rivestirebbe un valore meramente afflittivo, in violazione dell’art. 27 della 
Costituzione.
Annullamento di sanzioni disciplinari inflitte per condotte consistite in meri scambi di saluto - L’ultima ordinanza 
elencata è quella di accoglimento di reclami aventi ad oggetto la richiesta di annullamento di sanzioni disciplinari 
inflitte per condotte consistite in meri scambi di saluto tra detenuti sottoposto al 41bis e appartenenti a diversi gruppi
 di socialità. Anche in questo caso la Cassazione ha ritenuto che il mero saluto (si riferiva al “buongiorno” e alla 
“buonanotte”) tra detenuti non può essere ritenuta una forma di comunicazione, intesa nel veicolare messaggi.
La circolare è stata revocata il 1° ottobre - La circolare a firma di Turrini era chiara: tutta improntata a chiedere di 
rispettare le ordinanze ispirate dalle sentenze della Consulta e Cassazione. Ma tempo qualche giorno, esattamente il 
primo ottobre, come ha appreso il Dubbio, la nota dell’ufficio generale è stata revocata dal vice capo Dap Tartaglia e
 dal capo Petralia. Al 41bis la sentenza della Corte costituzionale non può essere applicata?
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Gli inglesi ai detenuti danno più telefoni, noi più reati
di Rita Bernardini
Il Riformista, 9 ottobre 2020
I cellulari rinvenuti nei penitenziari? In UK hanno risposto mettendo il telefono in ogni cella. Da noi nessuna cura 
per le relazioni affettive, solo repressione. Decine di migliaia di genitori detenuti non possono abbracciare i propri 
figli, anche minori, da quando è scoppiata la pandemia da coronavirus, cioè da otto mesi.
All’inizio dell’emergenza i colloqui visivi sono stati del tutto vietati il che, non essendo stato spiegato come di 
dovere alla popolazione detenuta, ha originato proteste e perfino rivolte in decine di istituti penitenziari con tanto di 
morti e feriti sul campo. Da luglio, i colloqui dei detenuti con i familiari sono stati autorizzati ma solo attraverso un 
vetro divisorio e solo per un adulto e un minore (insomma, come al 41bis!).
Solo chi non sa cosa significhi il colloquio de visu per una persona reclusa, può sottovalutare, come è capitato e 
capita, la portata di questi provvedimenti. Non che prima della pandemia le cose andassero meglio, soprattutto per le
 telefonate. Il regolamento penitenziario prevede infatti che un detenuto abbia diritto a una sola telefonata a 
settimana per non più di dieci minuti, il che smentisce lo spirito stesso dell’ordinamento penitenziario che all’art. 28 
prevede che l’Amministrazione dedichi “particolare cura a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei 
detenuti con le famiglie”.
Cura? L’Italia detiene la maglia nera in Europa sia per gli incontri dei detenuti con i propri familiari (sei al mese 
della durata di un’ora), sia per le telefonate, come abbiamo già visto. Vietati i colloqui intimi, come se la sessualità 
non rientrasse nella sfera dei diritti inviolabili della persona e se l’obbligo di astinenza (magari per anni) non 
determinasse serie ripercussioni sulla salute psico-fisica dei ristretti. In questo quadro sommariamente descritto, che 
ti fa il Governo Conte su proposta del ministro della Giustizia Bonafede?
Anziché intervenire per assicurare una pena costituzionalmente orientata meglio garantendo la cura degli affetti con 
la famiglia dove prima o poi il detenuto dovrà ritornare, introduce una nuova fattispecie di reato, quasi non 
bastassero le 37.000 già esistenti! Affronta così non il problema (l’affettività negata) ma la conseguenza (i cellulari 
introdotti negli istituti) derivante dalle ridottissime possibilità di contatto con i familiari contemplate nella 
legislazione vigente.
Loro contano i sequestri di telefonini e non cosa ci fanno i detenuti e le detenute con essi. Per lor-signori i 54mila 
carcerati sono tutti boss mafiosi che mandano ordini e messaggi all’esterno. Ma non è così. Nella stragrande 
maggioranza dei casi i ristretti usano i cellulari per parlare con la fidanzata, moglie o convivente; per parlare con i 
genitori anziani o con i figli piccoli, per sapere come stanno in salute, come va la scuola; per sapere se la famiglia se 
la sta cavando con l’affitto o con le bollette da pagare, se l’assistente sociale si è fatta viva e li sta aiutando; per 
chiedere che nel pacco mensile sia inserita una maglietta o un paio di jeans.
Cioè le cose semplici oggetto delle conversazioni telefoniche di miliardi di persone al mondo. In Gran Bretagna, nel 
2017, i telefonini rinvenuti nei 118 istituti penitenziari sono stati 10.643. Da noi 1.761. Una bella differenza, direi: 
sei volte di più che da noi! Solo che, dopo questa scoperta, in Gran Bretagna l’amministrazione della Giustizia ha 
deciso di mettere il telefono in ogni cella per consentire ai detenuti di poter parlare quando vogliono con i familiari o
 con altre persone ammesse.
Nel 2018 il Segretario di Stato alla Giustizia, David Gauke, spiegò che i telefoni nelle celle “rappresentano un mezzo
 fondamentale per consentire ai detenuti di costruire e mantenere relazioni familiari, cosa che sappiamo essere 
fondamentale per la loro riabilitazione”.
E aggiunse che questa “riforma” contribuiva a “tramutare le prigioni in luoghi decenti in cui i criminali hanno una 
reale possibilità di cambiare le loro vite”. Ahi-noi! Qui in Italia abbiamo Bonafede al quale il Partito Democratico 
lascia fare ogni scempiaggine gli passi per la testa in tema di giustizia e carcere.

Cellulari in carcere nascosti nel formaggio e nei palloni
di Antonio Massari
Il Fatto Quotidiano, 9 ottobre 2020
Prima era solo un illecito, ora invece è reato. C’è chi ha lanciato un pallone. Chi ci ha provato con un drone. E chi 
con formaggio e salame. Nel solo biennio 2019-2020 sono entrati nelle nostre carceri ben 2.725 microcellulari. 
Un’impennata notevole se consideriamo i dati del triennio 2016-2018: rispettivamente 149, 252 e 502 apparecchi 
recuperati all’interno dei penitenziari. Il dato più grave riguarda la tipologia di detenuti che ha avuto accesso a questi
 telefoni. Per i detenuti in regime di media sicurezza si contano 1.420 telefoni nel 2019 e 1.036 nel 2020.
Per quelli in regime di alta sicurezza le cifre oscillano tra i 201 del 2019 e i 269 del 2020. E quando parliamo di alta 
sicurezza ci riferiamo a tre categorie di detenuti. La prima riguarda gli appartenenti alla criminalità organizzata di 
tipo mafioso. La seconda include gli imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo (anche 
internazionale) o eversione dell’ordine democratico (mediante il compimento di atti di violenza). Infine la terza: chi 
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ha rivestito un ruolo di vertice nelle organizzazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti.
Il danno che può provocare un telefono cellulare nelle mani di un detenuto in regime di alta sicurezza non è difficile 
da immaginare: può comunicare con i suoi sodali - o sottoposti - mafiosi. Può continuare a gestire il narcotraffico. 
Può inviare messaggi con finalità terroristiche ed eversive. Ecco, ben 470 telefoni, nel solo biennio 2019-2020, erano
 destinati a detenuti con le potenzialità che abbiamo appena elencato.
Il dato più incredibile, però, è che nessuno di questi casi ha mai rappresentato un reato. Fino a oggi s’è sempre 
trattato di un illecito disciplinare punito, di volta in volta, secondo il regolamento di ciascun penitenziario. Il regime 
cambierà in seguito alle norme che il ministero di Giustizia ha introdotto nell’ultimo decreto Sicurezza.
Chi introduce in cella un cellulare destinato a un detenuto rischierà da uno a quattro anni di carcere. Stessa pena per 
il detenuto che lo riceve. Il caso più eclatante di questi anni risale senza dubbio al novembre 2019: a Parma, nella 
cella di Giuseppe Gallo detto “Peppe ‘ o pazzo”, detenuto al 41bis, sono stati ritrovati ben tre cellulari (dotati di 
schede e perfettamente funzionanti). Le modalità per portare i microtelefoni nelle carceri sono piuttosto varie.
C’è chi li introduce nel proprio corpo. Chi usa dei droni. Almeno due i casi registrati. Il primo a Secondigliano, nei 
mesi del lockdown, quando un apparecchio s’è abbattuto contro i muri del penitenziario. Il secondo sempre in 
Campania la scorsa settimana: trasportava - secondo Gnewsonline il quotidiano online del ministero di Giustizia - 
ben 10 telefoni, altrettante schede telefoniche e 8 carica-batterie.
Quando nel carcere di Carinola, in provincia di Caserta, iniziavano a piovere pietre, s’è scoperto che si trattava di 
calcestruzzo con dentro un telefono incellophanato.
E sempre a Carinola persino un sacerdote, pronto a celebrare messa, è stato trovato in possesso di 9 telefoni nascosti 
dentro delle buste di tabacco. Ad Avellino 19 telefoni ritrovati nel fondo di una pentola. A Rebibbia c’è chi invece 
ha scavato nel formaggio, ci ha infilato un telefono, e ha ricomposto il tutto. Qualcun altro li ha infilati dentro un 
salame. Mentre ad Avellino ben 15 apparecchi sono stati ritrovati all’interno del più famoso dei palloni: il mitico 
Super santos.

Quella conta incivile di morti mute che la politica non vuol vedere
di Giulio Cavalli
Il Riformista, 9 ottobre 2020
Dall’inizio dell’anno si sono tolti la vita 45 detenuti, 27 i decessi per cause da accertare. La frequenza di suicidi in 
carcere è 20 volte superiore rispetto alla popolazione libera, ma nei palazzi si fa finta di nulla.
L’ultimo è di qualche giorno fa: un ragazzo ventiduenne suicida nel carcere di Brescia in una vicenda da chiarire in 
molti suoi particolari. Il giovane era caduto in un forte stato depressivo dopo avere denunciato le violenze sessuali 
subite da un imprenditore che gli offriva capi d’abbigliamento in cambio di prestazioni sessuali. La Procura di 
Brescia proprio in questi giorni stava chiudendo le indagini ma il giovane si è tolto la vita nella sua cella.
Ma i suicidi in carcere continuano a essere una tragedia silenziosa che si ripete con feroce regolarità. Il 2 ottobre 
scorso si è tolto la vita Carlo Romano, detenuto a Rebibbia da sei mesi: aveva 27 anni e conclamati problemi 
psichici che l’avevano già spinto a tentare il suicidio e per questo era passato alla sorveglianza a vista che gli era 
stata revocata proprio il giorno precedente. La Garante dei detenuti di Roma Gabriella Stramaccioni sottolinea che si
 tratta dell’ennesimo caso di una persona “che forse poteva essere curata all’esterno”.
Lo scorso 28 settembre è toccato a un uomo di origini albanesi che era in attesa di giudizio nel carcere di Bologna, il 
compagno che condivideva la camera con lui non si sarebbe accorto di nulla. Solo il giorno precedente, il 27 
settembre, nel carcere di Castrovillari (Cs) un detenuto marocchino ha approfittato del cambio turno della polizia 
penitenziaria per impiccarsi con un lenzuolo. Nella notte tra il 29 e il 30 agosto si è impiccato nella sua cella, dove si
 trovava solo, Omar Araschid, di origini marocchine, era recluso nell’area dei “sex offenders” e avrebbe nuovamente
 guadagnato la libertà nel 2021.
Il 27 agosto nel carcere di Pescara il 63enne Dante Di Silvestre aveva ricevuto da due giorni il diniego di lavorare 
fuori dal carcere dal magistrato dell’Ufficio di sorveglianza, per lui è stato un colpo durissimo, ha messo da parte gli 
effetti personali e un biglietto per la moglie e approfittando del regime di semilibertà che gli era stato riconosciuto 
per il suo comportamento esemplare, nel cortile del carcere ha utilizzato una corda che usava per il lavoro e si è 
impiccato a una sbarra. Di Silvestre era in carcere dopo la sentenza definitiva a 11 anni, con i benefici di legge aveva
 già scontato quasi metà della pena e aveva ottenuto la semilibertà.
Poi, ancora: a Milano un 42enne algerino era stato fermato per tentato furto, era in una stanza da solo in Questura in 
attesa di foto-segnalamento. Si è tolto la maglietta, l’ha legata alle grate della finestrella della stanza vuota e l’ha 
stretta al collo. Quando gli agenti l’hanno trovato era già troppo tardi. Il 20 agosto si è impiccato al carcere 
Pagliarelli di Palermo Roberto Faraci, 45 anni, entrato in prigione da pochi giorni, anche lui sfruttando il fatto di 
essere stato lasciato solo.
È una moria di storie e di persone impressionante, che si ripete con cadenza mostruosa. Il 19 agosto un suicidio nel 
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carcere di Lecce, il 17 Giuseppe Randazzo a Caltagirone, il 12 agosto sempre al Pagliarelli di Palermo (dove sono 
avvenuti ben 3 suicidi nel solo mese di agosto) si è impiccato (il solito drammatico cliché) Emanuele Riggio. Il 30 
luglio nel carcere di Fermo si è suicidato un 23enne, di cui dalle cronache non si riesce nemmeno a risalire al nome.
Aveva 23 anni anche Giovanni Cirillo che si è ammazzato il 26 luglio a Salerno e ne aveva 24 invece il detenuto che
 si è ammazzato a Como nello stesso carcere dove un mese prima in un’altra sezione si è tolto la vita, impiccandosi 
con la corda della tuta da ginnastica, un detenuto tunisino di 33 anni. In quell’occasione erano stati i compagni di 
cella, di ritorno dopo il periodo trascorso all’aria, a trovare il corpo senza vita. La conta dal 17 gennaio di quest’anno
 (quando si verificò il primo suicidio nel carcere di Monza) a oggi è incivile: 45 suicidi dall’inizio dell’anno, tutti per
 impiccamento tranne 4 casi di suicidi per asfissia provocata da gas. A questi numeri si aggiungono 27 casi di morti 
da accertare, tutt’ora al vaglio degli inquirenti.
Secondo il Sappe, il sindacato della Polizia penitenziaria, sarebbero 1.100 i tentativi di suicidio ogni anno evitati 
dagli agenti. Il Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie in carcere, adottato il 21 luglio del 2017, 
non ha rallentato la catena di suicidi: 52 nel 2017, 67 nel 2018, 53 nel 2019. La frequenza dei suicidi in carcere è di 
20 volte superiore alla norma, mentre quella tra gli agenti penitenziari è 3 volte superiore alla norma e risulta anche 
la più elevata tra tutte le Forze dell’Ordine.
Secondo il sito ristretti.it “è facile concludere che i detenuti si uccidono a centinaia (e tentano di uccidersi a migliaia)
 in primo luogo perché percepiscono di non essere più portatori di alcun diritto: privati della dignità e della decenza, 
trascorrono la propria pena immersi in un “nulla” senza fine”.
Ma la notizia fatica sempre ad arrivare ai giornali e fatica infilarsi nel dibattito pubblico. Rimangono le brevi di 
cronaca date ogni tanto su qualche sito locale: la politica fa spallucce (se addirittura non invoca ancora meno diritti) 
e l’opinione pubblica è colpevolmente distratta. “Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri - sosteneva 
Voltaire - poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione”: qui la situazione è sempre nera, 
nerissima ma i palazzi sembrano non accorgersene.

Processo penale, gli avvocati demoliscono Bonafede
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 8 ottobre 2020
Tutte le associazioni forensi criticano in audizione alla Camera la riforma che dovrebbe velocizzare i tempi delle 
udienze: sacrifica i principi costituzionali e non otterrà il risultato. Il disegno di legge delega Bonafede che ha 
l’obiettivo di velocizzare i processi penali procede, lentamente, in commissione giustizia alla camera dove ieri è 
andato a sbattere contro una montagna di critiche e di bocciature sollevata dalle diverse associazioni dell’avvocatura.
 In programma il secondo ciclo di audizioni, dopo quelle dei rappresentanti della magistratura.
“Il disegno di legge interviene in modo random sulle fasi processuali senza realmente incedere sui tempi delle 
indagini e dei processi”, ha detto il segretario dell’Unione camere penali Eriberto Rosso. Aggiungendo che Bonafede
 “mira a costruire una sorta di velocizzazione, violando l’essenza stessa del contraddittorio”.
“Noi abbiamo partecipato a tutti i tavoli con il ministro - ha detto l’avvocato Alessandro Vaccaro, rappresentante 
dell’Organismo congressuale forense - le nostre proposte sono state bypassate e dimenticate”. Mentre secondo 
l’avvocata Giovanna Ollà, rappresentante del Consiglio nazionale forense, “i principi costituzionali di presunzione di
 non colpevolezza e della funzione rieducativa della pena, posti a presidio del giusto processo, sono stati relegati a 
rango accessorio e subordinato”.
Molte le critiche nel merito del provvedimento. Gli avvocati penalisti hanno detto no alla norma del disegno di legge
 che prevede che le notifiche successive alla prima siano fatte al solo difensore. No alle restrizioni della possibilità di
 proporre appello e no al fatto che l’appello possa essere affidato a un giudice monocratico: “Impatta negativamente 
contro un sistema che, a garanzia di maggiore correttezza e ponderatezza delle decisioni, è improntato a un principio 
di collegialità sempre e dovunque”. Sui patteggiamenti il Consiglio nazionale forense ha detto di sentirsi “tradito”. 
“È positivo che si aumenti la pena fino a otto anni per aver accesso al patteggiamento allargato, che ora è limitato ai 
cinque anni”, ha detto l’avvocata Ollà. Ma ha aggiunto che questa indicazione “viene smentita da tutti i filtri dei reati
 ostativi che troviamo nella delega”. Mentre il rappresentante delle Camere penali ha attaccato la novità in base alla 
quale la sostituzione di un giudice durante il processo non comporterà più l’obbligo di rinnovazione degli atti. “È un 
colpo di grazia al contraddittorio - ha detto l’avvocato Rosso - il tema è molto semplice: o si crede o non si crede alla
 logica del giudice della decisione”.
Le audizioni degli avvocati, secondo la deputata di Forza Italia della commissione giustizia Giusi Bartolozzi, 
“rassegnano in maniera unanime e convergente il fallimento della riforma annunciata dal ministro Bonafede”. Al 
contrario per il presidente 5 Stelle della commissione, Mario Perantoni, le posizioni critiche dell’avvocatura erano 
“note” e intervengono “dopo l’orientamento positivo espresso dalla magistratura”. Secondo Perantoni “i timori che 
la riforma possa comprimere i diritti della difesa sono eccessivi”.
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“Diritto di difesa a rischio. Così il ddl penale serve solo a umiliare l’avvocato”
di Errico Novi
Il Dubbio, 8 ottobre 2020
L’altolà di Cnf, Ocf e Ucpi. Il parere delle rappresentanze forensi audite ieri alla Camera sulla riforma. La cosa 
sorprendente è che per compensare il blocca-prescrizione, contestatissimo dagli avvocati, si indebolisce proprio il 
ruolo del difensore.
È il paradosso, grave e poco rassicurante per il sistema dei diritti, descritto ieri, nell’audizione sul ddl penale davanti 
alla commissione Giustizia della Camera, da Cnf, Ucpi e Ocf. Le modifiche a vari istituti “impattano fortemente sul 
sistema garantistico e sui diritti di difesa”, si legge nella nota diffusa dal Cnf subito dopo l’intervento della 
consigliera Giovanna Ollà e del componente dell’Ufficio studi Nicola Cirillo. “Una riforma del processo non può 
prescindere dal porre al centro dell’attenzione l’indagato”, mentre “giusto processo”, “presunzione di non 
colpevolezza” e “la stessa funzione rieducativa della pena” sembrano ora relegati “a rango accessorio e 
subordinato”.
E a propria volta l’Unione Camere penali, rappresentata a Montecitorio dal segretario Eriberto Rosso e dal 
responsabile Comunicazione Giorgio Varano, ricorda in un comunicato che da una parte non si incide realmente 
“sulla certezza dei tempi delle indagini” e dall’altra si prevedono “ulteriori erosioni delle garanzie al dibattimento”. 
Un esempio? “Gli interventi sul sistema delle impugnazioni che aboliscono la collegialità per una grande parte dei 
processi in appello, limitando la portata cognitiva del giudizio”. È stato così “tradito” il pacchetto di proposte 
unitarie definito da “Avvocatura e Magistratura”, ricordano i penalisti, incentrato su “rilancio dei riti speciali” e 
“depenalizzazione”. Un progetto discusso al tavolo istituito dal guardasigilli Alfonso Bonafede a via Arenula, e che 
è stato “bypassato e dimenticato”, come dichiara il tesoriere dell’Organismo congressuale forense Alessandro 
Vaccaro. Il quale, intervenuto subito dopo l’audizione dell’Ucpi, ha parlato di un “ascolto che il ministro ha avuto, a 
lungo, nell’interlocuzione con avvocati e Anm, ma che se il testo della riforma penale restasse com’è ora, si 
rivelerebbe solo apparente, inutile”.
Il vizio di fondo del percorso è in quel paradosso ricordato all’inizio. La storia della riforma è assai intrecciata con la
 norma che ha stravolto la prescrizione. Fin dalla famigerata “spazza-corrotti” che nel 2019 ha incistato in sé stessa 
la modifica dell’istituto, già il refrain dell’allora maggioranza gialloverde è sempre staro “ridurremo i tempi dei 
processi al punto da rendere irrilevante la prescrizione”. Continua ad essere la chiave opposta dalla maggioranza 
attuale a chi contesta il “blocco” entrato in vigore a Capodanno scorso.
Solo che appunto ieri, in un incontro interessante perché scarnificato, in particolare dalla consigliera Cnf Ollà, di 
ogni connotazione politicista, è emerso che l’obiettivo di risparmiare tempo nel processo penale è perseguito, nel 
ddl, con modifiche che spesso mortificano la funzione difensiva. Dalla previsione di “rendere l’avvocato destinatario
 di tutte le notifiche successive alla prima, con il risultato di snaturarlo in messo notificatore, e di imporgli l’onere di 
provare l’irreperibilità dell’assistito”.
Fino alla modifica forse più sgradevole, e sottilmente spregiativa, “la pretesa che l’impugnazione in appello richieda 
l’attribuzione, da parte dell’imputato, di un nuovo specifico mandato al difensore. Quasi come se”, ha detto Ollà, “si 
volesse insinuare un abuso dell’esercizio della funzione difensiva”. Insinuazione che d’altronde nel testo illustrativo 
del ddl è esplicitata “quando si evoca la necessità di limitare l’abuso di diritto. Ma”, spiega la componente del Cnf, 
“riguardo alla coerente scelta dell’avvocato sulla proposizione dell’appello, è in gioco un profilo di correttezza verso
 l’assistito perfettamente presidiato dal nostro codice deontologico.
Obbligare l’imputato a sottoscrivere un’espressa volontà di impugnare compromette il diritto di difesa in circostanze
 in cui, per esempio, la persona sottoposta a giudizio si trova all’estero per lavoro” Ecco, risparmiare tempo. Con 
soluzioni che rimandano a una supposta interpretazione manipolativa della difesa. Come se a pesare sulla macchina 
della giustizia non fosse l’urgenza di un “massiccio intervento sugli organici della magistratura, del personale di 
cancelleria, su una adeguata distribuzione delle risorse e su una corretta ‘ ristrutturazione’ dell’edilizia giudiziaria”, 
reclama la nota del Cnf.
Nel testo galleggia insomma la fantomatica ombra dell’avvocato- intralcio, la presunta implacabile e perfida ricerca 
dell’appiglio per prolungare il processo. “Non si tiene conto”, ha ricordato Ollà, “di casi in cui ad esempio, per 
motivi sui quali l’ordinamento neppure ha motivo di sindacare, l’avvocato non è in condizioni di connettersi col 
proprio assistito in quel frammento di tempo disponibile, 45 giorni, per ricorrere in appello. Non si possono 
sanzionare implicitamente circostanze in cui l’imputato è irreperibile o lontano, e neppure impedire che l’appello sia 
proposto dal difensore nel proprio Foro di appartenenza, senza poter utilizzare la raccomandata e che sia allo stato 
disponibile il deposito telematico”. Sono forzature che potrebbero risultare in conflitto con l’articolo 24 della 
Costituzione, in cui si sancisce il diritto inviolabile alla difesa in giudizio. Ma al di là della sopravvivenza di norme 
simili, è lo spirito stesso di alcune parti della legge a essere definito “sorprendente”, e a “lasciare perplessi”, come 
dice Ollà.
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L’appello dell’Ucpi ai “deputati-giuristi” - Ci sarà molto da lavorare, dunque, sul testo, nonostante il presidente della
 commissione Giustizia Mario Perantoni, del M5S, definisca “eccessivi” i “timori espressi dalle rappresentanze 
dell’avvocatura” per una riforma che “possa comprimere i diritti di difesa”. Ma il punto è, come ricorda anche 
l’Unione Camere penali nel proprio comunicato, l’addio all’impostazione proposta a via Arenula insieme con 
l’Anm: “Se da un lato aumenta il limite edittale per poter accedere al patteggiamento, dall’altro si rimpolpa l’elenco 
delle ostatività, e la disciplina del giudizio abbreviato continua a impedire alla difesa l’individuazione di prove 
necessarie per la decisione”.
Le proposte “maturate in sede di consultazione”, cioè al tavolo col ministro e l’Anm, hanno ricordato Rosso e 
Varano, sono “a disposizione” per raggiungere “l’obiettivo della ragionevole durata del processo”. L’Ucpi fa appello
 “in particolare ai componenti giuristi della commissione Giustizia affinché, al di là dello schieramento politico di 
appartenenza, non consentano ulteriori menomazioni del sistema accusatorio”.
Sarebbe possibile, come spiegato ancora da Ollà, se si adottassero con coerenza, appunto, le innovazioni in materia 
di riti speciali: “Da una parte si innalza dea 5 a 8 anni la pena massima che può essere applicata col patteggiamento. 
Dall’altra però, in contraddizione con le ipotesi avanzate al tavolo tecnico, sono state previste preclusioni per molti 
reati.
Se si arriva a un limite di 8 anni vuol dire, tenuto conto dello sconto di pena, consentire il patteggiamento per 
condotte potenzialmente punibili con 12 anni di carcere. È ovvio”, fa notare Ollà, “che si tratti di fattispecie gravi. 
Escluderle a tavolino come ostative vanifica la prima parte dell’intervento. Solo se si esce da una logica che pare 
guardare più all’impatto mediatico e al consenso che alla deflazione e all’equilibrio del sistema, solo se si rinuncia a 
forzature come la scelta delle priorità in capo agli uffici giudiziari, si eviterà di ridurre la riforma a una 
mortificazione della difesa”.

Lazio. Covid-19, il Garante dei detenuti: “Tutela sì, ma anche diritto alle relazioni familiari”
consiglio.regione.lazio.it, 8 ottobre 2020
Carceri e pandemia tra i temi al centro dell’assemblea annuale dei Garanti territoriali delle persone private della 
libertà che si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 ottobre a Napoli. “L’appuntamento dei garanti è un momento di grande 
importanza per il mondo carcerario e della privazione della libertà. Anche nel nostro paese i casi di positività al 
Covid tornano a crescere, proprio mentre in carcere riprendono alcune attività e un barlume di vita normale.
Individuare il giusto bilanciamento tra le necessità di prevenzione del virus e la garanzia di un minimo di attività e di
 relazioni con i familiari resta la sfida più difficile a cui spero che l’appuntamento annuale dei garanti territoriali 
possa portare un contributo concreto di conoscenza e di esperienza”. È quanto ha dichiarato il Garante dei detenuti 
del Lazio, Stefano Anastasìa, nell’annunciare l’assemblea annuale della Conferenza dei garanti territoriali delle 
persone private della libertà che si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 ottobre, nella sede della Regione Campania 
(Centro direzionale isola C3) a Napoli. 
A presiedere l’assemblea sarà il Garante della Campania, Samuele Ciambriello, mentre la relazione introduttiva sarà 
affidata proprio ad Anastasìa, in qualità di portavoce della Conferenza. Del Consiglio regionale del Lazio (che ha 
istituito il Garante del Lazio con la legge regionale 31/2003) interverrà il vicepresidente Devid Porrello, per i saluti 
istituzionali. Parteciperanno, tra gli altri, il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Giorgis, il capo dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralìa, la capo dipartimento Giustizia minorile e di comunità, 
Gemma Tuccillo. L’assemblea si concluderà con l’intervento del presidente dell’Autorità garante nazionale delle 
persone private della libertà, Mauro Palma.
Dopo i saluti istituzionali e la relazione introduttiva di Anastasìa (il quale è anche garante dei detenuti dell’Umbria), 
nel pomeriggio di venerdì si svolgeranno quattro sessioni di lavoro, con la partecipazione dei garanti territoriali e dei
 rappresentanti di associazioni, sindacati e dell’amministrazione penitenziaria. Due sessioni parallele toccheranno i 
temi legati all’emergenza Covid-19 nelle carceri: una sessione riguarderà le misure di prevenzione sanitaria e il 
diritto alle relazioni familiari, la seconda il lavoro, l’istruzione e l’offerta trattamentale. Altre due sessioni tematiche 
riguarderanno la funzione rieducativa della pena in contesti di criminalità organizzata e il reinserimento sociale e 
l’accoglienza delle persone private della libertà.
La Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà rappresenta gli organismi di cui si sono dotati
 regioni ed enti locali, in base alla legislazione nazionale e regionale. Nel corso degli ultimi 15 anni, 17 regioni e 
province autonome, 9 province e aree metropolitane, 50 comuni hanno istituito garanti dei detenuti o delle persone 
private della libertà, ovvero ne hanno formalmente affidato le funzioni ad altri organi di garanzia a competenza 
multipla.
La Conferenza rappresenta i garanti territoriali nei rapporti istituzionali con le autorità competenti e collabora con il 
Garante nazionale. La sede è presso la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle 
province autonome. La sede operativa è presso il Garante dei detenuti del Lazio.
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Tra i compiti previsti dal proprio regolamento, la Conferenza dei garanti elabora linee-guida per la 
regolamentazione, l’azione e l’organizzazione degli uffici dei garanti territoriali, monitora lo stato dell’arte della 
legislazione in materia di privazione della libertà, effettua studi e ricerche, organizza eventi di dibattito e promuove 
occasioni di confronto e di formazione comune dei garanti territoriali, esercita ogni forma di azione ritenuta 
opportuna per la risoluzione delle problematiche relative alla privazione della libertà, elabora documenti comuni ai 
fini dell’unitarietà dell’azione dei garanti territoriali e promuove l’istituzione di nuovi garanti a ogni livello.

“Sei anni in carcere da innocente, nessun risarcimento”
di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 8 ottobre 2020
“La legge sull’ingiusta detenzione va cambiata”. Giulio Petrilli ha trascorso 6 anni in cella con l’accusa di banda 
armata. Assolto, la sua richiesta è stata rigettata per un dettaglio della legge. Con il comitato che presiede ne chiede 
la modifica. I numeri dell’ingiusta detenzione: mille casi (riconosciuti) all’anno, 43 milioni sborsati dallo Stato nel 
2019.
Aveva 20 anni Giulio Petrilli quando entrò in carcere. L’accusa era pesante: banda armata. Era il 1980 e per gli 
inquirenti lui era uno dei capi di Prima Linea, organizzazione terroristica di estrema sinistra. L’imputazione gli è 
costata sei anni di detenzione, in un regime simile al 41bis. Qualche tempo dopo, la tesi dell’accusa viene smontata. 
Nel 1986 la Corte d’Appello di Milano lo assolve e, tre anni dopo, la sua innocenza viene confermata dalla 
Cassazione.
Petrilli, quindi, era stato in carcere ingiustamente. Sarà stato risarcito? La risposta è no. Ha dovuto attendere prima di
 poter chiedere i danni per ingiusta detenzione. La sua istanza, poi, è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Milano e
 la Cassazione ha confermato quel giudizio. Il motivo? Le “cattive compagnie” che frequentava ai tempi avrebbero 
indotto l’accusa a ritenere che dovesse stare in carcere
Per Petrilli, e per chi con lui conduce da decenni questa battaglia, il fondamento della decisione è in un comma della 
la norma che garantisce il diritto al risarcimento per chi ha scontato un periodo di prigione - mentre era imputato o 
condannato in via non definitiva - e poi è stato assolto. Il risarcimento viene concesso a patto che la persona che ha 
subìto l’ingiusta detenzione “non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”. Tradotto, a meno 
che non abbia tenuto un comportamento che abbia indotto i magistrati a ritenere che ci fossero delle buone ragioni 
per farlo stare in carcere.
Per Petrilli, oggi presidente del Comitato per il diritto al risarcimento di tutti gli assolti, questo passaggio va 
cambiato, perché allarga troppo le maglie della discrezionalità del giudice. Insieme a chi si trova nella sua stessa 
situazione chiede al Parlamento di intervenire per fare in modo che chi è assolto in via definitiva venga sempre 
risarcito per il periodo ingiustamente trascorso in carcere. Senza altri paletti.
Una richiesta rilanciata ieri mattina in un sit-in davanti a Montecitorio. “Subito dopo l’assoluzione non ho potuto 
chiedere i danni perché la norma non era considerata retroattiva. Abbiamo dovuto fare una battaglia perché che fosse
 ritenuta tale”, dice Petrilli ad Huffpost. In effetti la possibilità di chiedere allo Stato dei soldi dopo aver subito 
un’ingiusta detenzione è stata introdotta nel 1989, dopo l’inizio del procedimento che lo ha coinvolto.
Ma la storia va avanti: quando finalmente riesce a fare istanza, questa viene rigettata, perché giudice sostiene, in 
sostanza, che le amicizie che Petrilli aveva all’epoca dell’arresto, con esponenti di Prima linea, hanno indotto i 
magistrati a ritenere che avesse delle colpe anche lui. Alla base della decisione quella parte della norma che esclude 
dal risarcimento chi ha “contribuito” alla detenzione per dolo o colpa grave.
Per chi sostiene che la legge va cambiata, questo meccanismo porta a delle storture: “Le istanze a volte vengono 
rigettate anche se un imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere. È un diritto ma può diventare un ostacolo.
 È come se venisse introdotto nell’ordinamento il giudizio morale”, spiega Petrilli. 
Anche Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino, ritiene che sia necessaria una modifica: “È una palese 
ingiustizia - dice ad HuffPost - che chi è assolto in via definitiva non abbia diritto al risarcimento per ingiusta 
detenzione. La norma è incostituzionale: ricordiamo che sei anni, quando una persona è giovane soprattutto, come 
nel caso di Petrilli, sono determinanti nella vita di una persona. Trascorrerli in carcere da innocente e non ricevere 
neanche il risarcimento, con queste motivazioni poi, è scandaloso”.
Petrilli, dopo essere andato davanti al giudice italiano, ha fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. La 
sua richiesta, però, è stata dichiarata inammissibile. A distanza di quarant’anni dal giorno in cui è entrato in cella, 
non solo non ha ricevuto un euro ma, molto probabilmente, non lo riceverà mai. “L’istanza può essere fatta una volta
 sola - spiega - la mia ora è una battaglia di principio”.
La storia di Petrilli è esemplare, ma non è unica. Le richieste di danni per ingiusta detenzione vengono fatte alle corti
 d’Appello competenti ed è quindi molto difficile avere i dati sulle domande fatte ogni anno. In particolare manca 
una cifra ufficiale sulle istanze rigettate. Che, sostengono gli addetti ai lavori, sono molte di più di quelle accolte. 
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Queste ultime, invece, sono note. Nel 2019, si legge nella Relazione annuale del Guardasigilli sulle misure cautelari, 
sono state risarcite mille persone.
L’importo massimo che può essere corrisposto, per legge, è di poco superiore al mezzo milione. Ma mediamente nel 
2019 il giudice ha stabilito per ogni ingiusta detenzione una cifra che si aggira intorno ai 43mila euro. Il pagamento 
viene effettuato dal ministero dell’Economia.
Lo Stato, l’anno scorso, ha speso poco più di 43 milioni di euro per risarcire chi era stato in carcere per una 
valutazione che si è poi rivelata errata. Un dato superiore a quella del 2018, quando erano state risarcite 825 persone,
 per una spesa di poco più di 33 milioni di euro.
Questi sono i pagamenti effettuati, ma quante richieste sono state accolte l’anno scorso? I dati, spiega il ministero 
nella relazione, sono parziali perché mancano quelli di alcune corti d’Appello.
Dalle cifre a disposizione, però, risulta che siano state accolte in via definitiva 465 istanze. Nel 2018, anno di cui si 
dispongono i dati completi, erano 509. All’appello mancano tutti i rigetti. Molti dei quali, verosimilmente, motivati 
in base a quel dettaglio che Petrilli, e chi ha vissuto un’esperienza simile alla sua, chiede che sia modificato.

La “pena” di morire in carcere
di Carlo Alberto Romano
Corriere della Sera, 8 ottobre 2020
Un ragazzo si è tolto la vita in carcere; possiamo solo chiedere scusa. A lui e a tutti coloro che abbiano ancora voglia
 di piangerlo. Un ragazzo si è tolto la vita in carcere. Preferisco non aggiungere altro alla essenzialità di questo fatto, 
perché ogni aggiunta, anche un semplice aggettivo, porterebbe inevitabilmente qualcuno ad attribuire connotazioni 
causali. Infatti se al crudo fatto si collegasse, per ipotesi, la circostanza che egli rientrava in carcere da una misura 
esterna, l’attenzione si sposterebbe sulla magistratura che ne ha disposto il destino.
Se si ricordasse invece e a titolo esemplificativo la necessità di isolamento, il discorso scivolerebbe sul 
deterioramento delle condizioni di vita che la pandemia ha prodotto in generale per tutti i detenuti e in special modo 
per coloro che rientrano da una esperienza di esecuzione in comunità.
Se fossero evocati eventuali disturbi del comportamento non mancherebbe chi richiamerebbe le carenze del nostro 
sistema penitenziario, che troppo spesso porta in carcere chi dovrebbe invece curare altrove le proprie patologie. Se 
poi fosse ventilato un coinvolgimento in un fatto giudiziario in cui questo ragazzo era vittima, allora lo scenario 
chiamerebbe in causa incapacità di ascolto da parte di chi è chiamato a vigilare sulla sicurezza dei cittadini, detenuti 
inclusi. Se si dicesse poi che il ragazzo era africano, certamente i commenti avrebbero insistito sulla tragica 
ineluttabilità di alcune esistenze. Ma questi discorsi non servono più, annodati nel cappio che li ha stretti 
mortalmente e ha tolto loro senso.
Oggi possiamo - anzi dobbiamo - solo riconoscere che la morte di un ragazzo in carcere è la nostra sconfitta; la 
sconfitta di una istituzione che non è in grado di assolvere al mandato costituzionale se neppure riesce a mantenere 
in vita chi dalla costituzione gli viene affidato.
La sconfitta di una comunità che durante la pandemia focalizza l’attenzione su qualche decina di 41bis ignorando il 
dramma di migliaia di persone detenute in condizioni assolutamente incompatibili con le quelle procedure anti 
contagio che fuori sono invece rese obbligatorie per preservare la salute pubblica.
La sconfitta di un pensiero che dopo aver constatato che, durante l’emergenza, il carcere può tranquillamento essere 
sostituito da altre misure di comunità non ha il coraggio di renderle definitive dopo il (supposto) venir meno 
dell’emergenza. La sconfitta di un sistema che ha comunque paura di rendersi consapevole della propria inutilità 
concettuale, come dimostrano le ricerche svolte in altri paesi nei mesi della pandemia, nelle quali si è rilevato che il 
rilascio di persone non ha prodotto quell’aumento dei reati che pure da taluni era stato preannunciato come 
inevitabile.

Bonafede: “Non scriviamo leggi in base alle rivolte, ma per la sicurezza nelle carceri”
di Davide Varì
Il Dubbio, 8 ottobre 2020
Il ministro della Giustizia commenta le novità introdotte con il nuovo dl sicurezza: “Il decreto non spalanca le porte 
all’immigrazione clandestina”. “Entro il 2020 tutto il processo civile, dal primo grado alla Cassazione, sarà digitale, 
mentre è già stata avviata la digitalizzazione del processo penale”.
Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, intervistato a Radio anch’io. “Confidiamo nella possibilità
 che la digitalizzazione faccia arrivare presto i frutti delle nuove tecnologie per migliorare i tempi e l’efficienza della
 giustizia”, ha aggiunto.
Il guardasigilli affronta poi il tema dei telefonini in carcere, per il quale, con il decreto sicurezza, è stato previsto un 
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apposito reato. Un “fenomeno diffuso che si è aggravato” di fronte al quale “è importante porre un freno”, ha 
spiegato. “Ci sono anche casi che riguardano detenuti appartenenti alla criminalità organizzata - ha osservato 
Bonafede - e serve interrompere qualsiasi possibilità di comunicazione con l’esterno. Per questo l’intervento 
riguarda anche i detenuti al 41bis”.
A chi gli chiede se questa nuova misura possa scatenare nuove rivolte nei penitenziari, Bonafede risponde: “Non 
dobbiamo scrivere le leggi in base alle rivolte, lo Stato fa il suo dovere e l’Amministrazione penitenziaria si muove 
per la sicurezza nelle carceri. Quello dei telefonini è un fenomeno grave, è giusto che lo Stato intervenga”. Quanto ai
 1.761 cellulari trovati in carcere in questi primi 9 mesi del 2020, il Guardasigilli ha rilevato che “nella maggior parte
 dei casi si tratta di telefonini individuati dalla Polizia penitenziaria prima che arrivassero nelle mani dei detenuti”.
“Di fronte a fatti di violenza soprattutto nei locali o nei luoghi della movida l’approccio del Governo è stato di 
tolleranza zero”, ha ribadito il ministro parlando del “Daspo” antirisse contenuto nel decreto sicurezza. “Il decreto 
non spalanca le porte all’immigrazione clandestina” piuttosto, “oltre a recepire le osservazioni del presidente 
Mattarella”, cerca di “individuare elementi di miglioramento affinché lo Stato possa monitorare e conoscere la 
situazione di ogni persona che si trova sul territorio italiano: in questo modo aumenta la sicurezza”. Il Guardasigilli 
definisce inoltre “critiche infondate” quelle mosse al M5s che aveva approvato nel primo governo Conte i decreti 
Salvini: “Nel primo anno abbiamo visto chiari segnali di difficile applicazione di quei decreti - sottolinea Bonafede -
 gli immigrati arrivavano in Italia ma non erano monitorati dallo Stato”.

Nel 2020 scoperti 1.761 cellulari in carcere. E Bonafede inventa un reato che non c’era
di Liana Milella
La Repubblica, 7 ottobre 2020
Da uno a quattro anni la pena. Finora era solo un illecito disciplinare. Incredibili storie per introdurre telefonini e 
carica batterie in cella. Uno “sfizio” di Bonafede, il “manettaro” Alfonso Bonafede come lo considerano i suoi 
nemici, oppure una non più rinviabile necessità? Parliamo del nuovo reato - l’ha creato lunedì notte il Consiglio dei 
ministri su proposta del Guardasigilli di M5S - per punire chi introduce un cellulare in carcere e anche per chi lo 
possiede. Pena salata, da uno a quattro anni.
Prima non esisteva nulla, né il reato, né, quindi, la pena. C’era soltanto un illecito disciplinare sanzionato all’interno 
delle prigioni. Eppure non si tratta affatto di uno “sfizio”. Per scoprirlo basta leggere un articolo appena pubblicato 
su Gnewsonline, la rivista di via Arenula, a firma di Fiorenza Elisabetta Aini.
Che non solo fornisce un dato numericamente incredibile, ma soprattutto racconta dettagli che fanno comprendere 
bene quanto possa essere importante per un detenuto impossessarsi di un cellulare e poter quindi comunicare 
all’esterno. A leggere i singoli episodi pare davvero impensabile che, fino a oggi, ci si potesse limitare a contestare 
solo un illecito disciplinare. Perché, come dice il presidente della commissione parlamentare Antimafia Nicola 
Morra, che plaude all’iniziativa di Bonafede, lo stesso carcere duro, il regime del 41bis, viene messo in crisi proprio 
dalla possibilità di comunicare con l’esterno. 
Basta, del resto, un dato per rendersene conto: nei primi nove mesi di quest’anno, nelle patrie galere, sono stati 
scoperti 1.761 cellulari, “confusi nel cibo, sistemati negli indumenti intimi, ingoiati, nascosti nel corpo, inseriti 
dentro un pallone per poi essere lanciati, trasportati da un drone, collocati nel fondo delle pentole” come riassume la 
Aini. Nel 2019 ne avevano trovati 1.204, e 394 l’anno prima. Segno evidente di un’esplosione che giustifica 
sicuramente un nuovo reato.
Reato che è accompagnato da un’altra misura molto dura per chi sta al 41bis: chi agevola quel detenuto nelle 
comunicazioni con l’esterno, quindi non solo tramite i cellulari, vedrà la sua pena fissata da 2 a 6 anni, mentre oggi 
era da 1 a 4 anni. Se, poi, il reato è commesso da un pubblico ufficiale, o da un incaricato di pubblico servizio o da 
chi fa l’avvocato, la pena sarà da 3 a 7 anni, rispetto ai 2-5 anni di oggi. 
Ma torniamo agli incredibili episodi che documentano come vengono introdotti i cellulari in carcere inventando le 
più incredibili strade. La Aini su Gnewsonline documenta più di una dozzina di episodi che, se non ci fosse il carcere
 di mezzo, sarebbero un trionfo dell’inventiva italiana. Invece parliamo della possibilità, con un telefono in mano, 
anche di commissionare da dietro le sbarre un omicidio. O di tenere in piedi un’organizzazione mafiosa, di dirigerla, 
di organizzare traffici di droga. 
Ecco, di seguito, gli incredibili episodi, proprio come li racconta la collega Aini. Il 3 settembre un pallone con 
all’interno 16 telefonini è stato trovato all’esterno del muro perimetrale del carcere di Avellino. Il 25 settembre, a 
Roma-Rebibbia, gli agenti scoprono due micro-telefoni e un carica batteria nascosti dentro tre pezzi di formaggio. A 
giugno ecco quattro mini-cellulari celati dentro due salami scavati ad hoc per la bisogna.
Scrive Gnews: “A Secondigliano, durante il lockdown, un drone si è schiantato contro uno dei muri del carcere 
mentre cercava di recapitare due piccoli involucri contenenti smart-phone, microcellulari, con batterie, sim card e kit
 completo di alimentazione”. Ma non basta perché “proprio ieri, sempre nel penitenziario campano, un drone è stato 
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intercettato dagli agenti e dentro sono stati trovati dieci telefonini cellulari, otto carica batteria e dieci schede 
telefoniche”. 
E che dire di quanto è avvenuto nel carcere di Carinola dove dei detenuti ad agosto lanciavano pietre di calcestruzzo 
dentro al penitenziario, nelle quali erano chiusi in sacchetti di plastica 20 smart-phone? Sempre a Carinola, “un 
sacerdote che doveva celebrare la messa domenicale nell’istituto è stato trovato con 9 cellulari nascosti nelle buste di
 sigarette e tabacco che aveva intenzione di portare ai detenuti, con tanto di carica batteria e cavetti Usb”.
E chiudiamo con una pentola, sì proprio una pentola, nel cui fondo ad Avellino erano nascosti 19 microcellulari, 4 
smart-phone e 2 telefoni satellitari. Non mancano neppure quelli che Gnews chiama “sistemi tradizionali”, cellulari 
ingoiati, come l’8 maggio nel carcere di Pagliarelli a Palermo. O quattro telefoni nascosti nello stomaco come nel 
2019.
O giusto qualche giorno fa, in Sicilia, il detenuto che durante il trasferimento da un carcere a un altro cela nel retto 
“un microtelefono, tre microsim e un carica batterie”. Una rassegna incredibile che porta a una sola domanda: come 
è possibile che finora tutto questo sia stato punito solo con un illecito disciplinare all’interno del carcere? Della serie,
 non c’è mai fine alle anomalie della giustizia italiana. 

In piazza per i diritti di chi è stato in cella ingiustamente
di Giulio Petrilli
Il Riformista, 7 ottobre 2020
Dovrebbe essere scontato che un cittadino messo in carcere e poi assolto sia risarcito, ma in Italia non è così. Oggi 
alle 10 a Montecitorio sit-in per portare avanti una battaglia di democrazia. Abbiamo dato appuntamento oggi a 
Roma, alle ore 10 davanti Montecitorio, per il diritto al risarcimento dei cittadini che hanno subito una ingiusta 
detenzione.
All’appello lanciato dal nostro Comitato hanno risposto in tanti e tante che saranno con noi, sia del mondo politico 
che culturale: dal portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni al deputato Gennaro Migliore, all’ex 
segretaria nazionale del Partito Radicale Rita Bernardini, al segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, 
a Francesca Scopelliti, presidente della Fondazione Internazionale Enzo Tortora, alla redazione del Riformista, a 
Damiano Aliprandi, giornalista del Dubbio, a rappresentanti delle istituzioni locali, come il consigliere della Regione
 Abruzzo Americo Di Benedetto, ad altri autorevoli esponenti politici da sempre impegnati sul fronte del garantismo,
 come i già senatori Claudio Grassi e Russo Spena ed Eleonora Forenza, che ha seduto nei banchi 
dell’Europarlamento fino all’anno scorso.
Raccogliamo come elemento di grande positività il fatto che diversi rappresentanti che siedono in Parlamento o che 
hanno occupato posizioni rilevanti sia nelle istituzioni che nella vita politica e civile si sentano investiti di questa 
battaglia di tutela democratica fondamentale. Dovrebbe essere scontato che chi viene arrestato e costretto alla 
reclusione ingiustamente, poi assolto, venga poi risarcito dei danni materiali e psicologici subiti, invece nel nostro 
Paese purtroppo non è così.
Ogni anno in Italia sono circa 8.000 le persone che chiedono il risarcimento per ingiusta detenzione e a 6.000 di loro 
viene risposto no, adducendo motivazioni inaccettabili. Ovvero motivazioni che nulla hanno a che vedere con 
l’innocenza del richiedente, accertata da una sentenza del tribunale, ma da presunti errori commessi nella difesa che 
avrebbero tratto in inganno il Pm e il Gip.
Insomma, nei fatti il giudice non ha responsabilità alcuna se sbaglia e priva un cittadino, anche per anni come spesso
 accade, della propria libertà ingiustamente. Un paese democratico non può convivere con questa orrenda stortura 
democratica, che invece è consentita dall’articolo 314 del codice di procedura penale, su cui chiediamo quindi un 
intervento di immediata modifica.
La Commissione petizioni del Parlamento Europeo, che ovviamente oggi non può interferire in materia sulle vicende
 nazionali, ci ha dato ragione ed è a lavoro per una legge europea che sancisca il diritto al risarcimento per tutti gli 
assolti. Spero però che il Governo Conte mostri attenzione e ragionevolezza verso le questioni da noi sollevate ed 
intraprenda una iniziativa risolutiva a prescindere dalle indicazioni della Ue. 

Carceri, la Rete dei Garanti venerdì in assemblea a Napoli
Ristretti Orizzonti, 7 ottobre 2020
Emergenza Covid-19: prevenzione, diritto alle relazioni familiari e didattica. Tra i temi trattati anche la funzione 
rieducativa della pena in contesti di criminalità organizzata. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, nella sede della Regione 
Campania (Centro direzionale isola C3) a Napoli, si svolgerà l’assemblea annuale della Conferenza dei garanti 
territoriali delle persone private della libertà.
A presiedere l’assemblea sarà il Garante della Campania, Samuele Ciambriello, mentre sarà il Garante dei detenuti 
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del Lazio e dell’Umbria, Stefano Anastasìa, a introdurre i lavori con la sua relazione in qualità di portavoce della 
Conferenza. Parteciperanno, tra gli altri, il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Giorgis, il capo dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralìa, la capo dipartimento Giustizia minorile e di comunità, 
Gemma Tuccillo. L’assemblea si concluderà con l’intervento del presidente dell’Autorità garante nazionale delle 
persone private della libertà, Mauro Palma. è prevista la diretta streaming su Facebook nella pagina della 
Conferenza.
Dopo i saluti istituzionali e la relazione introduttiva di Anastasìa, nel pomeriggio di venerdì si svolgeranno quattro 
sessioni di lavoro, con la partecipazione dei garanti territoriali e dei rappresentanti di associazioni, sindacati e 
dell’amministrazione penitenziaria.
Due sessioni parallele toccheranno i temi legati all’emergenza Covid-19 nelle carceri: una sessione riguarderà le 
misure di prevenzione sanitaria e il diritto alle relazioni familiari, la seconda il lavoro, l’istruzione e l’offerta 
trattamentale. Altre due sessioni tematiche riguarderanno la funzione rieducativa della pena in contesti di criminalità 
organizzata e il reinserimento sociale e l’accoglienza delle persone private della libertà.
La Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà rappresenta gli organismi di cui si sono dotati
 regioni ed enti locali, in base alla legislazione nazionale e regionale (Il Garante del Lazio è stato istituito con legge 
regionale 31/2003).
Il decreto-legge 146/2013 ha consentito ai detenuti e agli internati la facoltà di “rivolgere istanze o reclami orali o 
scritti, anche in busta chiusa… ai Garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti” e ha istituito il Garante nazionale 
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, al quale affida la responsabilità di “promuovere e 
favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque 
denominate che hanno competenza nelle stesse materie”.
Nel corso degli ultimi 15 anni, 17 regioni e province autonome, 9 province e aree metropolitane, 50 comuni hanno 
istituito garanti dei detenuti o delle persone private della libertà, ovvero ne hanno formalmente affidato le funzioni 
ad altri organi di garanzia a competenza multipla.
La Conferenza, con sede presso la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle 
province autonome e sede operativa presso il Garante dei detenuti del Lazio, rappresenta i garanti territoriali nei 
rapporti istituzionali con le autorità competenti e collabora con il Garante nazionale.
Tra gli altri compiti previsti dal proprio regolamento, la Conferenza dei garanti ha i seguenti: elabora linee-guida per
 la regolamentazione, l’azione e l’organizzazione degli uffici dei garanti territoriali; monitora lo stato dell’arte della 
legislazione in materia di privazione della libertà; coordina la raccolta di informazioni relative alle forme e ai luoghi 
di privazione della libertà nei territori di competenza dei garanti territoriali; effettua studi e ricerche, organizza 
eventi di dibattito e confronto promuove occasioni di confronto e di formazione comune dei garanti territoriali e del 
personale addetto ai relativi uffici; esercita ogni forma di azione ritenuta opportuna per la risoluzione delle 
problematiche relative alla privazione della libertà; elabora documenti comuni ai fini dell’unitarietà dell’azione dei 
garanti territoriali, rimanendo ferma l’autonomia di azione e di espressione di ogni garante; sostiene e promuove 
l’istituzione di nuovi garanti a ogni livello.

Carcerazione disumana, da 3 anni il ministero non paga
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 ottobre 2020
Nonostante l’ordinanza di risarcimento per carcerazione disumana e degradante sia definitiva, sono passati tre anni e
 il ministero della Giustizia ancora non versa la somma dovuta. Una vicenda, e forse non l’unica, dove il ministero 
risulta inadempiente. A denunciare tutto questo a Il Dubbio, è l’avvocata Desi Bruno, già garante regionale dei 
detenuti dell’Emilia Romagna.
Il caso riguarda Giuseppe Buzzi che nel 2015 era detenuto in espiazione per un cumulo di pene che avevano 
comportato un periodo non breve di carcerazione. Il tempo era trascorso in molte patrie galere, Cremona, Mantova, 
Monza, Bergamo sino a Piacenza.
“Molti reati commessi in carcere - ci scrive l’avvocata Bruno-, nell’incapacità di adattarsi, resistenze a pubblico 
ufficiale, poi lesioni, tentati furti, danneggiamenti. Anche oggi è in carcere a Milano Opera per un altro cumulo, 
somma di condanne per reati della stessa tipologia, in attesa di una scarcerazione a conti con la giustizia del tutto 
saldati”.
Come sappiamo, nel 2013, dopo la sentenza Cedu Torreggiani che condannava l’Italia per il sovraffollamento 
carcerario, venne introdotto nell’ordinamento penitenziario l’art. 35 ter che prevede forme di ristoro nel caso in cui 
una persona ristretta abbia sofferto una detenzione non conforme ai criteri previsti dall’art. 3 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo che vieta trattamenti inumani e degradanti.
L’avvocata Desi Bruno ricorda il criterio che si scelse allora per decidere il discrimine tra carcerazione umana è 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



disumana. Semplificando è necessario fare riferimento al cosiddetto spazio minimo vitale misurato in 3 mq (al netto 
del bagno e di arredi fissi). Giuseppe Buzzi decise di fare reclamo all’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, 
competente per territorio che, a seguito di esaustiva istruttoria condotta in tutti i luoghi di detenzione indicati dal 
Buzzi, stabilì che per 1883 giorni di detenzione era stata violato il principio di umanità della pena, in quanto nelle 
celle in quel periodo lo spazio vitale era stato inferiore a 3 mq. Quasi 5 anni di detenzione disumana.
L’ordinanza, datata 18 febbraio del 2015, è diventata definitiva il 6 luglio 2017. La somma liquidata dal magistrato 
di sorveglianza secondo i parametri stabiliti per legge, è pari a 13.904 euro. “Una somma enorme - sottolinea 
l’avvocata - per chi è un emarginato, senza più familiari viventi, senza prospettive di lavoro ma nemmeno di 
accoglienza”.
Ma da allora, nulla. Innumerevoli sono stati i solleciti e le diffide affinché il ministero competente provvedesse al 
versamento della somma, anche per evitare una lunga procedura esecutiva nei confronti proprio di chi dovrebbe 
garantire l’adempimento di quello che ha stabilito un giudice della Repubblica in attuazione di una legge dello Stato.
“Ora - spiega Desi Bruno - si attende da mesi che si possa partire con la procedura esecutiva perché l’ufficio 
competente deve prima apporre la formula esecutiva sul provvedimento”. Sono passati tre anni senza che nulla sia 
successo. “Per molti è scandaloso che si riconosca una forma di risarcimento a chi ha commesso reati - sottolinea 
l’avvocata - e che si voglia assicurare un trattamento rispettoso della dignità della persona.
Ma il ministro di Giustizia e l’amministrazione della giustizia non possono dimenticare né Buzzi né tutti coloro che, 
contro l’opinione comune malformata è male orientata sulla condizione carceraria, hanno vissuto una condizione 
degradante, in violazione di quel senso di umanità che dovrebbe sorreggere e guidare il sistema penitenziario”. Desi 
Bruno conclude amaramente che “ora come in passato, nulla sembra mutare”.

Portare un cellulare a un detenuto in carcere è diventato reato
di Stefano Barricelli
agi.it, 6 ottobre 2020
Nicola Morra: “Nel corso degli ultimi anni si sono centuplicati i ritrovamenti di microcellulari che si tentava di far 
pervenire a detenuti, stante anche l’impunibilità di fatto di chi ci provava, non essendoci reato alcuno che sanzionava
 tale comportamento”. “Nel dl sicurezza approvato poche ore fa in Cdm è stato introdotto, su proposta del ministro 
Bonafede, una nuova fattispecie penale: chi introduce in carcere un cellulare a vantaggio di un detenuto si rende 
responsabile di reato, con la pena che andrà da 1 a 4 anni sia per chi lo introdurrà sia per chi lo riceverà”.
Lo sottolinea Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, ricordando che “nel regime precedente al 
decreto sicurezza il nuovo reato si configurava come un semplice illecito disciplinare sanzionato all’interno del 
carcere”.
“Perché è importante questo provvedimento? Tanti non sanno - continua Morra - che chi è detenuto al regime del 
41bis (dovrebbero esserlo i capi di organizzazioni criminali di stampo mafioso) o comunque nel regime dell’Alta 
sicurezza - e sono migliaia di ristretti - ha severe limitazioni in relazione alle possibilità di comunicazione, sia 
all’interno dell’istituto di pena sia all’esterno, dal momento che la forza di un sodalizio mafioso è data dalla capacità 
di relazionamento dei suoi affiliati e comunicare equivale a relazionarsi appunto”.
“Nel corso degli ultimi anni - prosegue il presidente della commissione Antimafia - si sono centuplicati i 
ritrovamenti di microcellulari che si tentava di far pervenire a detenuti, stante anche l’impunibilità di fatto di chi ci 
provava, non essendoci reato alcuno che sanzionava tale comportamento. Questa innovazione normativa a livello 
penale finalmente pone un argine a prassi criminali che stavano fiaccando l’efficacia del regime carcerario del 41bis 
ed anche dell’Alta sicurezza, in un contesto in cui anche culturalmente si sta cercando di screditare tali regimi, figli 
delle intuizioni di Giovanni Falcone in particolar modo.
Sono, infatti, continui gli attacchi al 41-bis, anche a livello europeo, da parte di chi reputa che tale regime carcerario 
leda i fondamentali diritti dell’uomo. Senza comprendere che non potendo ipotizzare lo scioglimento del vincolo 
associativo mafioso per il ristretto, la possibilità di comunicare con altri garantita da un cellulare rappresenterebbe 
una leva formidabile di recupero d’efficacia criminale”. “Altro discorso - conclude Morra - sarebbe schermare, con 
strumenti che tecnologicamente già oggi lo consentono, gli ospiti degli istituti di pena da tentativi di comunicazione 
non via cavo. Ma intanto si è fatto un passo in avanti con l’introduzione di questo nuovo reato”.

Carceri e pandemia: riduzione del sovraffollamento ma anche nuovi disagi psichiatrici
di Monia Sangermano
meteoweb.eu, 6 ottobre 2020
“Il sovraffollamento degli Istituti Penitenziari è decisamente migliorato: si è passati dal 20,3% al 6,6%, per l’assenza
 di arresti nel periodo del lockdown”. La pandemia di Covid-19 ha colpito anche le carceri, provocando diversi 
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effetti. Fortunatamente i casi di Covid-19 sono stati sporadici e non particolarmente critici.
“Dopo le proteste iniziali e gli inevitabili timori che le carceri divenissero una polveriera, le norme previste dal 
Dpcm dell’8 marzo per gli istituti penitenziari hanno consentito di limitare i contagi: i casi sintomatici dei nuovi 
ingressi sono stati posti in isolamento; i colloqui si sono tenuti in modalità telematica; sono stati limitati i permessi e 
la libertà vigilata” evidenzia il Prof. Sergio Babudieri, Direttore Scientifico SIMSPe - Società Italiana di Medicina e 
Sanità nei Penitenziari - Tuttavia, con questa seconda ondata il virus si è diffuso in diversi ambiti, ben oltre ospedali 
e RSA che erano stati i principali incubatori del virus in primavera: di conseguenza, adesso qualsiasi nuovo detenuto
 va in un’area di quarantena e viene sottoposto a tutti i consueti protocolli, secondo un filtro analogo ai triage degli 
ospedali”.
“Tra le conseguenze della pandemia emergono anche dati positivi - aggiunge il Prof. Babudieri - Il tema cronico del 
sovraffollamento, che costituiva una minaccia proprio per una potenziale diffusione del Covid, è invece andato 
incontro a un notevole miglioramento: si è passati dal 20,3% al 6,6%, poiché non vi è stato il normale turn over 
dovuto all’assenza di arresti nel periodo del lockdown. Più precisamente, al 31 gennaio 2020 nei 190 istituti 
penitenziari italiani vi era una capienza di 50692 (dati ufficiali del Ministero della Giustizia) e 60.971 detenuti 
presenti, con un surplus quindi di 10.279, pari al 20,3%.
Adesso a fronte di una capienza di 50.574 posti letto, i detenuti effettivi sono 53921, con un sovraffollamento sceso 
a 3347, ossia il 6,6%, mostrando dunque un calo radicale. Questo però deve imporci controlli sempre più accurati, 
perché la popolazione ristretta è praticamente tutta suscettibile al Coronavirus ed in più in questo ambito sappiamo 
come sia cronicamente elevata la circolazione di altri virus, in particolare epatici come HCV. Ne consegue che in 
questa nuova fase dell’epidemia Covid divenga mandatoria l’esecuzione dei test combinati Hcv/Covid nei 190 
Istituti Penitenziari Italiani”.
Il Covid-19 ha evidenziato, accanto alla pandemia, un’altra emergenza sanitaria: quella della salute mentale. 
Depressione, ansia e disturbi del sonno, durante e dopo il lockdown, hanno accompagnato e stanno riguardando più 
del 41% degli italiani. Le persone rinchiuse nelle carceri costituiscono soggetti particolarmente vulnerabili: secondo 
dati noti, circa il 50% dei detenuti era già affetto da questo tipo di disagi prima della diffusione del virus. Erano 
frequenti dipendenza da sostanze psicoattive, disturbi nevrotici e reazioni di adattamento, disturbi alcol correlati, 
disturbi affettivi psicotici, disturbi della personalità e del comportamento, disturbi depressivi non psicotici, disturbi 
mentali organici senili e presenili, disturbi da spettro schizofrenico.
“Il problema psichiatrico o quantomeno quello del disagio mentale è diventato una delle questioni più gravi del 
sistema penitenziario italiano - sottolinea il Presidente Simspe Luciano Lucanìa - In sede congressuale abbiamo 
avuto un confronto su questo tema delicato con i contributi di accademici, direttori di penitenziari, medici specialisti 
che lavorano alla psichiatria territoriale e operatori attivi nel sistema penitenziario stesso.
È evidente come la pandemia di Covid e soprattutto i primi mesi abbiano reso queste problematiche ancora più 
evidenti. Nelle ultime settimane la situazione è diventata ancora più complessa. Non esistono soluzioni pronte e 
preconfezionate, ma noi di Simspe crediamo che sia necessario per gli operatori, per la comunità carceraria, per i 
decisori politici, far presente limiti, problemi, prospettive e chiedere soluzioni. Da una parte si devono integrare i 
servizi del territorio e i servizi del carcere; dall’altra serve un sistema carcerario che sia in grado di affrontare 
autonomamente questo tipo di problemi”.
Il ruolo dell’infermiere nell’ambito penitenziario è centrale, sebbene spesso non venga messo a fuoco a sufficienza. 
In virtù del Decreto 739 del 1994, l’infermiere è colui che si occupare dei servizi assistenziali. Tuttavia, rappresenta 
una figura chiave perché è insignito di una responsabilità che va oltre quella sanitaria, poiché coinvolge la sicurezza 
personale di tutti coloro che lavorano in carcere. Da una parte, infatti, lavora in equipe con i medici; dall’altra, ha 
rapporti anche con altre figure, come gli educatori, toccando così anche gli aspetti sociali oltre a quelle sanitari.
“Come gruppo infermieristico di Simspe stiamo sviluppando diverse ricerche che permettano di valorizzare la figura
 dell’infermiere e di ottimizzarne il contributo - evidenzia Luca Amedeo Meani, Vice Presidente Simspe - Uno 
studio riguarda l’azione del Covid sull’operatività dell’infermiere: il Moral Distress (Disagio Morale) degli 
infermieri era preoccupante e si è aggravato in questi mesi. I dati emersi mostrano un livello molto elevato rispetto ai
 parametri mediani di valutazione e spesso coinvolgono ragazzi che avevano solo tre o quattro anni di esperienza in 
servizio.
Da qualche settimana stiamo integrando lo studio con item che riguardano il Covid. In secondo luogo, stiamo 
portando avanti anche un’analisi che riguarda la gestione Rischio Clinico, che permette di determinare in modo 
scientifico quali potrebbero essere le misure correttive per abbassare i rischi da un livello potenzialmente elevato a 
uno standard accettabile. Questo lavoro del Gruppo infermieristico Simspe è iniziato prima della pandemia e ha 
aiutato molto nella prevenzione del Covid: l’assenza di casi gravi e il mancato diffondersi della pandemia in questi 
ambienti è stato anche grazie a questo sistema di prevenzione e di analisi del rischio”.
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Se il carcere è solo punitivo non serve. Numeri e storie, rieducare si può
di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 5 ottobre 2020
Nel libro “Vendetta pubblica” (Laterza) il magistrato Marcello Bortolato e il giornalista Edoardo Vigna sfatano i 
luoghi comuni sulla detenzione. E lanciano un messaggio: far scontare la pena non basta, bisogna pensare al dopo. 
Salvatore è nella sua cella nel carcere di Rebibbia. Ha conosciuto il crimine da bambino: a 9 anni, a Napoli, rubava 
rossetti e li rivendeva alle prostitute.
In un crescendo di reati, entra nel mondo dello spaccio diventa latitante a Madrid. Arrestato, viene riportato in Italia. 
Ed è lì, tra le mura del carcere della periferia romana, che la sua vita cambia. Ha dei fogli in mano, Salvatore, che 
immaginiamo in una cella piccola, pochi metri, poca luce, seduto sul letto. È un copione teatrale.
Per lui è come un’epifania: “Ecco che già all’interno della mia cella ha incominciato a entrare qualche raggio di 
luce”. Ricorda così quel momento Salvatore Striano, prima detenuto, poi attore. Ha conosciuto Shakespeare in 
prigione e da lì la sua vita è cambiata: approdato al cinema con Gomorra, nel 2012 ha vinto l’Orso d’Oro a Berlino 
con Cesare deve morire dei fratelli Taviani, poi ancora le fiction, altro cinema, i libri.
“Io sono la prova vivente che si può cambiare”, sostiene. La sua storia, forse, avrebbe avuto una piega ben diverso se
 Salvatore non avesse conosciuto il teatro. Se nelle carceri italiane non fosse stata applicato - pur tra mille difficoltà, 
tante carenze e ancora molta strada da fare - quel principio scritto con chiarezza nell’articolo 27 della Costituzione: 
“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato”.
Un principio che i fautori del “buttare via la chiave” tendono, volutamente, a dimenticare e che, invece, racchiude il 
senso della giustizia penale. Condannare, laddove sia necessario, ma fare in modo che chi entra in carcere riesca a 
riconciliarsi con la società. A cominciare una vita nuova.
E all’articolo 27 della Carta fanno costantemente riferimento Marcello Bortolato, magistrato, presidente del 
Tribunale di sorveglianza di Firenze ed Edoardo Vigna, giornalista del Corriere della Sera, in Vendetta pubblica - il 
carcere in Italia (editori Laterza).
La storia di Salvatore Striano è solo uno dei tanti spunti di riflessione che il volume fornisce, in un momento in cui 
ancora si sentono gli echi della facile indignazione dell’opinione pubblica per le scarcerazioni - legittime - dei 
detenuti durante l’emergenza Covid. Decisioni prese da un magistrato sulla base, peraltro, di una norma addirittura 
precedente alla Costituzione, che hanno condotto alcuni reclusi - indipendentemente, come prevede la legge, dal 
reato commesso - a scontare una parte della pena a casa.
Perché il pericolo del coronavirus per loro, con patologie pregresse, era più grave. L’onda di sdegno - rinfocolata 
dalle sortite di alcuni politici e, verrebbe da dire, dalla difficoltà di parte della società di interiorizzare l’idea che 
anche chi ha commesso il più feroce dei crimini abbia diritto alle cure - ha riportato in auge una serie di luoghi 
comuni sul carcere. Esternazioni mai sopite del tutto, che riemergono di tanto in tanto. In una cultura in cui ancora 
c’è chi fa fatica a immaginare la detenzione come un momento rieducativo, non punitivo. A pensare a una istituzione
 che non si limiti alla reclusione, ma guardi al “dopo”. A quando quella cella si aprirà e uscirà un uomo che il mondo
 deva accogliere, non respingere.
Tanti parlano di carcere, pochi conoscono la quotidianità di chi vive in prigione: la sveglia con il suo del carrello. 
Quello delle terapie per chi prende farmaci, quello della colazione per tutti. E poi? Una lunga giornata da riempire. 
In alcuni penitenziari c’è la possibilità di lavorare, di studiare, di fare progetti rieducativi - il teatro ad esempio - in 
altri questo manca quasi del tutto. Restano i compagni di cella, a volte troppi per uno spazio ristretto - prima 
dell’emergenza Covid, lo ricordiamo, i detenuti nei penitenziari erano 61239, circa 11mila in più della capienza 
massima - le ore d’aria, divise tra mattina e pomeriggio, da trascorrere in uno spoglio cortile, e la televisione. La 
cena arriva alla stessa ora degli ospedali: alle 17.30, se si è fortunati alle 18. Poi altre ore da riempire, prima del 
sonno spezzato dal rumore degli agenti che passano a controllare. 
Se ci si sofferma un attimo, e si lasciano alle spalle le facili conclusioni di chi vorrebbe vedere i detenuti “marcire in 
carcere”, è facile capire che trascorrere settimane, mesi, anni, nell’inerzia non giova a nessuno. Né al detenuto, né 
alla società. E che, oltre che incostituzionale, è dannoso.
I numeri lo mostrano chiaramente: se, nei limiti della legge, ai reclusi viene data la possibilità di lavorare fuori dal 
carcere, di svolgere attività culturali, di avere permessi premio, il reinserimento sarà più semplice.
E non si condannerà chi ha già scontato una pena all’esclusione perpetua dalla società. Certo, i casi in cui queste 
misure falliscono - il detenuto che delinque durante un permesso premio o non rientra in carcere dopo il lavoro 
all’esterno - non mancano. E sono quelle che balzano più agli occhi. Ma basta leggere i dati, riportati nel volume di 
Bortolato e Vigna, per capire che si tratta di eccezioni: 
Ogni anno i provvedimenti di questo tipo (misure alternative al carcere e benefici, ndr) sono circa 55.00. Importante 
è osservare che 372 volte in tutto, quindi solo nello 0,63% dei casi, sono stati revocati perché una volta all’esterno 
della cella i detenuti hanno commesso reati. A questi possiamo aggiungere lo 0,45% (quindi 247 casi) di persone 
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non rientrate in prigione quando dovevano rientrarvi. Risultato finale: nell?1,08% dei casi qualcosa è andato 
effettivamente male. Nel 98,92% è andato tutto bene.
Il magistrato e il giornalista prendono uno ad uno i luoghi comuni sull’esecuzione della pena - “in carcere non ci va 
nessuno”, “ci vorrebbero i lavori forzati”, “dentro si vive meglio che fuori” - e li confutano. Li polverizzano. Con i 
numeri, le norme, le storie. Senza retorica, senza tacere i problemi e le complessità, senza santificare nessuno. 
Costringendo, però, a indirizzare lo sguardo verso una prospettiva troppe volte accantonata dalla superficialità di chi 
al trattamento umano preferisce la “vendetta pubblica”, alle misure alternative la costruzione di nuovi penitenziari.
Soluzioni che sembrano facili, ma che non portano vantaggi a nessuno. Né al detenuto, né alla vittima o alla sua 
famiglia, né allo Stato. E che allontanano quello che deve essere lo scopo vero della detenzione: riportare l’uomo, 
laddove possibile, nella società. Indipendentemente dal reato per cui è stato condannato. Arrivare a questo risultato 
una scommessa difficile e non priva di rischi. Ma è necessario provarci. Lo dice la Costituzione, lo ripetono le leggi. 
Lo dimostrano le statistiche e le piccole storie di chi ce l’ha fatta.

Le conseguenze del Coronavirus nelle carceri
tuttosanita.com, 4 ottobre 2020
La pandemia di Covid-19 ha colpito anche le carceri, provocando diversi effetti. Fortunatamente i casi di Covid-19 
sono stati sporadici e non particolarmente critici. “Dopo le proteste iniziali e gli inevitabili timori che le carceri 
divenissero una polveriera, le norme previste dal Dpcm dell’8 marzo per gli istituti penitenziari hanno consentito di 
limitare i contagi: i casi sintomatici dei nuovi ingressi sono stati posti in isolamento; i colloqui si sono tenuti in 
modalità telematica; sono stati limitati i permessi e la libertà vigilata - evidenzia il professor Sergio Babudieri, 
direttore Scientifico Simspe - Società Italiana di Medicina e Sanità nei Penitenziari - tuttavia, con questa seconda 
ondata il virus si è diffuso in diversi ambiti, ben oltre ospedali e RSA che erano stati i principali incubatori del virus 
in primavera: di conseguenza, adesso qualsiasi nuovo detenuto va in un’area di quarantena e viene sottoposto a tutti i
 consueti protocolli, secondo un filtro analogo ai triage degli ospedali”.
“Tra le conseguenze della pandemia emergono anche dati positivi - aggiunge Babudieri - il tema cronico del 
sovraffollamento, che costituiva una minaccia proprio per una potenziale diffusione del Covid, è invece andato 
incontro a un notevole miglioramento: si è passati dal 20,3% al 6,6%, poiché non vi è stato il normale turn over 
dovuto all’assenza di arresti nel periodo del lockdown. Più precisamente, al 31 gennaio 2020 nei 190 istituti 
penitenziari italiani vi era una capienza di 50692 (dati ufficiali del Ministero della Giustizia) e 60971 detenuti 
presenti, con un surplus quindi di 10279, pari al 20,3%. Adesso a fronte di una capienza di 50574 posti letto, i 
detenuti effettivi sono 53921, con un sovraffollamento sceso a 3347, ossia il 6,6%, mostrando dunque un calo 
radicale. Questo però deve imporci controlli sempre più accurati, perché la popolazione ristretta è praticamente tutta 
suscettibile al Coronavirus ed in più in questo ambito sappiamo come sia cronicamente elevata la circolazione di 
altri virus, in particolare epatitici come HCV. Ne consegue che in questa nuova fase dell’epidemia Covid divenga 
mandatoria l’esecuzione dei test combinati Hcv/Covid nei 190 Istituti Penitenziari Italiani”.
Il Covid-19 ha evidenziato, accanto alla pandemia, un’altra emergenza sanitaria: quella della salute mentale. 
Depressione, ansia e disturbi del sonno, durante e dopo il lockdown, hanno accompagnato e stanno riguardando più 
del 41% degli italiani. Le persone rinchiuse nelle carceri costituiscono soggetti particolarmente vulnerabili: secondo 
dati noti, circa il 50% dei detenuti era già affetto da questo tipo di disagi prima della diffusione del virus. Erano 
frequenti dipendenza da sostanze psicoattive, disturbi nevrotici e reazioni di adattamento, disturbi alcol correlati, 
disturbi affettivi psicotici, disturbi della personalità e del comportamento, disturbi depressivi non psicotici, disturbi 
mentali organici senili e presenili, disturbi da spettro schizofrenico.
“Il problema psichiatrico o quantomeno quello del disagio mentale è diventato una delle questioni più gravi del 
sistema penitenziario italiano - sottolinea il presidente Simspe Luciano Lucanìa - in sede congressuale abbiamo 
avuto un confronto su questo tema delicato con i contributi di accademici, direttori di penitenziari, medici specialisti 
che lavorano alla psichiatria territoriale e operatori attivi nel sistema penitenziario stesso. È evidente come la 
pandemia di Covid e soprattutto i primi mesi abbiano reso queste problematiche ancora più evidenti. Nelle ultime 
settimane la situazione è diventata ancora più complessa. Non esistono soluzioni pronte e preconfezionate, ma noi di
 Simspe crediamo che sia necessario per gli operatori, per la comunità carceraria, per i decisori politici, far presente 
limiti, problemi, prospettive e chiedere soluzioni. Da una parte si devono integrare i servizi del territorio e i servizi 
del carcere; dall’altra serve un sistema carcerario che sia in grado di affrontare autonomamente questo tipo di 
problemi”.
Il ruolo dell’infermiere nell’ambito penitenziario è centrale, sebbene spesso non venga messo a fuoco a sufficienza. 
In virtù del Decreto 739 del ‘94, l’infermiere è colui che si occupare dei servizi assistenziali. Tuttavia, rappresenta 
una figura chiave perché è insignito di una responsabilità che va oltre quella sanitaria, poiché coinvolge la sicurezza 
personale di tutti coloro che lavorano in carcere. Da una parte, infatti, lavora in equipe con i medici; dall’altra, ha 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



rapporti anche con altre figure, come gli educatori, toccando così anche gli aspetti sociali oltre a quelle sanitari.
“Come gruppo infermieristico di Simspe stiamo sviluppando diverse ricerche che permettano di valorizzare la figura
 dell’infermiere e di ottimizzarne il contributo - evidenzia Luca Amedeo Meani, vicepresidente Simspe - uno studio 
riguarda l’azione del Covid sull’operatività dell’infermiere: il Moral Distress (Disagio Morale) degli infermieri era 
preoccupante e si è aggravato in questi mesi. I dati emersi mostrano un livello molto elevato rispetto ai parametri 
mediani di valutazione e spesso coinvolgono ragazzi che avevano solo tre o quattro anni di esperienza in servizio.
Da qualche settimana stiamo integrando lo studio con item che riguardano il Covid. In secondo luogo, stiamo 
portando avanti anche un’analisi che riguarda la gestione Rischio Clinico, che permette di determinare in modo 
scientifico quali potrebbero essere le misure correttive per abbassare i rischi da un livello potenzialmente elevato a 
uno standard accettabile. Questo lavoro del Gruppo infermieristico Simspe è iniziato prima della pandemia e ha 
aiutato molto nella prevenzione del Covid: l’assenza di casi gravi e il mancato diffondersi della pandemia in questi 
ambienti è stato anche grazie a questo sistema di prevenzione e di analisi del rischio”.

Santa Maria Capua Vetere (Ce): “Ci hanno picchiati in 300, ci sono dei ragazzi in coma”
di Angela Stella
Il Riformista, 3 ottobre 2020
“Ci hanno picchiato verso le quattro e mezzo, cinque del pomeriggio del lunedì”, “sono venuti in trecento di loro. 
Hanno sfondato le celle e hanno preso 3 o quattro di loro. Intanto hanno detto “dobbiamo morire tutti”. Ci sono ora 
due o tre ragazzi in coma, stanno cercando i loro familiari ma non li trovano. C’è gente a cui hanno fatto saltare i 
denti, gente con la testa rotta, le mani rotte, con fratture ovunque”, “Ci hanno tolto tutti i diritti”.
È rotta dal pianto la voce del detenuto che, nella registrazione della telefonata che il Riformista ha ricevuto e 
pubblicato anche sul sito, racconta a una familiare il pestaggio che si sarebbe consumato lo scorso 6 aprile nel 
carcere di Santa Maria Capua Vetere. Sulla vicenda è aperta una indagine da parte della procura locale, oltre 
cinquanta agenti di polizia penitenziaria sono sotto inchiesta per il reato di tortura e abuso di potere.
Nella telefonata il detenuto denuncia la sospensione delle videochiamate con i familiari: “Quelli aspettano cinque, 
dieci giorni che si tolgono i lividi?”, dice. E prosegue: “Hanno dato manganellate a tutti quanti e fino a due minuti 
fa. Sono scesi ed io ero seduto su uno sgabello in cella e mi hanno picchiato di nuovo; è passata là una guardia, mi 
ha visto sullo sgabello e mi ha detto “Ah sei seduto, non ti alzi davanti a noi?”. C’è gente che non si sa che fine 
abbia fatto; alcuni sono in ospedale per le botte che hanno preso, li piantonano in ospedale e non li fanno vedere a 
nessuno. È lì che devono andare a cercare”.
Che cosa sia accaduto in quel giorno di aprile nel padiglione Nilo del carcere campano lo stabilirà la magistratura. A 
noi resta il compito di non spegnere l’attenzione su quello che potrebbe delinearsi, come ha detto il Presidente 
dell’Associazione A Buon Diritto, Luigi Manconi, ieri a Omnibus, come una “azione di rappresaglia militare” di 
alcuni agenti di polizia penitenziaria nei confronti di diversi detenuti che chiedevano solo rassicurazioni nel pieno 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Il condizionale è d’obbligo, soprattutto quando si tratta di fatti accaduti al di là di quel muro che divide i presunti 
buoni dai presunti cattivi, dove spesso vittime e carnefici si scambiano i ruoli, e dove è difficile trovare testimoni. 
Per fortuna che esistono le telecamere di sorveglianza, i cui video ora sono al vaglio della magistratura: potrebbero 
confermare quanto già testimoniato da numerosi detenuti che hanno raccontato di brutali pestaggi da parte degli 
uomini della Polizia Penitenziaria entrati nelle celle a volto coperto e muniti di manganello.
La presunzione di innocenza vale per tutti. Ma ciò, crediamo, non impedisca al Ministro Alfonso Bonafede, 
responsabile politico dell’amministrazione penitenziaria, di pronunciarsi in base a quanto emerso fino ad oggi. La 
stessa cosa vale per il capo del Dap Bernardo Petralia. Della riservatezza mediatica di Petralia non ci stupiamo: da 
quando è al vertice del Dap non ha ancora rilasciato interviste o dichiarazioni di rilievo, se non andiamo errati. Per 
quanto riguarda il Ministro Bonafede siamo un po’ stupiti, o forse no, da questo suo silenzio.
Anche Pd, Leu e +Europa, con diverse interrogazioni parlamentari, hanno chiesto chiarimenti, ma al momento 
nessuna risposta. Eppure il Ministro già in passato ha rilasciato dichiarazioni, sempre con la dovuta premessa “Sono 
casi che verranno vagliati dalla magistratura e non entro nel merito”, relativi a fatti di cronaca. Tuttavia in questo 
caso c’è un assordante silenzio.
Certo, l’indagine preliminare non è conclusa e si potrebbe obiettare che non sarebbe opportuno pronunciarsi in una 
fase così embrionale, ma c’è un problema politico più generale dietro la vicenda: cosa è accaduto nelle carceri nel 
periodo del lockdown, quando anche quattordici detenuti hanno perso la vita? Esiste o no un problema strutturale 
all’interno degli istituti di pena?
E poi va ricordato che in circa 22 mesi sono emerse, “attraverso documentazioni e indagini, altre nove vicende simili
 relative ad altrettanti istituti penitenziari”, come ha ricordato sempre Luigi Manconi. Ieri abbiamo contattato gli 
uffici di Bonafede e Petralia per chiedere una dichiarazione ma nulla ci è stato risposto, se non informalmente che 
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entrambi “non intendono esporsi essendoci accertamenti della magistratura in corso e che da parte del ministero c’è 
la massima attenzione nei confronti della vicenda”.
“Ci hanno tolto tutti i diritti”, diceva il detenuto nella drammatica telefonata pubblicata sul sito del Riformista. “Se 
io voglio scrivere a casa non posso. È come se non esistessimo più: non siamo più detenuti ma prigionieri. Io li porto
 in tribunale, non ho mai fatto una denuncia, ma questa volta hanno esagerato”. Quanto ancora bisogna aspettare 
perché le istituzioni battano un colpo e dicano - non a noi giornalisti in cerca di una dichiarazione - ma alla 
popolazione, ai cittadini che il carcere non è una cantina sociale di cui nessuno si occupa ma un problema della 
collettività?

Viterbo. Sui presunti pestaggi in carcere si tace da un mese
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 ottobre 2020
Denunciate ai carabinieri, e raccontate al Dubbio, i pestaggi subiti nel carcere di Viterbo da Valerio Mazzarella 
costretto a sopportare ancora provocazioni. Silenzio tombale sull’ennesimo presunto pestaggio rivelato da Il Dubbio 
che sarebbe avvenuto al carcere Mammagialla di Viterbo. Un silenzio da parte delle autorità che espone il detenuto - 
ancora recluso lì - ad eventuali ripercussioni.
La compagna, Alessia, raggiunta ieri da Il Dubbio, è preoccupata. Nonostante l’esposto, il detenuto ancora non è 
stato sentito dalla procura. Lui stesso denuncia di ricevere minacce verbali e ha paura di rifinire nella cella 
d’isolamento. Vale la pena ricordare cosa è accaduto. Parliamo di Valerio Mazzarella, 41 anni, che è stato trasferito 
a Mammagialla da Rebibbia lo scorso 2 marzo. “I primi episodi mi vengono comunicati a partire dal 25 marzo - si 
legge nell’esposto che Alessia ha presentato ai carabinieri- quel giorno, poco prima del cambio di guardia, quattro 
agenti prelevavano Mazzarella Valerio dalla propria cella per portarlo in una stanza dove iniziavano a picchiarlo”.
Il racconto durante le videochiamate - Il tutto, sarebbe avvenuto - secondo quanto ha riferito alla compagna tramite 
videochiamata e lettere - senza alcun reale motivo se non le legittime richieste riguardanti la vita penitenziaria che il 
detenuto avrebbe rivolto agli agenti.
“Richieste - continua il racconto di Alessia nell’esposto- peraltro, puntualmente disattese. In quella occasione, due 
agenti lo tenevano e due lo picchiavano lasciando segni evidenti sulla testa, in particolare, un taglio profondo ad oggi
 tramutatosi in evidente cicatrice. Pur essendo stato medicato è da verificare se sia stato refertato e se ciò risulti nella 
cartella clinica”.
Alessia sarebbe venuta a conoscenza dei fatti denunciati sia tramite la corrispondenza intrattenuta col compagno, sia 
tramite le conversazioni Skype autorizzate durante le quali ha potuto vedere i postumi del pestaggio. Non sarebbe 
stato l’unico. “Il 12 agosto 2020 - si legge sempre nell’esposto - lo hanno messo in isolamento in una cella vicina 
all’infermeria, una stanza piccola e sporca, maleodorante con escrementi sulle mura”.
Lì gli avrebbero consentito di fare solo mezz’ora d’aria al giorno. Il 13 agosto il detenuto avrebbe ricevuto 
l’ennesima irruzione notturna, da parte dei soliti 3-4 agenti. “Lo hanno colpito alla testa per cui, ad oggi, sono 
quattro le cicatrici evidenti”, si legge sempre nell’esposto. “Lui chiede - continua il racconto verbalizzato dai 
carabinieri - di poter parlare con gli psicologi e di essere sottoposto a visita medica, ma gli viene negato. Mi fa 
sapere di sentirsi sepolto vivo e che ogni giorno gli fanno rapporti disciplinari per fatti non accaduti per provocare la 
sua reazione”.
La compagna Alessia ha chiesto aiuto - Alessia riferisce al Dubbio che il suo compagno avrebbe cercato di 
denunciare tutto ciò ma non sarebbe stato preso in considerazione. Anzi, i pestaggi si sarebbero infittiti. “Violenze 
sempre più raccapriccianti come quando gli hanno ustionato le mani con piccoli pezzi di plastica incandescente. Il 
giorno dopo sono comparse sulle sue mani vesciche - racconta la donna - che io ho potuto vedere personalmente il 
22 agosto tramite colloquio visivo via Skype”.
Il detenuto ha chiesto ad Alessia, nelle loro rapide chiamate telefoniche, di denunciare questi fatti e di esporre che 
“oltre alla violenza fisica c’è anche quella psicologica perché gli agenti lo istigano per indurlo a reagire magari 
compiendo gesti irreparabili come già accaduto con un altro detenuto il quale si è tolto la vita”.
Da ricordare che, quando ha saputo dal compagno che sarebbe stato pestato dagli agenti a più riprese, Alessia si è 
messa subito in moto e tramite una ricerca su internet ha contattato l’attivista dei diritti umani Pietro Ioia, ex 
detenuto e ora garante dei detenuti del comune di Napoli. Si è attivato subito e le ha consigliato di mettersi in 
contatto con l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini, la quale già nel passato si è mossa per un caso analogo
 accaduto proprio nell’oramai famigerato penitenziario di Viterbo, conosciuto non a caso per essere un “carcere 
punitivo”.
Un istituto penitenziario finito al centro della cronaca per casi di strani sucidi e diversi presunti pestaggi di recente 
attenzionati dall’autorità giudiziaria. Però, nonostante la denuncia, il detenuto ancora non è stato sentito dall’autorità.
 Nessuna interrogazione parlamentare. Ma soprattutto nessuna risposta da parte del Dap che dovrebbe attivarsi, 
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anche con una indagine interna e magari tutelare il detenuto che è ancora lì, in una condizione di oggettiva 
vulnerabilità.

Celle senza spazi, puntare su misure alternative
di Riccardo Polidoro
Il Riformista, 3 ottobre 2020
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte ribadito che, in materia di sovraffollamento carcerario, si ha 
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo - divieto di tortura e di trattamento 
inumano e degradante - quando vi è insufficienza di spazio personale a disposizione dei detenuti e, in particolare, se 
non vi è fruibilità di almeno tre metri quadrati di superficie pro capite.
Ma quanti sono grandi tre metri quadrati? Poco, certamente poco! È uno spazio la cui larghezza, moltiplicata per la 
lunghezza, deve dare come risultato tre. Per esempio, una stanza di tre metri quadrati, sarà larga due metri e lunga 
uno e mezzo. Se poi inseriamo in questo spazio un letto (dimensioni standard 190 x 80 centimetri) e un armadietto 
(70 x 50 centimetri), l’area disponibile per il movimento si riduce ulteriormente. Includendo anche una sedia e un 
tavolino, la libertà di movimento è quasi pari a zero.
Eppure su questo minimo sindacale dei tre metri quadrati concesso al detenuto, sia magistrati europei, che nazionali, 
con fiumi d’inchiostro, hanno scritto di tutto sul metodo da adottare per calcolare i tre metri quadrati. Se si fosse 
tenuto presente il principio, non derogabile, del rispetto della dignità del detenuto, nulla si sarebbe dovuto dire se 
non che è mortificante, per un Paese civile, tale modalità di detenzione. Nei tre metri quadrati rientrano i servizi 
sanitari?
Va incluso lo spazio occupato dai mobili? Dai letti? E se il letto è a castello? E vanno prese in considerazione le altre
 condizioni degradanti di detenzione, quali la mancanza di possibilità di accedere ad aree esterne ovvero alla luce 
naturale, la cattiva aerazione, la temperatura troppo calda o troppo fredda, l’assenza di riservatezza nell’uso del wc, 
le cattive condizioni sanitarie e igieniche? Un contrasto giurisprudenziale odioso, quanto ozioso.
Alcuni giorni fa abbiamo appreso dall’informazione provvisoria, proveniente dalla Cassazione, che le Sezioni Unite 
- chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale sulle modalità di calcolo dei tre metri quadrati e, in particolare, 
se nella valutazione dello spazio minimo disponibile per ogni detenuto vanno detratti gli arredi fissi al suolo - 
all’udienza del 24 settembre scorso hanno adottato la seguente soluzione: “Nella valutazione dello spazio minimo 
disponibile di tre metri quadri per ogni detenuto si deve aver riguardo alla superficie che assicura il normale 
movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello”. 
L’informazione provvisoria rappresenta un buon segnale, ma occorrerà attendere il deposito della sentenza per 
comprendere che cosa s’intende con il “tendenzialmente fissi al suolo”. Oltre ai letti a castello, vi rientrano anche gli
 armadietti, i letti normali? Probabilmente no, perché possono essere spostati.
Ci auguriamo che le motivazioni facciano chiarezza e soprattutto ci spieghino, come viene preservata la dignità del 
detenuto, se nello spazio disponibile di tre metri quadrati vanno calcolati anche gli arredi mobili. La possibilità di 
spostarli certamente non evita, a nostro avviso, un trattamento inumano e degradante. Alcuni anni fa, la Onlus della 
Camera Penale di Napoli, Il Carcere possibile, organizzò l’iniziativa “Detenuto per un minuto”, istallando in Piazza 
dei Martiri - il “salotto” della città - una stanza del tutto simile a una cella, con spazio e arredo standard.
Vi fu grande affluenza e tutti coloro che furono rinchiusi, attendevano, con ansia, che la sabbia della clessidra, che 
segnava il tempo, finisse di scendere. Una volta usciti manifestarono il loro disagio per quello che avevano vissuto, 
pur per un solo minuto. Quel minuto rappresentava la goccia nel mare dello smisurato tempo che i detenuti 
trascorrono nelle loro celle, che - ci piace ricordare - dovrebbero essere, per legge, solo stanze di pernottamento 
mentre, nella maggior parte dei casi, rappresentano il (non)luogo dove trascorrono 20/22 ore al giorno.
Il contrasto giurisprudenziale sulle modalità di calcolo dei tre metri quadrati non ci entusiasma, anzi ci sconforta, 
perché altri dovrebbero essere gli argomenti da affrontare in un Paese civile che vuole difendere i valori della sua 
Costituzione. Innanzitutto tenere presente che al detenuto, come per gli altri cittadini, va riconosciuta pari dignità 
sociale e vanno rimossi gli ostacoli che impediscono la sua crescita personale, sussistendo tra l’altro un obbligo di 
favorire il reinserimento sociale e la tutela della salute, vanno inoltre garantiti i diritti fondamentali.
Chi non fosse d’accordo con tali principi, sostiene un pensiero contra legem, basato su un’idea populista che 
potrebbe sembrare egoista ma al contrario è esclusivamente miope, perché un’esecuzione penale del tutto scollegata 
con le norme che la regolano non garantisce affatto una vita sociale migliore. Anzi, incattivisce e genera illegalità.
Si è persa una grande occasione, non approvando la riforma dell’ordinamento penitenziario che avrebbe consentito 
un maggiore ricorso alle misure alternative e quindi un minore sovraffollamento, garantendo al tempo stesso 
sicurezza. È necessario riprendere quei lavori e investire maggiori risorse, ma non per costruire nuove carceri - che 
avrebbero comunque tempi lunghissimi di realizzazione - ma per migliorare gli spazi esistenti.
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Il Covid nelle carceri e il ruolo degli infermieri
dire.it, 3 ottobre 2020
Il punto sulla situazione nelle carceri a sei mesi dallo scoppio della pandemia nel XXI congresso Simspe - Società 
Italiana di Medicina e Sanità nei Penitenziari. La pandemia di Covid-19 ha colpito anche le carceri, provocando 
diversi effetti. Fortunatamente i casi di Covid-19 sono stati sporadici e non particolarmente critici.
“Dopo le proteste iniziali e gli inevitabili timori che le carceri divenissero una polveriera, le norme previste dal 
Dpcm dell’8 marzo per gli istituti penitenziari hanno consentito di limitare i contagi: i casi sintomatici dei nuovi 
ingressi sono stati posti in isolamento; i colloqui si sono tenuti in modalità telematica; sono stati limitati i permessi e 
la libertà vigilata” evidenzia il Prof. Sergio Babudieri, Direttore Scientifico Simspe - Società Italiana di Medicina e 
Sanità nei Penitenziari - Tuttavia, con questa seconda ondata il virus si è diffuso in diversi ambiti, ben oltre ospedali 
e rsa che erano stati i principali incubatori del virus in primavera: di conseguenza, adesso qualsiasi nuovo detenuto 
va in un’area di quarantena e viene sottoposto a tutti i consueti protocolli, secondo un filtro analogo ai triage degli 
ospedali”.
“Tra le conseguenze della pandemia emergono anche dati positivi - aggiunge il Prof. Babudieri - Il tema cronico del 
sovraffollamento, che costituiva una minaccia proprio per una potenziale diffusione del Covid, è invece andato 
incontro a un notevole miglioramento: si è passati dal 20,3% al 6,6%, poiché non vi è stato il normale turn over 
dovuto all’assenza di arresti nel periodo del lockdown. Più precisamente, al 31 gennaio 2020 nei 190 istituti 
penitenziari italiani vi era una capienza di 50692 (dati ufficiali del Ministero della Giustizia) e 60971 detenuti 
presenti, con un surplus quindi di 10279, pari al 20,3%.
Adesso a fronte di una capienza di 50574 posti letto, i detenuti effettivi sono 53921, con un sovraffollamento sceso a
 3347, ossia il 6,6%, mostrando dunque un calo radicale. Questo però deve imporci controlli sempre più accurati, 
perché la popolazione ristretta è praticamente tutta suscettibile al Coronavirus ed in più in questo ambito sappiamo 
come sia cronicamente elevata la circolazione di altri virus, in particolare epatici come Hcv. Ne consegue che in 
questa nuova fase dell’epidemia Covid divenga mandatoria l’esecuzione dei test combinati Hcv/Covid nei 190 
Istituti Penitenziari Italiani”.
Il Covid-19 ha evidenziato, accanto alla pandemia, un’altra emergenza sanitaria: quella della salute mentale. 
Depressione, ansia e disturbi del sonno, durante e dopo il lockdown, hanno accompagnato e stanno riguardando più 
del 41% degli italiani. Le persone rinchiuse nelle carceri costituiscono soggetti particolarmente vulnerabili: secondo 
dati noti, circa il 50% dei detenuti era già affetto da questo tipo di disagi prima della diffusione del virus. Erano 
frequenti dipendenza da sostanze psicoattive, disturbi nevrotici e reazioni di adattamento, disturbi alcol correlati, 
disturbi affettivi psicotici, disturbi della personalità e del comportamento, disturbi depressivi non psicotici, disturbi 
mentali organici senili e presenili, disturbi da spettro schizofrenico.
“Il problema psichiatrico o quantomeno quello del disagio mentale è diventato una delle questioni più gravi del 
sistema penitenziario italiano - sottolinea il Presidente Simspe Luciano Lucanìa - In sede congressuale abbiamo 
avuto un confronto su questo tema delicato con i contributi di accademici, direttori di penitenziari, medici specialisti 
che lavorano alla psichiatria territoriale e operatori attivi nel sistema penitenziario stesso.
È evidente come la pandemia di Covid e soprattutto i primi mesi abbiano reso queste problematiche ancora più 
evidenti. Nelle ultime settimane la situazione è diventata ancora più complessa. Non esistono soluzioni pronte e 
preconfezionate, ma noi di Simspe crediamo che sia necessario per gli operatori, per la comunità carceraria, per i 
decisori politici, far presente limiti, problemi, prospettive e chiedere soluzioni. Da una parte si devono integrare i 
servizi del territorio e i servizi del carcere; dall’altra serve un sistema carcerario che sia in grado di affrontare 
autonomamente questo tipo di problemi”.
Il ruolo dell’infermiere nell’ambito penitenziario è centrale, sebbene spesso non venga messo a fuoco a sufficienza. 
In virtù del Decreto 739 del 1994, l’infermiere è colui che si occupare dei servizi assistenziali. Tuttavia, rappresenta 
una figura chiave perché è insignito di una responsabilità che va oltre quella sanitaria, poiché coinvolge la sicurezza 
personale di tutti coloro che lavorano in carcere. Da una parte, infatti, lavora in equipe con i medici; dall’altra, ha 
rapporti anche con altre figure, come gli educatori, toccando così anche gli aspetti sociali oltre a quelle sanitari.
“Come gruppo infermieristico di Simspe stiamo sviluppando diverse ricerche che permettano di valorizzare la figura
 dell’infermiere e di ottimizzarne il contributo - evidenzia Luca Amedeo Meani, Vice Presidente Simspe - Uno 
studio riguarda l’azione del Covid sull’operatività dell’infermiere: il Moral Distress (Disagio Morale) degli 
infermieri era preoccupante e si è aggravato in questi mesi. I dati emersi mostrano un livello molto elevato rispetto ai
 parametri mediani di valutazione e spesso coinvolgono ragazzi che avevano solo tre o quattro anni di esperienza in 
servizio.
Da qualche settimana stiamo integrando lo studio con item che riguardano il Covid. In secondo luogo, stiamo 
portando avanti anche un’analisi che riguarda la gestione Rischio Clinico, che permette di determinare in modo 
scientifico quali potrebbero essere le misure correttive per abbassare i rischi da un livello potenzialmente elevato a 
uno standard accettabile. Questo lavoro del Gruppo infermieristico Simspe è iniziato prima della pandemia e ha 
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aiutato molto nella prevenzione del Covid: l’assenza di casi gravi e il mancato diffondersi della pandemia in questi 
ambienti è stato anche grazie a questo sistema di prevenzione e di analisi del rischio”.

Per i detenuti non c’è riscatto. Questo carcere è solo vendetta
di Fabio Anselmo*
Il Domani, 2 ottobre 2020
I partiti tornino occuparsi di diritti umani, non facciano compromessi. Le storie di abusi e violenze nelle celle sono 
molte. E spesso restano senza giustizia. Con due aggravanti: le famiglie delle vittime affrontano tutto da sole e le 
indagini subiscono depistaggi.
Le storie di violenze di gruppo organizzate da agenti della Polizia penitenziaria contro detenuti inermi si ripetono 
senza tempo secondo schemi collaudati. La solidarietà di alcune forze politiche, quella di alcune sigle sindacali e le 
coperture delle amministrazioni di competenza ne garantiscono una sostanziale impunità.
Le gravi responsabilità vengono via via sfumate dal decorso del tempo, perdendosi nell’oblio e creando un terreno 
fertile per depistaggi e insabbiamenti. Le vittime dei cosiddetti abusi delle forze dell’ordine sono lasciate sole. Lo 
stato quasi mai è al loro fianco per esigere verità e giustizia. Sulle loro famiglie grava il peso di questa civile istanza.
Ma i detenuti sono spesso senza famiglie, oppure quando le hanno non sono in grado di sopportarlo. Questa violenza
 è intollerabile. Non possiamo, tuttavia, nasconderci come di fatto vengano tranquillamente accettati dal cosiddetto 
comune sentire dell’opinione pubblica.
È l’efficace propaganda politica cinica e furba che concepisce le carceri come discariche sociali dove buttare le vite 
degli ultimi: coloro che, sì, hanno commesso reati ma ai quali viene negata ogni possibilità di rieducazione e riscatto.
 La pena che è solo sanzione e afflizione è vendetta. Non è così prevista dalla nostra Costituzione.
“Se la Costituzione fosse applicata alla lettera, questo carcere sarebbe chiuso da vent’anni, è fuori legge. Questo 
carcere con la Costituzione non ha nulla a che vedere”. Si tratta del carcere di Prato e a parlare era un brigadiere 
della polizia penitenziaria che rispondeva al detenuto Rachid Assarag. Rachid era finito dentro nel 2009 per una 
condanna definitiva per tentata violenza sessuale. Fin da subito era stato oggetto di aggressioni, maltrattamenti e 
pestaggi.
Laddove reclamava il diritto sacrosanto di scontare la sua giusta pena nel rispetto della Costituzione questa è stata la 
risposta. Rachid, quando ha visto che le denunce sugli abusi subiti si arenavano, si è procurato un registratore e ha 
documentato ogni momento della sua vita da detenuto. Da un carcere all’altro le sue registrazioni hanno rivelato uno
 spaccato spietato e desolante della sua vita in cella. Spedizioni punitive, pestaggi, abusi e torture.
Rachid ha registrato tutto e tutti: agenti, medici, infermieri e psicologi, tutti compartecipi di un sistema omertoso 
fatto di paure e connivenze. È stato ridotto per tanto tempo su una sedia rotelle e ha perso l’uso di un occhio.
Quando i Cinque Stelle si occupavano ancora di diritti umani avevano presentato un’interpellanza urgente con la 
quale si chiedeva conto al ministero della Giustizia di tutti questi gravi fatti. Tra i firmatari, dopo il primo, Vittorio 
Ferraresi, anche un certo Alfonso Bonafede, oggi a capo del dicastero di Grazia e giustizia. A rispondere fu Cosimo 
Ferri, sottosegretario alla Giustizia, che riferì di un’ispezione ministeriale, di cui non si seppe più nulla.
Un’inchiesta amministrativa era stata fatta dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria anche sul decesso 
di Stefano Cucchi, che ieri avrebbe compiuto 42 anni. “Responsabilità pubbliche per la mancata assistenza”, 
“carenze dei servizi sociali interni ed esterni”. Questo si legge nella relazione scritta sul caso Cucchi. Dove si legge 
anche che “la morte di Cucchi condensa in sé una sommatoria di insensibilità e di disumanità, che merita ogni 
intervento ad hoc volto a ristabilire, anche per il futuro, regole di verità e giustizia”.
Non solo. Riconosce che “il nostro sistema carcerario” si è “trasformato da luogo di rieducazione per condannati a 
luogo di transito per arrestati, spesso portatori di disagi e bisogni più che di autentica capacità criminale”.
La relazione finale, a firma del magistrato Sebastiano Ardita, investe la direzione generale del personale per l’avvio 
dei procedimenti perché “il quadro che emerge è quello di un’incredibile e continuativa mancata risposta alla 
effettiva tutela dei diritti, assenza di comprensione e disagio, mancata assistenza ai bisogni, assenza del comune 
senso di umanità”.
Questa relazione, prescindendo dalle responsabilità penali che hanno portato Stefano in carcere nelle condizioni 
tristemente note, scatta una fotografia impietosa del trattamento riservato al ragazzo nelle strutture carcerarie. Ma a 
Santa Maria Capua Vetere all’indifferenza si è affiancata la violenza bruta e organizzata. Cosa aspettiamo a farci 
carico del problema che è oramai sotto gli occhi di tutti? Certo, non è un tema che porta consensi e voti.
Più facile assecondare la deriva populista che sta inquinando l’amministrazione della giustizia. Quella del tifo per i 
buoni e dell’odio per i cattivi Un apprezzamento speciale lo dobbiamo ai magistrati che si sono impegnati in questa 
vicenda. Di loro abbiamo tanto bisogno come di una dialettica processuale sana così come era stata a suo tempo 
concepita: gli avvocati esercitano la propria funzione con pieno diritto e, in egual modo, i magistrati. Senza patenti 
di buoni o cattivi. Nessuno è portatore di verità divina. E voi, forze di governo, recuperate la sensibilità di un tempo 
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per i diritti umani, su di essi non si possono fare compromessi.
*Avvocato

Il rischio Covid aumenta ma il sovraffollamento delle carceri non diminuisce
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 ottobre 2020
I numeri dei contagi da Covid-19, come previsto, sono in aumento. Tant’è vero che il presidente del Consiglio Conte
 ha deciso di proporre al Parlamento la proroga dello Stato di emergenza. D’altronde alcune regioni come la 
Campania hanno varato significative limitazioni di movimento e nella vita quotidiana. In generale le parole d’ordine 
comunque sono: lavarsi frequentemente le mani, distanziamento fisico e mascherina.
Ma mentre nel mondo libero l’attenzione è ancora alta, per quanto riguarda le carceri si è abbandonato il discorso 
della riduzione del sovraffollamento. D’altra parte le strutture penitenziarie, anche quelle che non hanno 
fortunatamente subito l’insulto effettivo del virus, continuano a essere intrinsecamente inadatte a consentire il 
distanziamento sociale.
Ma è concreto il pericolo di una ripresa di nuovi focolai in carcere? I dati ci dicono di sì, anche se per ora il numero 
dei contagi risulta contenuto e fisiologico considerando la situazione complessiva. Ieri c’è stato l’ultimo 
aggiornamento giornaliero: i detenuti contagiati sono 22, mentre gli operatori sono 58. Numeri bassissimi, quasi 
impercettibili rispetto alla popolazione penitenziaria. Però non può saltare all’occhio che in poco tempo, è 
raddoppiato il numero dei detenuti contagiati. Non solo.
Preoccupa la situazione napoletana. In tutto sono 17 gli agenti contagiati che operano in alcune carceri campane. Il 
numero maggiore, 7 agenti, risulta al carcere di Poggioreale. Un carcere complicato, sovraffollato e pieno di reclusi 
con patologie: se il virus dovesse entrare la questione diventerebbe complicata.
Che fare? Sicuramente non ripetere l’errore iniziale quando tutti furono colti di sorpresa. La prima strategia 
governativa all’affacciarsi dell’emergenza legata al diffondersi del Covid-19 ha portato alla chiusura degli istituti 
penitenziari da accessi dall’esterno, per evitare che il virus potesse varcare la soglia del carcere. Ma il coronavirus è 
entrato lo stesso, e il riscontro dei primi casi di positività in alcuni penitenziari ha evidenziato il fallimento della 
strategia di chiusura delle carceri. Il sovraffollamento in cui i penitenziari sono ripiombati (dopo la tregua segnata 
dai provvedimenti seguiti alla sentenza pronunciata dalla Cedu sul caso Torreggiani) è diventato, per la conseguente 
impossibilità di mantenere il distanziamento minimo necessario volto a contenere il rischio da contagio da Covid- 9, 
un pericolosissimo fattore di espansione del virus.
A quel punto il governo ha varato il decreto cura Italia. Misura però insufficiente, tant’è vero che una significativa 
diminuzione del sovraffollamento è dovuto dal lavoro della magistratura di sorveglianza, anche se a macchia di 
leopardo. Poi sono arrivate le polemiche “scarcerazioni”, il decreto cura Italia non viene rinnovato, nonostante il 
Paese sia ancora in stato di emergenza e i numeri dei detenuti stanno ricominciando a crescere. Per ora i contagi 
sono contenuti anche se raddoppiati nel giro di poco tempo: ma se dovessero esplodere dei focolai, questa volta 
saremo pronti?

Il carcere a prova di virus del ministro Bonafede
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 1 ottobre 2020
Lo stato dell’arte delle celle. Il guardasigilli in Senato: “Pochi contagi, più posti e più agenti”. Fin qui tutto bene, 
nelle carceri italiane. O meglio, qualche problemino ancora c’è ma dovrebbe rassicurare la strada intrapresa dal 
ministero di Giustizia a guida pentastellata, almeno stando alle parole di Alfonso Bonafede che ieri in commissione 
Giustizia del Senato, indossando una mascherina prodotta in carcere con su scritto “Stop alla violenza contro le 
donne”, ha riferito - con molte dimenticanze, tanto ottimismo e senza alcun contraddittorio da sinistra - lo stato 
dell’arte delle celle, ora che un picco dell’emergenza pandemica si può considerare superato.
Le misure anti Covid adottate, ha riferito il ministro, hanno “evitato la diffusione massiva del contagio” tra i 
detenuti. I quali, anzi, si sarebbero ammalati più ai domiciliari che in cella. Al momento solo 20 reclusi risultano 
positivi, di cui uno ricoverato in ospedale, mentre tra il personale dell’Amministrazione in 57 hanno contratto il 
virus. Nel maggio scorso invece “risultavano accertati solo 115 casi di positività tra i reclusi”, un detenuto morto per
 Covid in cella e due che erano già ai domiciliari. Mentre tra il personale Dap, “al termine della fase 1, erano 159 i 
positivi a fronte di 40.751 persone in servizio”. Due gli agenti morti.
Bisogna ammettere che il rigido lockdown imposto durante l’emergenza, per quanto doloroso, sicuramente ha dato i 
suoi frutti. Ma Bonafede rivendica come proprio successo anche la deflazione del sovraffollamento (“al 31 agosto i 
detenuti erano 53.921, rispetto ai 61 mila dei primi giorni di marzo”).
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Salvo poi spiegare che il ministro non ha alcuna responsabilità se ad una manciata di detenuti in regime duro, 
particolarmente a rischio Covid, erano stati concessi in un primo momento i domiciliari, subito revocati dopo le 
furiose polemiche: al 23 settembre 2020 sono rientrati, “tutti e tre i detenuti sottoposti al regime del 41bis che erano 
stati precedentemente inviati ai domiciliare, nonché i 109 detenuti appartenenti al circuito alta sicurezza”, ha 
assicurato Bonafede, aggiungendo poi che di questi “70 risultano detenuti definitivi e 42 sono ristretti a titolo 
cautelare”.
Inoltre “si è proceduto all’immissione anticipata in servizio di 1.100 nuovi agenti di polizia; all’assunzione 
straordinaria di 1.000 operatori sanitari”, e sono state reperite “risorse aggiuntive per oltre 7 milioni, tramite Dl 18 e 
Dl 34 del 2020, destinate agli straordinari per la polizia penitenziaria, oltre a 5.541.200 euro del Dl 104 in fase di 
conversione”. E ora, nella fase post emergenziale, grazie al lavoro di 320 detenuti, scelti a turno “in tre strutture 
produttive individuate” saranno prodotte in carcere 800 mila mascherine chirurgiche.
Il guardasigilli insomma, offre una visione quasi rosea, ben sapendo che l’unica opposizione che riceverà viene da 
destra, dai portavoce di un populismo penale che chiede di “rimandare a casa loro gli immigrati” che affollano per il 
33% gli istituti italiani, “il taser o lo spray al peperoncino” in dotazione agli agenti, le “fascette di contenimento”, le 
“unità cinofile”, regole più ferree e così via. Dimentica, Bonafede, (e qualcuno glielo fa notare) le rivolte di marzo 
con 13 detenuti morti, le violenze che ne sono seguite come quella di cui si riparla in questi giorni, nel carcere di 
Santa Maria Capua Vetere dove la richiesta di mascherine e la protesta di alcuni detenuti contro le misure di 
quarantena sarebbe stata sedata da decine di poliziotti a suon di torture. Mentre qualche senatore ricorda al ministro 
che l’Italia continua a pagare multe salate in base alla sentenza Torreggiani, perché continua a violare il diritto 
minimo di 3 metri quadri a testa richiesto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per la vivibilità di ciascun 
detenuto.
“I dati del ministro certificano il fallimento di certe politiche, come quelle nei confronti delle droghe leggere - 
commenta Giulia Crivellini dei Radicali italiani - proprio nelle ore in cui la Commissione europea torna a 
bacchettarci anche per l’eccessiva durata dei processi civili e penali”. Mentre Rita Bernardini, della direzione del 
Partito Radicale, punta il dito contro “il Pd degli Stati generali dell’esecuzione penale” che “non ha aperto bocca 
sulle pene alternative al carcere, o sulla carenza di figure professionali destinate al trattamento in carcere, 
assecondando così l’impronta securitaria. Mancanza di conoscenza e approssimazione - conclude Bernardini - sono 
la cifra di questo governo in cui il Pd ha interamente delegato la politica sulla giustizia e sulla sua appendice 
penitenziaria al M5S. Un disastro”.

Bonafede: “Intervenuti per evitare l’irreparabile con la pandemia” 
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 ottobre 2020
Poco affrontato il discorso trattamentale e quindi rieducativo dei detenuti, appena toccata la problematica del sistema
 sanitario e quindi del diritto alla salute delle persone recluse, nessun accenno alle vicende riguardante i presunti 
pestaggi che sarebbero avvenuti nei diversi penitenziari. Parliamo della riunione della commissione Giustizia del 
Senato, dedicata all’indagine conoscitiva sulle condizioni dei soggetti sottoposti a regime carcerario italiano.
Due ore e mezzo è stato il tempo dedicato dal ministro Alfonso Bonafede, rispondendo anche alle domande dei 
membri della commissione. Ma quasi la totalità del tempo che il guardasigilli vi ha dedicato - anche a causa degli 
interventi di diversi senatori - è stato concentrato per chiarire il discorso “scarcerazioni”.
Parliamo delle polemiche riguardanti i provvedimenti di detenzione domiciliare - contemplata dal nostro 
ordinamento - per gravi motivi di salute concessi a diverse centinaia di persone recluse per reati di mafia. Su 500, si 
è poi scoperto che solo meno della metà erano stati “scarcerati” per motivi legati all’emergenza Covid (erano malati 
e il virus sarebbe stato mortale, come in effetti è accaduto con alcuni detenuti già pieni di patologie gravi), mentre il 
resto era una detenzione domiciliare per assoluta incompatibilità con l’ambiente carcerario.
L’intervento più duro, e anche sintomatico di una certa cultura dietrologica, è stato quello del senatore Mario 
Giarrusso. Ha parlato di trattativa, di magistrati di sorveglianza che non avrebbero fatto correttamente il loro dovere, 
di liberazione dei mafiosi in cambio di pace nelle carceri. Tutte questioni sviscerate più volte, ma evidentemente non
 è bastato. Non è l’unico senatore. In commissione è intervenuto anche il leghista Simone Pillon, il quale ha fatto da 
eco a Giarrusso sottolineando che quelle “scarcerazioni” sono state qualcosa di poco chiaro.
Diversi interventi sono stati in quella direzione. Dal tenore delle domande, più che una indagine conoscitiva è 
sembrato un comizio. E a dirlo è stata la senatrice Anna Rossomando del Pd. È intervenuta sottolineando che molti 
senatori presenti sono avvocati come lei e ha trovato singolare il fatto che ci siano stati interventi poco conformi alla 
sede istituzionale, con argomentazioni non basate sulla conoscenza dei codici e articoli del nostro ordinamento 
penitenziario. A farlo notare è stato anche il senatore Giuseppe Cucca, di recente passato a Italia Viva, il quale ha 
cercato di correggere diverse inesattezze poste dagli altri parlamentari.
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Cucca ha ricordato, ad esempio, il fatto che i detenuti over 70 non sono solo mafiosi (il riferimento è alle polemiche 
della famosa circolare del Dap), ma ce ne sono tanti che - nonostante la norma sulla detenzione domiciliare parli 
chiaro - rimangono in carcere anche a 80 anni. Il senatore Cucca è anche stato uno dei pochi a chiedere qualcosa in 
più, come ad esempio la richiesta di ampliare la giustizia riparativa che era contemplata nella riforma originaria 
dell’ordinamento penitenziario. Riforma, ricordiamo, approvata a metà. Altro intervento fuori dal coro è stato quello 
della senatrice del Pd Monica Cirinnà, la quale ha evidenziato le problematiche delle detenute trans che hanno 
difficoltà a proseguire la cura ormonale in carcere.
Ma, come detto, la grande maggioranza degli interventi sono stati tutti finalizzate al discorso “sicurezza” e su 
improbabili forme di lassismo. Lo stesso ministro Bonafede, alla fine dell’intervento ha tuonato: “Il sistema 
penitenziario è stato trascurato per decenni, la pandemia ha messo in crisi tutti i luoghi chiusi e tutte le misure 
intraprese. Un focolaio in carcere, sarebbe stato una apocalisse. Per questo siamo intervenuti per evitare 
l’irreparabile”. Il riferimento è al decreto cura Italia, che tra l’altro ha inciso poco sulla diminuzione del 
sovraffollamento (gran parte è stata l’azione incisiva della magistratura di sorveglianza ad evitare, appunto, 
l’irreparabile), una misura che ha utilizzato già la normativa esistente: la concessione - ovviamente sempre a 
discrezione della magistratura - di una detenzione domiciliare provvisoria a quelle persone che hanno avuto una pena
 residua di massimo 18 mesi.
Il ministro Bonafede, per rispondere soprattutto all’accusa del suo ex compagno di partito Giarrusso, ha specificato 
che da tale misura erano esclusi chi si era macchiato di gravi reati e chi aveva partecipato alle rivolte carcerarie. Ha 
voluto poi rimarcare un concetto che teoricamente dovrebbe essere scontato per tutti: “La magistratura, come recita 
la nostra Costituzione, deve essere autonoma e indipendente, quindi io non ho il potere di decidere quale detenuto 
può uscire o entrare nel carcere”.
Nello stesso tempo ha rivendicato i due decreti “antiscarcerazione”, sottolineando che grazie a questi sono potuti 
rientrare gran parte dei mafiosi, compresi i tre del 41 bis. Ma nessuno, in quella sede, ha ricordato che alcuni 
detenuti per mafia (ad esempio Carmelo Terranova), vecchi e gravemente malati, una volta fatto ritorno in carcere 
grazie alla rivalutazione imposta dai decreti, sono poi deceduti. Ma, come detto, in commissione Giustizia, di queste 
indagini conoscitive finora non ce ne sono traccia.

Scarcerati per emergenza Covid, Bonafede: “Non decide il ministro chi deve rientrare in cella”
di Liana Milella
La Repubblica, 1 ottobre 2020
Il Guardasigilli: “In 111 sono ancora in detenzione domiciliare, ma per una decisione autonoma dei giudici”. L’ex 
5S Giarrusso attacca: “Perché con la circolare del 21 marzo ne fu consentito il rilascio?”. La replica: “L’autonomia 
costituzionale dei magistrati è la base della democrazia”.
“Sono 112 i boss già rientrati in cella”. Il Guardasigilli Alfonso Bonafede, accompagnato dal capo del Dap Dino 
Petralia, parla davanti alla commissione Giustizia del Senato che ha aperto un’indagine conoscitiva sulle carceri.
Fornisce i dati sui mafiosi - in tutto 223 dice Bonafede - messi agli arresti domiciliari durante l’emergenza Covid. 
Dice testualmente: “Alla data del 23 settembre i detenuti del circuito alta sicurezza e quelli sottoposti al regime del 
41-bis rientrati negli istituti penitenziari risultano essere 112, cioè tutti e 3 quelli sottoposti al regime del 41-bis che 
erano stati precedentemente sottoposti a detenzione domiciliare, nonché ai 109 detenuti appartenenti al circuito 
dell’alta sicurezza. Dei 112 rientrati, 70 risultano detenuti definitivi e 42 sono ristretti a titolo cautelare”. 
Quindi sarebbero ancora 111 quelli tuttora ai domiciliari. Di questi Bonafede dice: “Si deve certamente ritenere che 
la permanenza degli stessi in detenzione domiciliare sia da ricondurre ad autonoma valutazione effettuata 
dall’autorità giudiziaria. Perché, lo ricordo ancora una volta, il decreto ha obbligato tutti i detenuti scarcerati per 
emergenza Covid a tornare davanti al giudice per una nova valutazione”.
Il Guardasigilli si riferisce al suo decreto dello scorso maggio che ha imposto ai giudici di sorveglianza di rivedere la
 concessione dei domiciliari, rivalutandola periodicamente, la prima volta dopo un mese, e poi ogni 15 giorni. 
Decreto che i giudici hanno contestato ricorrendo anche alla Corte costituzionale, perché ritengono che limiti 
l’autonomia delle loro decisioni. Bonafede annuncia anche di aver disposto “un monitoraggio” sull’attuazione del 
decreto.
Ma le sue parole non frenano le polemiche. Lo attacca l’ex M5S Mario Michele Giarrusso, che fa parte anche della 
commissione parlamentare Antimafia, che gli chiede le ragioni per cui fu emessa la nota circolare del 21 marzo, con 
cui il Dap segnalava ai giudici di sorveglianza di monitorare i detenuti affetti da una serie di patologie, ma anche 
quelli over 70. Secondo Giarrusso ritiene che fu proprio quella circolare a determinare le scarcerazioni di numerosi 
boss. Circolare e successive scarcerazioni che, sempre Giarrusso, collega alle rivolte avvenute in carcere a febbraio 
su cui sono state aperte indagini giudiziarie per verificarne la natura e l’ipotesi che fossero il segnale di una trattativa
 aperta con lo Stato che poi, come conseguenza, ha portato alle scarcerazioni. 
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La reazione di Bonafede sulle scarcerazioni - La replica del Guardasigilli arriva a fine audizione. “Il sistema 
penitenziario è stato trascurato per decenni, quindi si trova in una situazione di normale precarietà, che 
inevitabilmente entra in tensione se si affronta una pandemia che nessuna democrazia moderna aveva affrontato”.
Poi ecco lo sfogo: “Rispetto tutte le opinioni, sicuramente si poteva fare di meglio, ma il Covid ha messo in crisi tutti
 i luoghi chiusi. Le misure adottate hanno evitato un contagio che sarebbe stato dannoso non solo per chi sta in 
carcere, ma anche per tutto il sistema sanitario. Perché era un quadro in cui morivano le persone e gli ospedali erano 
in crisi di posti. Un focolaio in un carcere con centinaia di persone coinvolte sarebbe stato una apocalisse. Il dovere 
di un ministro è fare di tutto per garantire le misure sanitarie, che in carcere sono un intreccio non sempre 
coordinabile tra coté sanitario e coté penitenziario. L’attenzione è tuttora altissima”.
Rispetto alle scarcerazioni, il ministro 5S ha chiarito: “Voglio dire una volta per tutte: nella vita si possono avere 
opinioni differenti, ma c’è una realtà data dal quadro normativo e che è sotto gli occhi tutti sancito a livello 
costituzionale. L’autonomia dei magistrati è scritta nella Costituzione, è una base della nostra democrazia e del 
funzionamento della giustizia. Di fronte alle polemiche, per un ministro che giura sulla Costituzione, è un dovere 
riferire al Parlamento, al quale ho fornito tutti i dettagli possibili sulle rivolte e sulle scarcerazioni. Ma le domande 
non si possono trasformare in illazioni che evocano qualcosa”.
Quindi, prosegue Bonafede, “le inchieste giornalistiche sulle scarcerazioni hanno avuto il loro merito. Ma c’è un 
momento in cui la politica non può mettere dentro qualsiasi cosa. Bisogna essere chiari una volta per tutti: a livello 
internazionale ci si muoveva con provvedimenti orizzontali per ridurre il sovraffollamento, fino ad arrivare 
all’indulto, applicabili quindi a chiunque. Invece questo governo ha deciso di escludere non solo i detenuti 
condannati per reati gravi, ma anche chi aveva avuto sanzioni nell’ultimo anno, o era soltanto stato coinvolto nelle 
rivolte. La volontà del governo, quindi, non è equivocabile. Mettiamo fine allo scempio della disinformazione”.
Secondo il Guardasigilli “il governo ha messo nero su bianco che il decreto Cura Italia non doveva essere applicato 
ai mafiosi o ai detenuti coinvolti nelle rivolte. Ho voluto - ha proseguito - che il governo desse una risposta, creando 
un nesso tra i decreti e le rivolta. Tant’è che, nel Cura Italia, ho chiesto di prevedere i braccialetti elettronici, che 
nessuno prima aveva chiesto di rendere obbligatori. Io non posso commentare le decisioni dei magistrati.
Se lo facessi, voi stessi direste che non posso farlo. Ma questo governo, a fronte di decisioni nelle quali non voglio 
entrare, ma che potevano avere conseguenze che questo Paese non può permettersi, poiché si parla di determinati 
detenuti, ha approvato dei decreti che rispettano il perimetro costituzionale, ma dicono che tutti quei detenuti devono
 essere rivalutati. Si può fare un conto giornalistico, rispetto la libertà di informazione - conclude Bonafede - ma in 
Italia non è consentito a un ministro della Giustizia stabilire chi deve entrare in carcere, il decreto infatti stabilisce 
che chi era uscito doveva tornare davanti al magistrato per una nuova valutazione”. 
 La polemica sulle circolari - Bonafede nella sua relazione non si sofferma in modo particolare sulla circolare del 21 
marzo e sulle relative polemiche. La inserisce nella serie di circolari che “l’amministrazione penitenziaria, in 
concomitanza con l’emergenza epidemiologica ha emanato già a partire dal 22 febbraio tese a disciplinare le 
modalità di entrata e di uscita dagli istituti penitenziari; i meccanismi di pre-triage e di isolamento sanitario volti a 
limitare occasioni di contagio all’interno delle carceri; le modalità di acquisto dei prodotti necessari per fronteggiare 
l’emergenza; le modalità inerenti i colloqui visivi dei detenuti, nonché quelli telefonici e video-colloqui, sia con i 
congiunti che con i difensori; le modalità inerenti la tutela del diritto allo studio; l’elaborazione di protocolli 
operativi con le ASL locali”.
E qui inserisce la ben nota circolare del 21 marzo, “la segnalazione all’Autorità Giudiziaria dei dati dei ristretti 
connotati da particolari patologie o condizioni personali, secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria”. Bonafede fa 
seguire poi le altre circolari “sulle indicazioni da adottare in caso di sospetto contagio e di esecuzione del tampone; 
le procedure per l’incremento del numero e per una più celere installazione dei braccialetti elettronici per 
l’esecuzione della detenzione domiciliare; nonché i meccanismi finalizzati a garantire protezione e sostegno 
economico agli appartenenti alla polizia penitenziaria e al personale”.
Effetti del Covid oggi - Al 29 settembre i detenuti che risultano positivi al Covid sono 20, di cui - dice Bonafede - 
“solo uno ricoverato in una struttura ospedaliera esterna”. Tra il personale dell’amministrazione invece, alla stessa 
data, “sono 57 quelli affetti dal Covid, 55 sono in isolamento presso la propria abitazione e 2 presso le caserme degli
 istituti”.
Effetti del Covid nella fase acuta - Bonafede riferisce che “al picco dell’emergenza, a maggio 2020, risultavano 
accertati solo 115 casi di positività tra le persone recluse, di cui una ricoverata in strutture sanitarie esterne, su una 
popolazione di oltre 50mila detenuti”.
Solo un detenuto è deceduto in carcere e “due ulteriori decessi sono avvenuti per detenuti già ammessi alla 
detenzione domiciliare concessa in data antecedente alla loro positività e uno relativo a una persona con sintomi da 
Covid, seppure negativa al tampone”. Tra il personale, “sonno stati 159 i casi di positività a fronte di 40.751 persone
 in servizio”. Due hanno perso la vita, Gianclaudio Nova e Nazario Giovanditto.
I dati sul carcere - Il Guardasigilli fornisce i dati sulla situazione delle carceri, “al 31 agosto, presso gli istituti di 
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pena, erano presenti 53.921 detenuti, rispetto alle 61mila unità dei primi giorni di marzo”. Quanto agli agenti, “a 
fronte della dotazione organica di 41.595, sono effettivamente presenti 37.347 unità, con una carenza complessiva di
 4.248 unità, pari al 10,21% dell’organico previsto. È prevista l’assunzione di 970 agenti e di 650 allievi agenti”.

Vigiliamo perché le violenze in cella non restino impunite
di Mauro Palma*
Il Domani, 1 ottobre 2020
La vicenda che si è consumata il 6 aprile nel carcere di Santa Maria Capua Vetere è al vaglio della magistratura. La 
procura sta acquisendo gli atti, ascoltando i testimoni, raccogliendo le informazioni e gli elementi di prova. È suo il 
compìto di fare luce su fatti e responsabilità.
Fino in fondo. E siamo certi lo stia facendo. Perché la gravità di quanto ci veniva via via riportato, di ciò che stava 
accadendo oltre quel muro - e che ora i video aiuteranno a ricostruire - è apparsa chiara fin da subito. L’intervento 
immediato della magistratura di sorveglianza con il sopralluogo notturno, con la raccolta di dichiarazioni e 
documenti - anche video - e con la possibilità di una percezione a caldo della tensione ancora viva in quei corridoi 
consente a chi indaga di disporre di un’ampia base di informazioni “genuine”.
Non come è accaduto altre volte, in cui l’esito dell’indagine è stato viziato dal tempo trascorso e dal materiale visivo
 non più disponibile. Per questo il garante nazionale ha deciso di incontrare già nella settimana successiva ai fatti i 
magistrati di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, per testimoniare il proprio appoggio e mettere a 
disposizione le informazioni ricevute, dense di racconti di chi aveva avuto occasione di contattare i propri congiunti 
ristretti in quel carcere. I fatti di Santa Maria si inseriscono indubbiamente in un clima di tensione che amplifica una 
modalità rabbiosa vissuta anche all’esterno e resa ancora più evidente entro le mura della restrizione.
Non mancano - è vero - episodi di aggressione agli operatori, ma colpisce l’emergere di comportamenti di singoli o 
gruppetti che pur dovendo agire in nome dello stato, quali tutori sia dell’ordinato svolgersi dell’esecuzione penale, 
sia della scrupolosa tutela delle persone loro affidate, interpretano invece il proprio compito come titolari di 
un’abusiva potestà punitiva. Si immaginano presunti interpreti dell’opinione pubblica e quindi credono che sia la 
legittimazione consensuale a definire la loro funzione.
Non è un caso isolato - Emergono fatti gravi in procedimenti a Torino, Viterbo, San Gimignano, Napoli, solo per 
citarne alcuni direttamente denunciati dal garante nazionale o nei quali si è presentato come persona offesa per poter 
seguire da vicino il loro svolgersi e opporsi a possibili troppo rapide archiviazioni. Anche perché il reato contestato è
 in taluni casi quello di tortura e il garante ha il compito di prevenirla, proprio a partire dall’evitare che la non 
appropriata reazione penale e disciplinare a tali comportamenti, qualora accertati, invii un messaggio di sostanziale 
impunità.
Non sarebbe cosa nuova, tale messaggio, ma rivelata ormai la sostanziale debolezza della logica delle singole “mele 
marce”, senza alcuna riflessione sulle culture soggiacenti a tali comportamenti, emerge la necessità di un 
investimento molto maggiore su una formazione continua e non simulacro di una adesione a principi di rispetto della
 persona anche privata della libertà. L’implicita fiducia nella copertura per l’appartenenza a un insieme coeso e 
autoriflessivo, in grado di garantire opacità è evidente nel non timore delle stesse riprese video, che troppo spesso ci 
restituiscono comportamenti che non corrispondono alla generale professionalità e democraticità delle diverse forze 
di polizia e che gettano su di esse l’ombra del disvalore.
Eppure, qua e là ritornano e interrogano tutti noi su quanto ci sia ancora da fare. È in questa prospettiva che Il 
garante nazionale a luglio ha incontrato i vertici delle diverse forze di polizia per esprimere la propria 
preoccupazione per una serie di gravi fatti accaduti e per condividere azioni comuni nell’ottica della costruzione di 
una cultura dei diritti degli operatori capace di dare corpo e sostanza a un agire rispettoso dei principi della 
Costituzione, anche in condizioni difficili. Ma nessuno è esonerato dal contribuire a questa azione, perché quello che
 avviene all’interno dei luoghi dove la libertà è privata e gli sguardi sono meno presenti, è il riflesso di ciò che è 
fuori. Dove troppo spesso si urla.
*Garante nazionale dei detenuti

Violenze in carcere, non è un caso isolato. Il governo sia parte civile
di Susanna Marietti*
Il Domani, 1 ottobre 2020
L’inchiesta del Domani rompe un altro mattone nel muro delle omertà sugli episodi di violenza nel carcere. Ormai 
molte le denunce, non servono foto con le divise, serve aiutare chi crede in una pena costituzionale. Monza, Milano, 
Torino. La vicenda di Santa Maria Capua Vetere purtroppo non è un episodio isolato. La magistratura chiarisca con 
rapidità se le denunce hanno un fondamento.
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L’importante inchiesta di Nello Trocchia su questo giornale rompe un altro, decisivo mattone nel muro delle omertà 
e delle opacità che da sempre avvolge gli episodi di violenza nelle carceri italiane.
Circa un anno fa, un uomo compone il numero dell’ufficio di Antigone e racconta le brutali violenze cui sarebbe 
stato sottoposto il fratello detenuto. Antigone deposita un esposto in Procura. Quando all’uomo, a seguito di altro 
procedimento connesso, viene mostrato un video, egli è colto da malore. Vi si vedono le immagini del violento 
pestaggio subito da parte di poliziotti penitenziari. Nel febbraio 2020 il fatto viene iscritto come tortura. Santa Maria 
Capua Vetere? No, casa circondariale di Monza.
Nel marzo scorso, nell’arco di pochi giorni, Antigone viene contattata da un numero elevato di persone che 
denunciano una ‘spedizione punitiva’ cui avrebbero preso parte, oltre a poliziotti penitenziari, anche Carabinieri e 
Polizia di Stato e che, il 9 marzo, si sarebbe risolta in abusi e violenze ai danni dei loro congiunti detenuti. Santa 
Maria Capua Vetere? No. Primo Reparto del carcere milanese di Opera.
In quattro celle dedicate a questa pratica criminale, dalla primavera 2017 alcuni detenuti sarebbero stati fatti 
denudare, picchiati brutalmente, riempiti di sputi, invitati a impiccarsi con le loro mani, minacciati di altre violenze 
se non avessero dichiarato che era stato un altro detenuto a conciarli in quel modo. Decine gli indagati, alcuni 
destinatari di misure cautelari. Santa Maria Capua Vetere? No, carcere di Torino.
Purtroppo Santa Maria Capua Vetere non è un caso isolato. Da decenni raccontiamo che il carcere a volte è violento.
 Per questi episodi, solo alcuni di quelli che ci hanno raggiunti, Antigone ha depositato esposti alle competenti 
Procure nei quali si ipotizza il reato di tortura. Ci auguriamo che la magistratura chiarisca con rapidità se quelle 
denunce abbiano o meno un fondamento.
Il 20 aprile 2020, un esposto è stato depositato dalla nostra associazione anche in relazione agli eventi di Santa Maria
 Capua Vetere che Domani ha ricostruito magistralmente nelle scorse ore. Nei giorni successivi ai presunti pestaggi, 
ad alcune vittime non sarebbe stato permesso di telefonare ai famigliari e diverse sarebbero state le minacce nel caso
 avessero raccontato l’accaduto. Inoltre - e su questi tradimenti del giuramento di Ippocrate, che più volte Antigone 
ha tristemente incrociato, dovremmo davvero interrogarci in profondità - di fronte a lesioni anche importanti i 
medici dell’istituto avrebbero omesso la refertazione nonché la prescrizione di terapie. Nell’esposto di Antigone 
evidenziamo come si debba indagare anche per omissione di referto, falso e favoreggiamento.
Questi racconti - gli ultimi di una serie di cui purtroppo Antigone è stata chiamata a occuparsi - mostrano come la 
teoria delle mele marce non possa più costituire il riparo di chi non vuole guardare alle distorsioni del sistema. A 
fronte dei pochi che usano la violenza quale strumento di dominio e umiliazione verso chi è in custodia, la grande 
maggioranza di persone oneste che compone le nostre forze dell’ordine non potrà mai vincere se non si crea una 
frattura culturale, politica e sociale tra chi si sente immune e impunito nell’abuso della forza e chi invece si muove 
nel solco della legalità costituzionale, che afferma che la pena non deve mai consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità.
Molto è nelle mani di chi ci governa. Va alzato un muro di disapprovazione verso chi si avvale di metodi di polizia e
 di custodia disumani, degradanti e crudeli. Vorremmo che dal Ministero della Giustizia arrivassero - sempre nel 
rispetto del principio sacrosanto di presunzione di non colpevolezza - parole e atti inequivoci. Vorremmo che il 
Governo si costituisca parte civile in tutti i procedimenti penali per tortura, quando a commetterla potrebbe essere un
 servitore infedele dello Stato. Solo così uno schieramento democratico e progressista potrà credibilmente 
distinguersi da chi, come Salvini, ha alimentato sentimenti di conflitto, schierandosi aprioristicamente dalla parte 
degli accusati di tortura. Non abbiamo bisogno di slogan e fotografie in divisa, quanto piuttosto di gratificare quei 
poliziotti, medici, educatori, direttori che portano avanti il difficile compito di una pena costituzionale.
*Coordinatrice nazionale dell’associazione Antigone

Sovraffollamento, interviene la Cassazione: “Basta stipare detenuti come bestie”
di Viviana Lanza
Il Riformista, 1 ottobre 2020
Il 90% dei ricorsi per trattamento inumano o degradante in carcere si risolve in indennizzi a favore dei detenuti sotto 
forma di sconti sul tempo di reclusione. Sono ricorsi che si ispirano alla sentenza Torreggiani, quella con cui - con 
decisione presa all’unanimità l’8 gennaio 2013 a seguito del ricorso presentato da sette detenuti delle carceri di 
Busto Arstizio e Piacenza per i mesi trascorsi in celle triple e ciascuno con meno di quattro metri quadrati a 
disposizione - la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la violazione dell’articolo 3 della 
Convenzione europea dei diritti umani. “Lo Stato italiano - osserva il garante regionale dei detenuti Samuele 
Ciambriello - preferisce essere condannato per il trattamento degradante nelle carceri e pagare risarcimenti invece di 
investire seriamente per migliorare le condizioni di vita all’interno delle celle”.
È l’ennesima contraddizione che balza agli occhi quando si affronta il tema carcere. Eppure investire sulla funzione 
rieducativa del carcere dovrebbe essere una priorità per lo Stato, per la società civile. E la funzione rieducativa ha 
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senso se non si perde di vista il rispetto della dignità dei reclusi: un concetto recentemente ribadito dalla Cassazione 
secondo la quale lo spazio vitale per ciascun detenuto dev’essere di tre metri quadrati e va calcolato al netto degli 
arredi fissi.
“A cosa serve allestire librerie nei corridoi dei padiglioni se poi ci sono carceri dove non ci sono spazi per la 
socialità, celle dove non entra la luce del sole, dieci o dodici detenuti in una stanza?”, chiede provocatoriamente 
Ciambriello. Poi cita l’esempio del carcere di Secondigliano. Lì le celle singole, con bagno e doccia annessi, 
dovevano essere un modello di dignità (riconosciuta ai reclusi) e di efficienza (legata alla gestione degli spazi): “Ma 
alla fine hanno messo i letti a castello anche in quelle celle - spiega il garante regionale - e se è vero che si è data 
compagnia al detenuto, è anche vero che si è ridotto lo spazio vitale di ognuno di loro”.
Il fatto è che le celle con meno di 3 metri di spazio funzionale rischiano di rendere la detenzione una tortura. 
Servirebbero maggiori spazi e una diversa gestione delle misure restrittive. Riguardo al secondo punto è sempre 
acceso il dibattito sui temi della carcerazione preventiva e della separazione delle carriere tra giudici e pm. Quanto al
 primo punto, invece, è chiaro che andrebbe attuata una nuova progettualità di edilizia penitenziaria.
Ma i tempi sembrano biblici. A Poggioreale ancora si attende il via ai lavori per la ristrutturazione di tre padiglioni 
finanziata dal governo più di tre anni fa con 12 milioni di euro e rimasta in sospeso in attesa dello sblocco dei fondi 
da parte del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania. Se sarà rispettato l’ultimo programma stilato dal 
Provveditorato dopo le sollecitazioni del garante regionale, l’attesa starebbe per terminare e all’inizio del 2021 
dovrebbero iniziare i lavori, dopo i sopralluoghi e i carotaggi avviati in questi mesi. Si vedrà. Intanto il 
sovraffollamento resta un problema e le carceri pollaio rischiano di rendere la reclusione “un trattamento degradante 
o inumano”, per dirla con le parole della Corte europea che ha dettato la traccia per centinaia di ricorsi.
È stato il caso del boss napoletano Patrizio Bosti, considerato uno degli storici esponenti della camorra influente tra 
la periferia e il centro storico di Napoli. Dopo aver scontato 30 anni di reclusione per una serie di reati di matrice 
camorristica, Bosti aveva ottenuto una scarcerazione anticipata e un risarcimento di circa 3mila euro avendogli 
riconosciuto, il Tribunale di Bologna, le condizioni inumane e degradanti patite nei vari penitenziari in cui era stato 
recluso, da Poggioreale a Bellizzi Irpino, Rebibbia, Regina Coeli, Trani, Palermo, Parma.
A maggio scorso, dopo le polemiche per la sua scarcerazione, Bosti fu nuovamente arrestato per un residuo di circa 
sei anni da scontare. Un caso simile è quello di Pasquale Zagaria, che aveva ottenuto una riduzione di 210 giorni sul 
suo periodo di reclusione per il trattamento inumano riconosciuto dai giudici quando, in un carcere piemontese, fu 
messo in una cella senza riscaldamento. Il caso del boss dei Casalesi, messo ai domiciliari a febbraio e tornato in 
carcere la settimana scorsa, è quello su cui più si sono concentrate le tesi populiste e giustizialiste di questi mesi.

Carceri, i tre metri vitali sono al netto degli arredi fissi
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 1 ottobre 2020
Lo spazio minimo di tre metri che il detenuto deve avere a disposizione nella cella, va calcolato senza considerare gli
 arredi fissi come i letti a castello. Le Sezioni unite, con un’informazione provvisoria, anticipano la decisione 
invocata con l’ordinanza interlocutoria 14260/20.
La sentenza prende le mosse dal ricorso di un detenuto che chiedeva di essere risarcito per il trattamento inumano e 
degradante, come previsto dall’articolo 35-ter dell’Ordinamento penitenziario, a causa dello spazio nel quale era 
stato ristretto: al di sotto dei tre metri indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Un’istanza accolta dal 
magistrato di sorveglianza, ma contestata dal ministero della Giustizia- Dap, per la scelta di sottrarre dalla superficie 
calpestabile l’ingombro degli arredi.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è spaccata, affermando le tesi dello spazio da calcolare al netto o al 
lordo. Secondo un orientamento va fatta una distinzione tra arredi fissi al suolo come letti a castello e armadi e quelli
 facilmente rimovibili come sgabelli, sedie e tavolini, che si potrebbero detrarre. Secondo l’indirizzo più favorevole 
al detenuto, lo spazio va considerato al netto, escludendo tutti i mobili senza distinzioni.
Il principio secondo la quale “pesano” solo gli arredi fissi come i letti a castello è giustificabile con la con la 
considerazione che questi sono utilizzabili solo per il riposo, mentre il letto singolo si può usare anche per leggere, 
sedersi o svolgere altre attività quotidiane. La scelta tra i diversi punti di vista, comporta il riconoscimento o meno 
del diritto al risarcimento per la violazione dell’articolo 3 della Cedu che vieta i trattamenti inumani e degradanti.
La Sezione remittente ricorda che l’articolo 35-ter, è stato introdotto dopo la sentenza pilota Torreggiani, con la 
quale i giudici di Strasburgo hanno condannato l’Italia per il sovraffollamento carcerario. Un “rimedio” che prevede 
sia uno sconto di pena sia un ristoro in denaro per ogni giorno di carcere vissuto in condizioni non dignitose.
I giudici del rinvio ricordano che la mancanza dello spazio vitale dei tre metri, è un forte indizio di trattamento 
degradante ma non la prova matematica, in presenza di fattori compensativi come, la breve durata della detenzione o
 lo svolgimento di attività al di fuori della cella o all’aperto. Ma anche su questo punto la giurisprudenza di 
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legittimità non è univoca. In alcune decisioni si afferma che i fattori compensativi sono rilevanti solo quando lo 
spazio a disposizione del detenuto è comunque di tre metri anche se ci sono altre disfunzioni, mentre per altre la 
compensazione c’è anche se lo spazio minimo è sotto lo standard.
Ma la di là dell’ambito di operatività, più o meno esteso, dei valori compensativi, la risposta delle Sezioni unite fuga 
i dubbi sul calcolo dello spazio minimo. Per il Supremo collegio “nella valutazione dello spazio minimo di tre metri 
quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli 
arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti “a castello”.

Imperia. Riduzione di telefonate e videochiamate: protestano i detenuti
primalariviera.it, 16 settembre 2020
Con l’emergenza Covid era aumentato il numero di telefonate e anche videochiamate con Skype e WhatsApp, ora 
però si è tornati alla normalità. Una protesta pacifica si è svolta, nella tarda serata di ieri, da parte dei detenuti del 
carcere di Imperia a causa di una riduzione delle telefonate, così come previsto dall’ordinamento penitenziario, che 
durante l’emergenza Covid ne aveva concesse ulteriori in aggiunta a quelle di norma previste atte a favorire i 
colloqui sia telefonici che visivi, a distanza, anche con l’utilizzo di applicazione come Skype e WhatsApp.
Ora, però, che sono ripresi i colloqui con i parenti, si è tornati alla normalità. I detenuti hanno così iniziato a sbattere 
posate e altro materiale contro le grate della cella, provocando un rumore che si è sentito anche fuori dal 
penitenziario. “Purtroppo, sia a livello nazionale che regionale e locale - spiega il segretario regionale figure del 
Sappe Michele Lorenzo - e visti gli accadimenti drammatici durante l’emergenza sanitaria, la situazione delle carceri
 è esplosiva, gli istituti nazionali e soprattutto quelli liguri sono sovraffollati e tra questi spicca l’istituto di Imperia”.
Afferma Fabio Pagani Uil-Pa penitenziari “Come ci era stato facile pronosticare, si allarga la protesta dei detenuti in 
molti istituti penitenziari. Dalle ore 21.50 circa di ieri per circa un’ora, una rumorosissima protesta con la battitura 
delle stoviglie e? cominciata nel carcere di Imperia. In Liguria tra gli istituti gli istituti penitenziari di Imperia e 
Sanremo rischiamo il default ed e? arrivata la manifestazione a suon di decibel anche a Imperia.
I detenuti non hanno digerito l’ordine del direttore di adeguare le telefonate all’Ordinamento Penitenziario, ovvero 1 
a settimana in un Carcere che vanta un sovraffollamento esagerato di 100 detenuti presenti su una capienza di 69. La
 protesta si e? conclusa con l’arrivo del comandante che in qualche modo e? riuscito a placare gli animi”.

“Folli rei” e codice Rocco, ora la riforma
di Stefano Cecconi e Franco Corleone
Il Manifesto, 16 settembre 2020
I muri del manicomio sono duri da abbattere. Dall’approvazione della legge 180, nel 1978, che sanciva l’abolizione 
dell’internamento in ospedale psichiatrico, ci vollero vent’anni, e un decreto dell’allora Ministra Rosy Bindi con 
sanzioni alle regioni inadempienti, per chiudere effettivamente i manicomi in tutta Italia. Con gli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari (Opg) la storia si è ripetuta. E anche se il tempo per chiuderli è stato più breve (l’ultimo, 
quello di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato chiuso nel 2017, a 5 anni dal termine previsto dalla legge) c’è voluto un 
Commissario nominato dal Governo per costringere ben sei regioni ad accogliere i loro pazienti ancora internati in 
Opg.
E sappiamo quanto forti siano ancora oggi le resistenze ad applicare la riforma che li ha chiusi, al punto che si rende 
urgente e necessaria la riattivazione dell’Organismo nazionale di monitoraggio sul superamento degli Opg. Per 
fortuna un recente pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza 99/2019) ha sancito per il detenuto 
l’equiparazione dell’infermità mentale a quella fisica così da poter accedere a misure alternative al carcere, e quindi 
alle cure più appropriate. Purtroppo la nostalgia del manicomio e la contestazione dei principi fondamentali delle 
Rems, primo il numero chiuso, hanno spinto un magistrato di Tivoli a presentare una questione di legittimità 
costituzionale.
Ma i segnali concreti di quanto persistenti siano i muri del manicomio sono tanti: pensiamo all’uso della contenzione
 meccanica nei servizi psichiatrici, all’abuso nel ricorso al Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso), alla crescita di 
strutture residenziali che allontanano, spesso per sempre, le persone dalla loro comunità. E pensiamo allo stigma che 
continua ad associare follia a pericolosità sociale; stigma che era alla base dell’Opg e mantiene oggi in vita il 
“doppio binario”, che riserva solo ai “malati di mente incapaci di intendere e volere autori di reato” un trattamento 
speciale.
La Riforma che ha chiuso gli Opg e avviato il difficile processo per il loro superamento non ha intaccato infatti gli 
articoli del codice Rocco che, ritenendo i “folli rei” non imputabili, li destina al binario speciale della misura di 
sicurezza, alla separazione tipica della logica manicomiale. Da questa consapevolezza nasce la proposta di legge 
sull’imputabilità dell’autore di reato dichiarato incapace di intendere e volere, che sarà presentata e discussa nel 
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seminario del 18 e 19 settembre a Treppo Carnico.
Un altro muro da abbattere è dunque questo. Tuttavia, come ricordava Basaglia, di cui ricordiamo i quaranta anni 
dalla scomparsa, i manicomi possono tornare. E non basta chiuderli, bisogna costruire le alternative. Per questo la 
modifica del Codice Rocco, con l’abolizione del doppio binario per i “folli rei” restituisce cittadinanza e, insieme, 
reclama un cambiamento radicale della drammatica condizione nelle carceri, la piena attuazione della riforma per il 
superamento degli Opg, e un rilancio del welfare, per assicurare il pieno diritto alla tutela della salute e alla cura.
C’è dunque uno strettissimo legame tra l’iniziativa per sostenere questa legge e la mobilitazione della Conferenza 
nazionale per la Salute Mentale per il potenziamento dei DSM e di servizi sociosanitari diffusi nel territorio, 
indispensabili per assicurare percorsi di cura, in carcere e fuori, per l’emancipazione sociale delle persone.
Il seminario è ristretto ai partecipanti prenotati, ma sarà registrato e disponibile sul sito della Società della Ragione. 
Inoltre, il volume Il muro dell’imputabilità: dopo la chiusura degli Opg, la riforma del regime legale dei “folli rei” è 
disponibile per chi lo richieda. Si confronteranno gli attori protagonisti di questa sfida: psichiatri e operatori della 
salute mentale, avvocati, magistrati, cittadini utenti, associazioni impegnate nel campo dei diritti civili e sociali.

Le lettere dei detenuti indirizzate al Garante erano lette dagli agenti: interviene il Dap
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 16 settembre 2020
In più di un’occasione gli agenti penitenziari hanno letto le corrispondenze dei detenuti inviate al Garante nazionale 
delle persone private della libertà. In più di un’occasione gli agenti penitenziari hanno letto le corrispondenze dei 
detenuti inviate al Garante nazionale delle persone private della libertà. Sono atti che violano non solo l’articolo 20 
del Protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura, ma anche l’istruzione applicativa data con la circolare 
del 18 maggio 2016. Un fatto, grave, tanto che si è mosso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) 
inviando una missiva a tutte le direzioni delle carceri per stigmatizzare l’accaduto e affinché non si ripeta più.
“Si è certi - si legge nella lettera del direttore generale del Dap - che si sia trattato di disattenzione nel seguire una 
prassi routinaria, ma non viene meno la gravita della violazione del segreto epistolare: trattasi, infatti di diritto che 
riprende pienezza, anche quando affievolito dal provvedimento giudiziale di visto, né eccettuati dalla legge”. Per 
questo motivo, si legge sempre nella missiva, il Dap deve “perciò invitare le LL. SS. a investire i comandanti dei 
reparti perché siano evitate in futuro tali trascuratezze”.
La questione non è di poco conto. Bisogna ricordare che l’ufficio del Garante nazionale è un organismo di 
monitoraggio indipendente richiesto agli Stati aderenti al Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e 
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Opcat). Quest’ultimo, entrato in vigore nel giugno 2006, ha 
dato vita ad un “doppio pilastro” per la prevenzione della tortura: a livello internazionale, il Sottocomitato delle 
Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura, e a livello nazionale con i Meccanismi nazionali di Prevenzione che 
ogni Stato ha avuto l’obbligo di istituire sotto forma di appositi organismi indipendenti, quale appunto il Garante 
nazionale in Italia.
Si tratta di un organismo che si caratterizza per l’indipendenza da ogni potere dello Stato e per l’esercizio libero del 
potere di verifica delle situazioni di restrizione della libertà personale. Il protocollo della convenzione contro le 
torture - recepito tramite una legge nazionale garantisce quindi alcuni poteri al Garante, tra i quali i colloqui riservati
 (anche con i reclusi al 41bis) e il ricevere, senza alcuna censura, petizioni scritte, documenti o altro materiale redatto
 dai detenuti.
La riservatezza nei colloqui e nelle corrispondenze epistolari con il Garante è importante perché dà la possibilità al 
detenuto di sentirsi libero di esprimere le proprie doglianze senza subire condizionamenti di alcun genere. Come 
detto, si è verificato spesso la violazione della riservatezza delle corrispondenze, per questo il Dap è prontamente 
intervenuto tramite una lettera inviata a tutti i direttori dei penitenziari e ai provveditori regionali.

La pena si sconta in cammino
di Paola D’Amico
Corriere della Sera, 15 settembre 2020
Dalle Alpi all’Appennino fino al mare: al via la “Carovana” del progetto di Fondazione Exodus di don Mazzi. Gli 
adolescenti sperimentano le regole di convivenza, fanno musica e teatro, imparano ad andare in barca a vela. Sono 
adolescenti, tutti minorenni tra i 14 i 17 anni che devono scontare una pena. Ma lo faranno in cammino.
Il loro sarà un lungo (e faticoso) viaggio. Dalle Alpi all’Appennino e poi al mare. Accompagnati dagli educatori, 
sono già partiti in carovana dalla Val Masino (So), hanno fatto tappa nella sede centrale di Exodus nel Parco Lambro
 di Milano per firmare le regole che si sono dati per questa “nuova vita insieme” con don Antonio Mazzi, ideatore 
del progetto “Pronti, Via!”.
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E si sono rimessi in viaggio. Ora, attraverseranno l’Appennino per scendere verso l’Umbria. E poi, sempre 
camminando, raggiungeranno l’isola d’Elba. La carovana tornerà a Milano solo alla vigilia di Natale. Quando i 
ragazzi, dice don Mazzi, “avranno i piedi gonfi ma la testa a posto”.
Il loro viaggio sarà un’avventura, fatta di incontri, esperienze, scuola. Faranno musica, teatro, sport, volontariato, 
attività in mare. Impareranno anche ad andare in barca a vela. Passo dopo passo, comprenderanno che “stare in 
gruppo non è il punto di partenza ma di arrivo - come spiega Franco Taverna, responsabile nazionale del progetto - e
 vuol dire prendersi cura dell’altro”.
Said, un giovane della “Carovana, Pronti Via!” - la prima di sette che partiranno nel quadriennio di sperimentazione 
del progetto promosso da Fondazione Exodus e selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini, per dare risposte 
agli adolescenti e combattere la povertà educativa e il disagio di tanti ragazzi - confida: “Sai qual è il bello di questa 
esperienza? Gli imprevisti, tutto quello che può accadere in una giornata. Vivendo tutti i giorni con gli altri ragazzi 
vedo in loro cose che non vedrei uscendoci solo per qualche ora. Il cammino, insomma, è un po’ mettersi in gioco”.
Gli fa eco Ludovica, educatrice: “Vivere insieme è bello ma faticoso, però siamo già una famiglia e stiamo 
imparando a volerci bene”. L’esodo Non c’è nulla di nuovo nell’iniziativa, sottolinea don Mazzi: “Ci chiamiamo 
Esodo, è il cammino che si salva. Siamo nati nel Parco Lambro raccogliendo i ragazzi che negli anni Ottanta si 
drogavano e abbiamo continuato a camminare”. Identica la modalità, la Carovana, nuovi gli obiettivi. “Superare la 
logica del carcere, aboliamo il carcere minorile, troviamo soluzioni diverse, gli errori si possono riparare”. Ma non 
con misure repressive bensì “attraverso l’avventura educativa di un viaggio”.
E, secondo obiettivo, “buttiamo giù le scuole”. Perché questi adolescenti “dentro hanno il terremoto, dobbiamo 
creare una relazione non insegnare qualcosa”. Taverna aggiunge: “I protagonisti delle carovane rientrano in una 
fascia di popolazione fortemente a rischio, non sono delinquenti. Al ritorno, a gennaio, torneranno a scuola e per 
ciascuno di loro sarà consegnata una relazione al giudice e questa esperienza sarà considerata come una messa alla 
prova”.
In quattro anni, il progetto coinvolgerà un centinaio di minorenni dalla Lombardia alla Sicilia. “Agli educatori ho 
detto “Non spaventatevi se i ragazzi scappano via” - dice ancora don Mazzi - perché questo progetto mette alla prova
 la loro tenuta. Più che le parole serve guardare negli occhi questi giovani che la parola l’hanno persa, perché 
vengono da esperienze dove la bugia e l’inganno erano all’ordine del giorno, parlavano per nascondersi, per farsi 
vedere in modo diverso, per salvarsi”. Spesso, il loro contesto familiare è devastato. “Eppure - conclude - sono i 
genitori a volere il carcere Noi la pensiamo diversamente”. 

Pordenone. “Serve una soluzione al sovraffollamento delle carceri”
ilfriuli.it, 15 settembre 2020
Il M5S ha presentato un’interrogazione al Ministero della Giustizia per capire l’avanzamento dei lavori a San Vito. 
Un’interrogazione al Ministero della Giustizia per monitorare gli avanzamenti nella realizzazione della nuova Casa 
Circondariale di San Vito al Tagliamento. Ne dà notizia il deputato pentastellato Luca Sut, capogruppo M5S in X 
Commissione Attività produttive della Camera.
“Pordenone ha urgentemente bisogno di una struttura penitenziaria che sopperisca alle carenze dell’attuale Istituto di
 piazza della Motta”, esordisce Sut. “La vicenda è nota da tempo - incalza il Portavoce M5S - come da tempo si 
susseguono segnalazioni circa l’inadeguatezza degli spazi interni e il conseguente deterioramento delle condizioni 
detentive. Un’indagine condotta lo scorso anno dall’Associazione Antigone - aggiunge - non ha potuto che 
confermare le gravi carenze dell’antico Castello che ha fatto registrare un tasso di affollamento pari al 186,8%. Una 
situazione che ho constatato in prima persona, nel corso della recente ispezione svolta per le carceri della regione 
assieme alle colleghe Stefania Ascari e Sabrina De Carlo”.
“Come tutti sappiamo - prosegue - l’avanzamento dei lavori per il nuovo penitenziario di San Vito ha subìto un forte
 rallentamento a causa delle vicende legate all’aggiudicazione dell’appalto. Fase ora conclusa - chiosa il deputato - 
ma ancora non seguita dalla ripresa del cantiere, in quanto si attende la pronunzia dell’Avvocatura dello Stato che 
chiarirà le condizioni economiche di subentro dell’impresa Pizzarotti alla prima aggiudicataria Kostruttiva.
Nel frattempo rimane viva la preoccupazione per il sovraffollamento della struttura pordenonese, a cui si aggiunge 
una carenza di personale di Polizia penitenziaria. Per questo ho voluto interrogare il Ministero della Giustizia, al fine
 di avere un quadro completo e aggiornato della questione che seguo già da tempo, restando in contatto sia con la 
Segreteria del Ministro Bonafede che con il Dipartimento di Amministrazione penitenziaria”.

La Commissione Giustizia del Senato avvia indagine conoscitiva sull’emergenza carceraria
agi.it, 14 settembre 2020
Nonostante sia passato quasi un anno dal primo via libera unanime, i senatori della Commissione Giustizia, ora, 
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sembrerebbero avere tutta l’intenzione di iniziare l’indagine conoscitiva sulla situazione delle carceri italiane. E lo 
conferma l’esito di una delle ultime sedute della 2a Commissione, in cui il presidente Andrea Ostellari (leghista, 
confermato dopo un voto un po’ rocambolesco durante il rinnovo delle presidenze) ha riferito ai presenti le proposte 
avanzate dai gruppi parlamentari durante un ufficio di presidenza.
Riprendere in mano l’indagine deliberata a novembre 2019 (ma mai veramente iniziata) e dare il via agli inviti di 
esperti, alti funzionari e governativi - con le loro audizioni - allargando il raggio d’azione anche a temi più spinosi, 
come il rapporto tra il Dap e i magistrati di sorveglianza e l’emergenza carceraria della primavera di quest’anno. 
Temi che hanno fatto molto discutere durante il lockdown e l’inizio dell’emergenza Covid: il primo perché’ ha 
generato un grande dibattito intorno alla famosa circolare sulle scarcerazioni, il secondo per via delle proteste che 
hanno portato alla fuga di alcuni detenuti. Allo stesso tempo i senatori puntano ad uscire dalle aule parlamentari 
segnando in agenda alcune visite nelle carceri.
Ipotesi sopralluoghi a Poggioreale e San Vittore - Si ipotizzano “sopralluoghi” al carcere di Poggioreale, San Vittore
 (questo con un focus sull’incidenza della tossicodipendenza sui detenuti, grazie alla variante trattamentale offerta 
dal reparto detto “La nave”) e poi, successivamente, un terzo in altra area geografica. Insomma, il presidente ha 
ricevuto il mandato dei commissari per riferire alla presidente Elisabetta Casellati l’intenzione di andare avanti e di 
allargare i temi di indagine.
Valutare motivi difficoltà modalità alternative alla detenzione - Innanzitutto, inglobando la “ricerca delle cause 
dell’inadeguatezza dell’istruttoria per le decisioni in ordine alle modalita’ alternative alla detenzione carceraria, non 
superata dai recenti interventi decretizi della primavera 2020?. Che tradotto, spiega un senatore, vorrebbe dire 
approfondire gli avvenimenti che si sono susseguiti alla gia’ citata circolare del Dap. Argomento molto spinoso di 
cui si è occupata anche la commissione Antimafia.
Le responsabilità politiche del Ministro Bonafede - I senatori, pero’, non si limiteranno alla consultazione dei dati 
pervenuti durante l’esame del decreto Scarcerazioni (di maggio scorso) nè si limiteranno ad invitare funzionari 
dell’amministrazione penitenziaria. Vogliono parlare con il Governo. “L’esigenza di ricostruire l’indirizzo politico, 
impresso agli uffici dal vertice del dicastero - ha spiegato Ostellari in commissione - richiede che l’organo detentore 
della responsabilità politica venga in commissione ad illustrare i quesiti sul tavolo”. Quindi non è escluso che venga 
invitato a sedersi in commissione anche il ministro Alfonso Bonafede.
Le “anomalie” del Dap durante l’emergenza - E nel dettagliare l’obiettivo generale, Ostellari ha elencato i temi che 
saranno affrontati: “Le modalità di gestione del sistema carcerario, per sapere se e in che misura esse rispondano alle
 linee di indirizzo da lui (il ministro; Ndr) impresse all’amministrazione penitenziaria durante la vigenza del suo 
ufficio”. E poi “le anomalie” riscontrate “nell’adempimento delle istruzioni date” per porre rimedio all’emergenza 
carceri durante l’emergenza Covid. Anche le carenze finanziarie e di personale faranno parte degli argomenti delle 
audizioni.
I rapporti tra Dap e Magistratura Sorveglianza - Più importante: i criteri cui si ispirano i contatti istituzionali tra il 
Dap e la magistratura di sorveglianza, sia per conseguire una risposta “pronta” ed “efficace” alle necessità 
conoscitive (in termini di precedenti del reo, di disponibilità medico-ospedaliere, eccetera) funzionali all’esame delle
 istanze avanzate dai detenuti, sia per disporre di rilevazioni statistiche indispensabili al controllo dell’efficacia delle 
decisioni assunte, sia da parte del Governo che da parte del Parlamento stesso.
Il dibattito in Commissione - Torniamo alla commissione. Dopo un breve dibattito, in cui sono intervenuti i senatori 
Fiammetta Modena di Forza Italia (che ha enfatizzato il ruolo degli psicologi e degli educatori nel miglioramento 
della programmazione trattamentale), Franco Mirabelli del Pd e Angela Piarulli del M5S (secondo cui vanno 
indicate in prospettiva sopralluoghi anche in penitenziari di Sicilia, Sardegna e Puglia), la senatrice Grazia D’Angelo
 (M5s) si è sofferma sull’indicazione dei rapporti tra Dap e magistratura di sorveglianza, esprimendo “perplessità’“ 
per il tenore troppo puntuale della
formulazione. Critica non condivisa dalla sua collega di gruppo, Piarulli, che invece ha giudicato “opportuna” la 
discussione del tema. Infine, ad intervenire è stato il senatore di Leu Pietro Grasso. L’ex magistrato ha chiesto di 
acquisire la documentazione sulle scarcerazioni, prodotta in commissione Antimafia in occasione del ciclo di 
audizioni sul tema e la relazione conclusiva.

La punizione a distanza dei detenuti
di Nicola Apollonio
Gazzetta del Mezzogiorno, 13 settembre 2020
Sembra che per la malagiustizia non ci sia mai fine. E sembra che non sia affatto vero che la detenzione in carcere, 
oltre che per punizione per i reati commessi, serve anche come mezzo di riabilitazione. È vero, semmai, che al 
detenuto vengono applicate prassi distorte e arbitrarie, come pene suppletive per i delitti consumati.
Dimenticando, per esempio, che il detenuto è pur sempre un essere umano, dal quale la Giustizia deve sì pretendere 
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il saldo del conto, ma senza accanirsi contro di lui introducendo nell’ordinamento giudiziario, di fatto, una specie di 
istituto del “confino”.
Capita spesso che molti detenuti vengono assegnati o trasferiti in carceri distanti diverse centinaia di chilometri dal 
luogo di residenza e, soprattutto, dal luogo in cui si celebrano i processi a loro carico, con predilezione per la Sicilia 
e la Sardegna o per città dell’estremo nord come Tolmezzo, che si trova al confine con l’Austria.
Ci sono imputati baresi, per esempio, ristretti ad Agrigento, Nuoro, Torino o in altre località difficilmente 
raggiungibili. Per cui, a questi detenuti viene in qualche modo precluso il diritto a mantenere i rapporti con i 
familiari, elemento fondamentale del trattamento rieducativo previsto dall’ordinamento penitenziario, in rispetto 
dell’art. 27 della Costituzione, molto chiaro sul fatto che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità.
E qui s’innesta un altro problema, che riguarda l’esercizio del diritto di difesa. L’avvocato difensore, solitamente 
scelto nell’ambito del Foro più vicino all’Autorità giudiziaria competente, si trova ad avere difficoltà a predisporre 
adeguatamente la linea difensiva (incontrando il proprio assistito ed esaminando con lui gli atti del processo) perché 
non ha il tempo per raggiungere le sedi disagiate dove l’imputato è stato trasferito.
“Qualche volta - dice un noto avvocato che preferisce l’anonimato - è accaduto che tali trasferimenti siano avvenuti 
in pendenza dei termini, notoriamente ristretti, per la proposizione della richiesta di riesame innanzi al Tribunale 
della libertà”.
Ed è pure successo che ad alcuni detenuti con necessità di particolari trattamenti sanitari, non solo è stata preclusa la 
possibilità di usufruire di centri ospedalieri penitenziali, ma anche di farsi visitare a proprie spese dal proprio medico
 curante.
Eppure, si tratta di un diritto garantito dall’art. 11 dell’O.P. a tutti i detenuti. Ora, alla luce di queste discutibili 
prassi, si può dire che si tratta di iniziative assolutamente arbitrarie e non rispettose della normativa vigente. Qualche
 volta, a fronte delle richieste di chiarimenti in ordine ai trasferimenti “fuori sede”, il Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria si è limitato a rispondere che “l’assegnazione nell’attuale sede penitenziaria è 
stata disposta anche per ragioni di sicurezza e per esigenze penitenziarie che permangono, in virtù del potere-dovere 
riconosciuto dalla legge all’Amministrazione penitenziaria di individuare per ogni detenuto l’istituto più idoneo”.
Ma, al di là delle ipotetiche “ragioni di sicurezza”, il Dap sembra dimenticare che l’art. 14 L n. 354/75, dopo un 
doveroso richiamo al principio-guida relativo all’all’effettuazione del trattamento rieducativo, afferma testualmente: 
“Per le assegnazioni sono inoltre applicati di norma i criteri di cui al primo e al secondo comma dell’art. 42”. Che 
così recita: “I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell’istituto, per 
motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari”.
Quindi, i “motivi di sicurezza” posti a base di un trasferimento devono essere “gravi e comprovati”, e questo vuol 
dire necessariamente anche “esplicitati e noti”. In più, il secondo comma del citato art. 42, stabilisce che “Nel 
disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle 
famiglie”.
La malagiustizia, quindi, non è soltanto quella che attiene a situazioni di errori giudiziari, ma anche a situazioni di 
ritardi e inefficienza del servizio. E provoca, la malagiustizia in Italia, una crisi di fiducia e un palpabile scoramento 
dei cittadini nei confronti dello Stato.
Tutti sanno che uno Stato serio deve garantire il rispetto delle regole sul trattamento e la tutela delle esigenze di 
sicurezza in ogni istituto penitenziario, e quindi anche in quelli vicini al luogo di residenza dei detenuti. 

Mirabelli: “La pena deve consistere in qualcosa che riconduca le cose a un equilibrio”
agensir.it, 13 settembre 2020
“La pena deve consistere in qualcosa che riconduca le cose a un equilibrio, non soltanto in una punizione. Su questo 
la Corte costituzionale si è più volta espressa”. Lo ha detto Cesare Mirabelli, costituzionalista, ex presidente della 
Corte Costituzionale, oggi consigliere generale dello Stato della Città del Vaticano, intervenuto al Festival della 
comunicazione “I media Cei… insieme per passione”, in corso a Terrasini.
“Chi è recluso in carcere non perde i suoi diritti di uomo - ha aggiunto - la sua dignità, come la tutela della sua 
salute, dell’essere curato, il diritto a un reinserimento nella società”. Nel suo intervento, Mirabelli ha ricordato 
quindi i casi di “detenuti analfabeti che hanno cominciato a studiare in carcere, si sono distaccati dalle 
organizzazioni criminali cui hanno appartenuto e si sono laureati”. “Sono esempi di speranza”.
Poi, il riferimento alla storia di Giovanni Bachelet, che “manifestava perdono nei confronti degli assassini del 
padre”. “Ciò non significa che non ci sia pena, ma si mantiene vivo il rapporto di umanità che stimola al pentimento 
di chi ha commesso il reato”, ha osservato il costituzionalista.
Soffermandosi, infine, sul ruolo della Corte costituzionale, l’ex presidente ha spiegato che “si colloca in posizione 
finale di garanzia del diritto della persona, anche del diritto del detenuto, oltre che del perfetto assetto istituzionale, 
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nel caso di conflitti di potere”. “Non bisogna escludere a priori la possibilità di benefici nei confronti di chi è 
appartenuto a organizzazioni criminali, ma occorre compiere una valutazione in concreto del recupero del detenuto, 
alla luce del percorso rieducativo che ha compiuto”.

Terni. Detenuti trasferiti dopo le rivolte di marzo, tre morti “sospette” nel carcere
ternitoday.it, 13 settembre 2020
Da Modena a Sabbione dopo i fatti di inizio marzo, la causa del decesso sarebbe da attribuire ad abuso di metadone e
 psicofarmaci. Macrì: inchiesta per chiarire le cause. Interrogazione del Pd in Senato.
Nei giorni in cui l’Italia stava precipitando nel lockdown per l’emergenza Coronavirus, nelle carceri d’Italia si 
accendeva la miccia della rivolta. Vennero coinvolti istituti penitenziari da nord a sud del Paese. Al Sant’Anna di 
Modena morirono cinque detenuti. Una trentina vennero trasferiti in altri istituti penitenziari. Tra questi, vennero 
registrati altri decessi: uno alla Dozza di Bologna e tre nell’istituto penitenziario di vocabolo Sabbione a Terni.
Il trasferimento avvenne “malgrado le disposizioni del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria fossero di 
prevenire qualunque forma di trasferimento per evitare contagi da Covid19. Questo provvedimento oggi sembra sia 
oggetto di accertamenti per violazione delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario e dell’articolo 11 della 
Costituzione italiana che richiama il diritto alla salute ed alla cura, così come le normative della Corte europea dei 
diritti dell’uomo. Questa grave inosservanza - afferma il dottor Claudio Cipollini Macrì, presidente della Legal 
Consulting e amministratore del gruppo Onlus no profit Detenuti liberi - purtroppo ha portato a decessi”.
“I detenuti sarebbero stati vittime di abuso di sostanze stupefacenti trafugate durante la rivolta - dice il senatore 
Franco Mirabelli, vicepresidente vicario del gruppo del Pd e capogruppo dem in commissione Giustizia al Senato - 
Credo che, al di là di tutto, lo Stato italiano debba chiarire, soprattutto per le famiglie delle persone decedute, cosa è 
accaduto. Va fatta luce sugli accadimenti di quei giorni e sulle eventuali responsabilità e per questo ho rivolto 
un’interrogazione al ministro della giustizia Bonafede”.
Sulla vicenda, lo stesso Mirabelli ha presentato un’interrogazione sottoscritta anche dalle senatrici Cirinnà, Iori e 
Rossomando. “È necessario appurare se siano state eseguite le visite mediche necessarie al nullaosta per il 
trasferimento dei detenuti verso altri istituti e se sia o meno in corso un’indagine del dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria per chiarire come sia stato possibile che, nel carcere di Modena, i reclusi abbiano 
avuto accesso a metadone e psicofarmaci in quantità tali da risultare letali”.

Gherardo Colombo: “Ho capito che il carcere non educa, la vera giustizia è inclusione”
di Roberta Scorranese
Corriere della Sera, 12 settembre 2020
L’ex magistrato: gli anni delle inchieste, la rinuncia alla toga, le riflessioni sui giovani.

Ha mai infranto una regola?
“Eccome!”

Per esempio? Qual è il suo punto di rottura con la legalità?
“Forse la velocità. Quando ero giovane e andavo in moto andavo forte, poi ho avuto un paio di incidenti, peraltro 
andando adagio, e fine”.

Quand’è che smettiamo di seguire le regole?
“Quando non le riteniamo giuste. Fino a quando siamo convinti che una norma sia giusta è difficile che decidiamo di
 infrangerla - anche se qualche infrazione occasionale capita”.

Mi viene in mente un passaggio di Furore, di Steinbeck: “Il modello era così saldo che una famiglia rispettosa delle 
regole riconosceva la propria sicurezza in quelle regole”.
“Ecco perché da anni dico che la punizione non educa”.

Gherardo Colombo lo dice più o meno dal 2007, da quando ha lasciato la magistratura. Ma, prima, di punizioni ne 
ha inflitte molte: come giudice, poi come pubblico ministero e poi ancora come giudice, ha giudicato e condannato 
capi di mafia, ha scoperto la P2 e con Tangentopoli ha fatto affiorare un gigantesco sistema di corruzione. Da anni 
ormai si dedica (con l’associazione Sulleregole) ad una capillare riflessione sul concetto di giustizia e di educazione, 
incontrando migliaia di studenti e svolgendo volontariato nelle carceri. È appena uscito per Chiarelettere il suo libro 
Anche per giocare servono le regole che apre la collana “Ricreazioni”, dedicata ai cittadini di domani. Partiamo da 
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qui.

Quand’è che si è convinto dell’inutilità, anzi della nocività del carcere?
“Soffrivo ogni volta che dovevo imprigionare o richiedere la prigione per qualcuno. Non riuscivo davvero a capire 
l’elemento che legittimasse il mio potere di sottrarre un padre o una madre ad un figlio. Mi è rimasto impresso un 
collega che allegramente chiedeva venti anni di galera. Riflettevo allora sul concetto di giustizia: un peso enorme ce 
l’ha la disponibilità nei confronti dell’altro”.

Penso alla “parabola del figliol prodigo”: il suo è un concetto di giustizia quasi cristiano.
“Attenzione: in quella parabola come, indirettamente in quella “dei lavoratori della vigna”, c’è un chiaro riferimento 
alla giustizia, che non è quella simboleggiata dalla bilancia (“ti restituisco il male che hai fatto”), anzi ne è l’esatto 
opposto. La retribuzione è simbolo della perpetuazione di un conflitto, la giustizia - al contrario - è inclusione, è 
superamento di quel conflitto”.

Lei ha dedicato una carriera a far emergere “quel che non si sa”. È servito?
“Lo svelamento della mafia, le condanne di tante persone, la mafia non l’hanno fatta sparire e nemmeno 
marginalizzata; la scoperta della P2 è stata rintuzzata dal trasferimento delle indagini ad altra sede, e quel che già era
 stato scoperto (e ciò che è emerso successivamente grazie a una commissione parlamentare d’inchiesta) non ha 
portato a cambiamenti sostanziali; altrettanto è avvenuto per i fondi neri dell’Iri”.

E il carcere non educa?
“Il 68-70 per cento delle persone che ha subito il carcere, in carcere ci ritorna, per aver commesso reati ulteriori: 
credo basti questo a confutare l’efficacia educativa dello strumento”.

Non crede che, tra le eredità culturali lasciate da Tangentopoli, ci sia anche l’illusione - purtroppo a volte anche in 
campo politico - di poter raggiungere la purezza assoluta?
“La “perfezione”, per essere precisi. Ho la sensazione che ci si creda perfetti, onnipotenti. Puri rispetto agli altri, che 
sono impuri e imperfetti. Guardi solo il tono di certi social network: mi impressiona vedere quanto alcuni si sentano 
al di sopra degli altri, giudichino gli altri, non ammettano ombre nel proprio operato”.

Il dubbio, l’incertezza, sembrano spariti.
“Il problema è che la libertà non è l’onnipotenza, anzi. La libertà consiste nella scelta e la scelta implica rinuncia”.

Dunque, ci illudiamo di essere liberi ma non lo siamo.
“Chi è libero sceglie tra più alternative ciò che ritiene più opportuno, più utile, più piacevole, tenendo conto delle 
conseguenze. Ripeto, libertà non è onnipotenza: non posso scegliere di bere e dormire contemporaneamente”.

Il suo libro lo dice chiaro: affinché si rispettino le regole è necessario che la gente capisca perché sono state fatte. E 
il rischio che si seguano le regole sbagliate?
“Oggi è l’8 settembre (il giorno in cui ci siamo incontrati in un caffé di Milano per questa conversazione, ndr): bene,
 nel 1938, esattamente tre giorni fa, veniva scritta la terribile pagina italiana delle leggi razziali, che molti 
applicarono coscienziosamente. Sì, qualche volta la trasgressione è necessaria. Galileo, d’altra parte, era un grande 
trasgressore. Ma c’è differenza tra legalità e giustizia. Se una legge ingiusta viola i diritti fondamentali più 
significativi della persona, la legge non solo può, ma nei casi più gravi addirittura deve essere trasgredita”.

Purtroppo in questo periodo si parla di norme sanitarie. E c’è chi dice, che i vaccini fanno male e che, allora, non 
bisogna vaccinarsi.
“Ma se dietro una regola c’è una dimostrazione, in questo caso scientifica, dell’efficacia, bisogna far comprendere 
che quella è la strada giusta. Sui vaccini, poi, quelli della mia età (Colombo è del 1946, ndr) sanno bene che cosa era
 il mondo con la poliomielite. Io peraltro ho anche rischiato di morire a causa di una polmonite complicata dal 
morbillo. Per fortuna mio padre, medico, riuscì a procurarsi dei sulfamidici in Svizzera. Molti altri bambini non sono
 stati così fortunati”.

Resta il fatto che ci si sente superiori - in questo caso, alla scienza.
“Torniamo al discorso dell’onnipotenza. Io credo che questo diffuso sentirsi “competenti su tutto” nasca proprio da 
lì. Attenzione a non confondere merito (parola che non mi è simpatica) e competenza. La competenza è specifica: 
saper riparare quel mobile, saper trovare un vaccino, saper gestire le libertà degli altri. Ho la sensazione che da anni 
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ci sia una svalutazione del concetto di competenza: un onnipotente pensa di sapere tutto”.

E lei si è mai sentito onnipotente?
“Credo proprio di no. Anzi, ho vissuto con grande travaglio la fase della mia vita in cui ho messo sotto la lente il 
potere. Forse mi sono sentito onnipotente da bambino, quando provavo a me stesso che potevo percorrere in bici il 
sopra di un muretto senza spostare un piccolo legno posto sopra. Caddi, naturalmente, e mi feci male”.

Eppure il potere sembra essere all’origine delle cosiddette battaglie populiste. Per la verità io ci vedo un bersaglio 
piuttosto confuso o quantomeno ondivago. Chi è il bersaglio dei populisti? Una non ben definita “élite intellettuale”?
 E che vuol dire? O sono forse i ricchi?
“Il populista per identificarsi ha bisogno di un nemico. Il nemico non può essere il “ricco” tout court perché allora 
uno si chiede come mai nessuno se la prenda con il top dei calciatori. E se qualcuno si domanda perché uno che sta 
col popolo finisce per seguire un miliardario come Trump io penso che sia perché questi sono riusciti a dipingersi 
come uomini che si sono fatti da sé e dunque alimentano delle illusioni. Bisogna identificarsi con qualcuno per 
credergli”.

L’importante è avere un nemico con cui prendersela.
“È tipico delle culture autoritarie avere qualcuno da tenere sotto di sé. Possono essere gli ebrei, gli immigrati, le 
donne”.

Dottor Colombo, c’è qualcosa o qualcuno che non riesce a perdonare?
“Mi sembra che mi venga automatico non conservare rancore. Il che non toglie che abbia provato fortissimi 
sentimenti negativi nei confronti di chi uccise colleghi molto vicini, rimesti vittime di terrorismo e mafia”.

Che cosa stava facendo in quel 12 dicembre 1969?
“Facevo il militare e avevo appena messo il piede sulla camionetta quando mi dissero che c’era stata una fortissima 
esplosione a Piazza Fontana”.

Si è fatto un’idea sul tessuto sociale e culturale che ha alimentato la stagione delle stragi?
“Sarebbe un discorso molto complesso. Mi limito a dire che secondo me dopo la guerra l’Italia ha fatto una grande 
fatica a scrollarsi di dosso la cultura precedente alla guerra. Non ce ne siamo accorti subito, ma penso che sia così”.

Negli anni Sessanta c’era ancora parecchia discriminazione.
“Penso ai contadini: non diciamo che vivevano come quelli dell’Albero degli zoccoli ma quasi. Qualcosa cambiò 
con l’arrivo della Vespa e o della lambretta. Almeno furono liberi di spostarsi oltre i confini comunali”.

Nei suoi ricordi compare spesso la cascina di famiglia di Renate, raccontata anche nel libro “Il vizio della memoria”.
 I suoi genitori elargivano punizioni frequenti?
“Da mio padre ho ricevuto solo uno schiaffo. E basta. Ho tre figli, di 47, 26 e 24. Ho applicato il criterio educativo 
che ritenevo giusto, che però si è modificato nel tempo. Credo comunque sia essenziale essere coerenti: se dici agli 
studenti di spegnere il cellulare tenendo acceso il tuo educhi all’ipocrisia”

Di che cosa ha paura oggi?
“Non è una paura, è piuttosto un pensiero fastidioso: ogni tanto mi viene da dire che peccato dover morire”.

Internati al 41bis: la Consulta deciderà sulla costituzionalità
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 settembre 2020
La Cassazione ha accolto il ricorso degli avvocati Valerio Vianello Accorretti e Piera Farina, chiedendo alla Corte di
 esprimersi sulla legittimità degli internati al 41bis. Sollevata la questione di legittimità costituzionale in merito 
all’applicazione del 41bis agli internati, ovvero coloro che hanno finito di scontare la pena ma sono stati raggiunti da
 una misura di sicurezza. A deciderlo è la prima sezione della Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dagli 
avvocati Valerio Vianello Accorretti del Foro di Roma e Piera Farina del Foro de L’Aquila.
Lo hanno fatto nell’interesse di un internato presso il carcere di Tolmezzo (dove c’è la casa lavoro) che, finito di 
scontare la pena al 41bis nel 2016, è stato raggiunto da una misura di sicurezza e, di fatto, ha continuato a rimanere 
recluso sempre con l’applicazione del carcere duro. Ciò, come tutti gli altri internati al regime differenziato, vanifica 
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qualsiasi obiettivo che si dovrebbe raggiungere con la casa di lavoro. Misura di sicurezza, questa, che prevede lo 
svolgimento di attività lavorative, ma - come hanno scritto i legali nel ricorso - “essendo in 41bis non possono 
trovare alcuno spazio, in quanto il detenuto - come previsto con precisione dall’ordinamento penitenziario - è 
costretto a restare chiuso nella propria camera detentiva per 21 o 22 ore al giorno”.
Penalizzati rispetto ai detenuti - Ma non solo. Nel ricorso accolto dalla Cassazione, i legali Vianello e Farina hanno 
anche sottolineato che un internato al 41bis è anche penalizzato rispetto ad altri perché gli sono precluse alcune 
specifiche licenze. Queste ultime sono contemplate dall’articolo 53 dell’ordinamento penitenziario, perché sono 
parte del percorso trattamentale per gli internati, volte a consentire - come recita la sentenza della Cassazione del 
1986 - “sia pur sporadiche occasioni di primo contatto con l’ambiente esterno”. Ogni qual volta però sono state 
richieste, l’Ufficio di Sorveglianza le ha sempre rigettate proprio perché l’internato è al 41bis, un regime duro che 
esclude qualsiasi tipo di beneficio.
Ma tutto questo cosa comporta? Lo spiegano bene i legali dell’internato nel ricorso, osservando che la 
contemporanea applicazione della misura di sicurezza e del 41bis crea, dunque, “un evidente e illegittimo “corto 
circuito” nell’ordinamento, perché impedisce che il detenuto - a causa delle severe limitazioni tipiche del regime del 
carcere duro - possa svolgere il percorso lavorativo e rieducativo peculiare previsto dalla misura di sicurezza della 
casa di lavoro, così non potendo ottenere, nelle successive valutazioni sulla sua pericolosità da parte del magistrato 
di Sorveglianza, l’eventuale valutazione in positivo del suo percorso da internato, potendo restare in astratto 
sottoposto a tale paradossale situazione senza limiti di tempo”.
Il carcere duro non si concilia con il reinserimento - Come poi si possa conciliare la funzione che la legge assegna 
alla Casa di lavoro e la sua funzione di facilitazione nel rientro sociale con la previsione di internamento in regime 
speciale del 41bis, d’altronde, è risultato assolutamente non chiaro nemmeno al Garante nazionale delle persone 
private della libertà Mauro Palma che ha intravisto in tale previsione il rischio di un mero prolungamento della 
situazione detentiva speciale per motivi di sicurezza.
L’internato che ha fatto ricorso per Cassazione ha completamente espiato la propria pena già dal 2016 e si trova 
nuovamente notificato il provvedimento di proroga del regime del 41bis per medesime circostanze investigative 
oggetto di ogni contestato rinnovo. Un problema, com’è stato detto, che riguarda tutti gli altri internati nelle 
medesime condizioni. Ed è qui che si prospetterebbe una violazione della Costituzione. La corte di Cassazione ha 
infatti recepito il problema e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del 41bis comma 2 e 2 quater, 
nella parte in cui prevedono la facoltà di sospendere l’applicazione delle regole di trattamento nei confronti degli 
internati. La Cassazione, oltre a fare riferimento alla violazione dei vari articoli della Costituzione, ha anche fatto 
riferimento all’articolo 4 del protocollo 7 della Cedu. Un passaggio significativo, perché tale articolo della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo parla del diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso 
fatto. In effetti, applicare il 41bis a una persona che ha finito di scontare la sua pena è una doppia punizione. Ora 
l’ultima parola l’avrà la Corte costituzionale.

La Cassazione: utili le misure anti-covid volute da Bonafede per le carceri
di Errico Novi
Il Dubbio, 12 settembre 2020
Con la sentenza depositata due giorni fa, e relativa al detenuto di mafia Vincenzo Bellavia (ritenuto il “messaggero” 
dei boss di Licata) la Cassazione ha chiarito, a chi volesse equivocare, come non esista alcun automatismo fra le 
“scelte normative ed amministrative” adottate dal governo sul covid e le scarcerazioni. Il recluso in questione non ha
 diritto alla “sostituzione della misura in carcere con i domiciliari”, come già affermato dal gip lo scorso 20 marzo e 
dal Tribunale del Riesame il 10 aprile, con l’ordinanza impugnata da Bellavia.
Il ricorso è stato respinto nonostante il detenuto si trovasse nel carcere di Voghera, epicentro del primo grande 
allarme covid nel sistema penitenziario italiano Secondo la sentenza (la numero 25831) della quinta sezione penale, 
è “suggestiva” ma non ammissibile la tesi della difesa, secondo cui il fatto stesso di trovarsi ristretti in piena 
emergenza coronavirus rappresentasse una violazione dei principi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti 
umani.
Tra le motivazioni richiamate dalla Cassazione, ricorre un dato soggettivo: la giovane età (34 anni) di Bellavia e la 
“assenza di particolari patologie”. È una prima tessera che compone il mosaico di una verità forse sconvolgente per 
alcuni: le scelte normative e amministrative adottate dallo Stato italiano sono state, appunto, “utili al contenimento 
del contagio negli ambienti detentivi”. Tra queste la quinta sezione penale della Suprema corte non cita 
“spontaneamente” la circolare del Dap, ovvero la nota trasmessa il 21 marzo dall’amministrazione penitenziaria, 
adottata dal direttore generale Giulio Romano e divenuta l’impalcatura di tutte le accuse di arrendevolezza rivolte a 
Bonafede rispetto alle scarcerazioni dei mafiosi.
Non cita quella circolare, la Suprema corte, ma nella sentenza (anticipata ieri dal Sole- 24 Ore) fa comunque 
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riferimento a tutti i provvedimenti anche “amministrativi”, categoria in cui quella circolare rientra. E riguardo la 
congruità delle misure, ricorda che “tanto sono state straordinarie e dirette anche e soprattutto a tutelare i detenuti 
costretti a subire le conseguenze dell’emergenza sanitaria in condizioni ancor più difficili”, che “non sono mancate 
polemiche per il fatto che molti detenuti siano stati posti agli arresti domiciliari”.
Nella parte in cui la giudice relatrice Matilde Brancaccio (presidente del collegio Carlo Zaza) richiama le 
motivazioni con cui già il Riesame di Palermo aveva respinto l’istanza di Bellavia, si ricorda però eccome il 
“monitoraggio di alcune situazioni di malattia stabilito dal Dap”. Vale a dire la “famigerata” nota con cui 
l’amministrazione penitenziaria del ministero guidato da Bonafede aveva fatto riferimento ad alcune patologie che, 
eventualmente accusate dal detenuto, avrebbero dovuto essere comunicate “con solerzia” alla “Autorità giudiziaria 
per le eventuali determinazioni di competenza”.
Dalla più alta delle magistrature arriva dunque una netta “riabilitazione” per le politiche del guardasigilli. A dispetto 
di quanti le hanno considerate un’offesa alla dignità. Le sentenze, per fortuna, restano assai più dei tweet scomposti 
di qualche parlamentare o alle interviste spettacolo di qualche pm.

Quando il criminale fa pace con la vittima
di Caterina Maniaci
Libero, 12 settembre 2020
Dal rapinatore in fuga che investe il pedone, agli anziani che subiscono aggressioni. “Sei mediazioni su dieci vanno 
in porto”. Pietro (nome di fantasia) ci ha messo molto a prepararsi a quell’incontro. Per settimane ci ha pensato, si è 
torturato al pensiero di guardare negli occhi l’uomo che è colpevole della morte della madre.
Scappando dopo una rapina, non l’ha vista sulle strisce e l’ha colpita in pieno con il motorino. La mamma non ha più
 ripreso conoscenza, giorni e giorni in agonia in ospedale. Pietro l’ha vista morire così e oggi dovrebbe trovarsi 
faccia a faccia con l’uomo responsabile di tanto dolore. Ce la farà a non cedere all’impulso di saltargli addosso? O 
almeno di insultarlo? L’impulso è anche quello di scappare via. Ma Pietro resiste e dopo diversi incontri, qualcosa è 
davvero cambiato. La rabbia non la prova più e prova persino a capire quell’uomo che ha pianto davanti a lui.
Una storia tra le tante, con qualche modifica per non far identificare i veri protagonisti, quelle di cui è intessuta la 
trama, ancora difficile da tessere, della giustizia riparativa in Italia. Che cosa significa giustizia riparativa? Si tratta 
di un concetto che arriva da lontano, nato dal bisogno di un procedimento diverso rispetto a quello tradizionale dove 
la vittima assume un ruolo marginale e ad essere messo al centro dell’attenzione è l’autore del reato.
La giustizia riparatrice o rigenerativa, (restorative justice in inglese) infatti, punta sulla partecipazione attiva della 
vittima, del reo e della stessa comunità civile. In sostanza, anziché delegare allo Stato, sono gli stessi attori del reato 
a occuparsi della riparazione, della ricostruzione e della riconciliazione, con l’obiettivo non di punire ma di 
rimuovere le conseguenze del reato attraverso l’incontro tra le parti e con l’assistenza di un mediatore terzo e 
imparziale. In pratica, vittima o familiari della vittima, e colpevole si trovano faccia a faccia e cominciano un 
percorso, certo non facile e tantomeno breve, per superare dolore, rabbia, senso di colpa, desiderio di vendetta. 
Questo concetto si applica ovviamente anche ai quei reati commessi contro la collettività.
In Italia, come si accennava, la funzione della giustizia riparativa stenta un po’ a ingranare. Ma ormai ci sono molte 
realtà associative impegnate in questo ambito. E i risultati che ottengono, nonostante le difficoltà, sono confortanti. 
Secondo i dati emersi da una recente ricerca sull’attività dell’Ufficio per la Mediazione di Milano, in relazione con 
autori di reato minorenni, tra le vittime che vengono chiamate con la proposta di mediazione, soltanto il sessanta per 
cento accetta di fare la mediazione. Il quaranta per cento dice di no, non ne vuol sapere, non la vuole fare, e non è 
una piccola percentuale. Però questo sessanta per cento che accetta di fare la mediazione si dichiara contento di 
averla fatta. Quindi se una vittima accetta di fare la mediazione è poi quasi sempre soddisfatta dell’esperienza, ne 
sente il beneficio.
Iulia si è messa al volante avendo bevuto qualche bicchiere di troppo. E ha provocato un incidente. Niente di tragico,
 ma qualche danno l’ha fatto. Ed è stata condannata ad una pena lieve. Ha accettato di entrare in un programma di 
“messa alla prova”, una delle varie misure alternative alla pena, ed è stata affidata dalla neonata associazione “I 
nostri diritti”.
Le è stato chiesto di occuparsi dello “sfalcio”, di liberare dalle erbacce alcune zone pubbliche in stato di degrado. 
“Ed è stata veramente brava, non si è limitata a ripulire, è persino riuscita a restituire alla bellezza un tratto della 
nostra città soffocata da immondizie ed erbacce”, racconta a Libero Edi Sanson, ex brigadiere dei carabinieri, che ha 
fondato l’onlus “I nostri diritti”, a Udine, che proprio nell’ambito dell’applicazione della giustizia riparativa, vuole 
anche aiutare gratuitamente chi subisce un reato e non è in grado di pagarsi una difesa adeguata. Iulia - anche questo 
è un nome di fantasia - è la prima “affidata” all’associazione, “e ha dovuto aspettare ben quattro anni per poter 
accedere a questo programma. Cercheremo di fare la nostra parte per poter contribuire a snellire il sistema 
giudiziario.
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Pensiamo davvero che sia importante consentire a chi ha sbagliato di riabilitarsi risarcendo le vittime, anche 
attraverso lavori socialmente utili”. L’associazione si avvale della collaborazione di 60 volontari, tra i quali ci sono 
persone che lo stesso ex brigadiere ha arrestato, nel corso della sua lunga carriera nell’Arma: “Spero che anche Iulia 
un giorno magari decida di far parte della nostra associazione”. Così come spera, Sanson, di poter aiutare una 
signora molto anziana, che ha appena subito una rapina “ed è sotto choc; vorrei che i nostri volontari, magari proprio
 da coloro che hanno pagato il loro debito con la giustizia, la aiutassero con la spesa, il giardino, accompagnandola 
in tribunale”.
Che questa sia una strada giusta da percorrere lo confermano i dati del Dipartimento per la Giustizia minorile e di 
comunità sull’applicazione della “messa alla prova” e dei lavori di pubblica utilità al posto della detenzione: quasi 
40mila casi presi in carico nel 2019, oltre 7mila le convenzioni stipulate tra tribunali ed enti pubblici e non profit. 
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.

“Pronti, in marcia”. Camminare rende liberi
di Gaetano Zoccali
Gente, 12 settembre 2020
A 35 anni dalla nascita del progetto Exodus, riparte la carovana educativa: ragazzi che hanno avuto problemi con la 
giustizia attraversano a piedi l’Italia. “È un percorso di quattro mesi, alternativo al carcere minorile”, dice don 
Mazzi.
Dopo 35 anni riparte la Carovana di Exodus. Si ricomincia a camminare, come alle origini. “Non c’è niente di 
meglio per tenere i piedi per terra”, dice a Gente don Antonio Mazzi. “I nostri piedi sono come le radici per un 
albero, ci tengono ancorati al suolo. A salvarci sono i passi che muoviamo sul mondo”, afferma.
Proprio nel momento di massima immobilità, durante il lockdown, il fondatore della Comunità Exodus ha avuto 
modo di soffermarsi nuovamente sull’importanza del mettersi in movimento, come percorso educativo. “Ora i nostri 
ragazzi sono partiti. Hanno sbagliato cercando la libertà e ora li aiutiamo a trovare una liberazione. Camminare è uno
 strumento di liberazione, un modo per disintossicarsi, per rimettere in ordine il mondo che questi adolescenti hanno 
dentro”. Il progetto di Fondazione Exodus appena partito si chiama “Pronti Via!” ed è stato selezionato dall’impresa 
sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
A partire, il 5 settembre, sono stati sette ragazzi dai 14 ai 17 anni che hanno avuto problemi con la giustizia, insieme 
con quattro educatori, una cuoca, un docente. Dopo un mese di preparazione hanno lasciato la Val Masino, in 
provincia di Sondrio, alla volta di Monzuno (Bologna), prima tappa del cammino di quattro mesi che li porterà dalle 
Alpi agli Appennini, in Umbria e Lazio, per approdare all’Isola d’Elba a Natale. Arriveranno a camminare per 20 
chilometri al giorno con zaino in spalla.
“Con i piedi gonfi, ma con la testa a posto”, dice don Antonio. “In questi mesi faranno i conti con la fatica e si 
confronteranno con gli altri maturando relazioni. Incontreranno diverse comunità locali, studieranno e faranno 
verifiche regolari, ma è un’avventura. I ragazzi non sanno dove andranno e dove dormiranno domani. Non è tutto 
previsto o programmato, perché bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza: si accetta il rischio dell’imprevisto e la 
capacità di valutarlo e ci si confronta con le leggi della natura. È questa l’esperienza di crescita. Solo così può 
maturare la consapevolezza di potercela fare”, continua don Mazzi.
“Io ho 90 anni, se ne avessi 50 camminerei con loro, ma andrò a trovarli in più tappe”. L’educazione itinerante è nel 
dna di Exodus. Già il 25 marzo del 1984, a qualche anno dalla fondazione di Exodus, 13 ragazzi tossicodipendenti 
partirono in bicicletta con quattro educatori dal parco Lambro di Milano e attraversarono l’Italia in 10 mesi.
Il progetto “Pronti Via!”, coordinato da Franco Taverna, coinvolge 10 partner. Durerà quattro anni ed è pensato 
come risposta educativa per i minori che hanno commesso reati penali e sono sottoposti a misure restrittive, come 
percorso alternativo alla detenzione. Nel quadriennio partiranno sette carovane, in totale cento ragazzi in carico ai 
servizi di Giustizia minorile. “Bisogna superare la logica del carcere.
L’obbiettivo è arrivare a un modello strutturato e convincere le persone e il governo che le carceri minorili vanno 
soppresse e sostituite con strutture dove i ragazzi possano davvero essere rieducati e aiutati. Non si salva una 
persona che sbaglia castigandola. Ciò che reprime non si può chiamare educazione”, afferma il sacerdote. “Questi 
ragazzi con problemi dimostrano il fallimento della famiglia e della scuola. La nostra scuola media andrebbe 
cambiata radicalmente, l’attuale sistema di insegnamento è vecchio di trent’anni. Non si possono tenere gli 
adolescenti da 10 a 14 anni ancorati ai banchi di una classe ad ascoltare in maniera passiva per ore, proprio nel 
momento in cui loro hanno una rivoluzione in corpo. Oltre a imparare la teoria, dovrebbero apprendere coinvolgendo
 tutto il corpo. Io sostituirei le odierne scuole con villaggi scolastici che includano piscina, palestra, laboratori 
manuali di musica, arte e corsi pratici.
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I ragazzi devono conoscere chi sono e capirsi ascoltando il loro corpo. Inoltre, andrebbero invitati a scrivere un 
diario per almeno 15 minuti al giorno. Gli adolescenti sono lasciati soli dalla famiglia. In più, non hanno amici, né 
fratelli o cugini, manca il senso di comunità e la solitudine crea molti problemi, perché a quell’età si è estremisti. Se 
non sembri un vincente non ti guarda nessuno, così iniziano le prese in giro, la violenza, il bullismo”.
E la città, al posto di avvicinare le persone, rischia di allontanarle. “Si pensa solo ai centri storici, ma il laboratorio 
del futuro su cui lavorare sono le periferie. Ho visto mamme più sorridenti in Madagascar, dove lavano i bimbi nelle 
pozze, rispetto a corso Buenos Aires a Milano, dove invece passeggiano con le carrozzine firmate, ma non sorridono
 ai loro figli”

Modena. Detenuti morti al Sant’Anna, il mistero delle visite mediche
di Carlo Gregori 
Gazzetta di Modena, 12 settembre 2020
Quattro senatori Pd interrogano il ministro Bonafede sulle rivolte nelle carceri. Il quesito: “Sono stati fatti 
accertamenti prima di trasferire persone gravi?” Accertare se siano state eseguite le visite mediche necessarie per il 
nulla osta sanitario per il trasferimento dei detenuti verso altri istituti, in modo che sia chiarito che non vi siano state 
eventuali responsabilità o negligenze.
Accertare anche se ci sia in corso un’indagine interna condotta dal Dap (Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria) per capire come sia stato possibile che i detenuti a Sant’Anna siano riusciti ad entrare in possesso di 
metadone e psicofarmaci in quantità letali.
Queste sono le due domande sulla rivolta in carcere dell’8 marzo a Modena che quattro senatori del Partito 
Democratico hanno posto al ministro di Grazia e Giustizia Alfonso Bonafede attraverso un’interrogazione 
parlamentare.
Il documento, firmato dai senatori Franco Mirabelli, Monica Cirinnà, Vanna Iori (di Reggio) e Anna Rossomando 
(vicepresidente del Senato), chiede al ministro di fare chiarezza sui decessi dei 13 detenuti avvenuti in varie carceri 
italiane nel corso e dopo la rivolta e in particolare si focalizza sui nove morti di Modena. 

San Gimignano (Si). Pestaggi, citati i responsabili civili di Giustizia e Salute
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 settembre 2020
Presunte violenze sui detenuti, prima udienza preliminare per 5 poliziotti e un medico. Giovedì scorso si è celebrata 
la prima udienza preliminare per decidere il rinvio a giudizio dei cinque poliziotti più un medico operanti nel carcere
 di San Gimignano.
I sei sono coinvolti nella vicenda del presunto pestaggio a un detenuto - il reato contestato è quello di tortura - che 
poi, secondo ricostruzioni, venne lasciato in una cella ferito e svenuto. 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. Durante l’udienza preliminare sono state accolte le costituzioni di parte civile. C’è il garante nazionale 
delle persone private della libertà, nella persona del legale rappresentante Mauro Palma, assistito dall’avvocato 
Michele Passione del foro di Firenze. Si è costituita parte civile anche l’associazione L’Altro Diritto, nella qualità di 
garante locale del carcere e rappresentato da Sofia Ciuffoletti. Parte civile anche colui che è stato vittima del 
presunto pestaggio e assistito dall’avvocata Raffaella Nardone del foro di La Spezia. Si è costituito parte civile anche
 uno dei detenuti testimoni dell’accaduto assistito dall’avvocata Caterina Calia del foro di Roma.
Non manca l’associazione Yairaiha Onlus, rappresentata da Sandra Berardi e assistita dall’avvocata Simonetta Crisci
 del foro di Roma. C’è anche l’associazione Antigone, nella persona del presidente Patrizio Gonnella, assistita 
dall’avvocata Simona Filippi del foro di Roma. Lo svolgimento dell’udienza preliminare si svolgerà in più fasi.
Soprattutto perché alcuni rappresentati delle parti civili hanno chiesto è ottenuto la citazione del responsabile civile, 
sia del ministero della Giustizia che della Salute. La citazione di quest’ultimo ministero è dovuto dal fatto che come 
imputato c’è un medico, il quale però ha chiesto l’abbreviato. Le posizioni quindi sono momentaneamente separate, 
anche se con molta probabilità potrebbero essere riunite il giorno che si dovrebbe concludere l’udienza preliminare, 
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ovvero a fine dicembre. La prossima udienza è stata fissata per il 15 ottobre.

“Il carcere non serve e io l’ho capito solo ora”
Venerdì di Repubblica, 11 settembre 2020
Gherardo Colombo, ex magistrato del pool Mani Pulite, in un libro spiega ai ragazzi perché le regole vanno 
rispettate. E in questa intervista spiega che cambiare idea non è un reato.

Dottor Gherardo Colombo, un altro libro sulle regole, dedicato ai giovani. Ma lo si pubblica in un Paese in cui la sua
 stessa autobiografia di magistrato, riportata all’inizio del volumetto, dimostra che molte persone di potere riescono a
 sfuggire alle regole che seguono i cittadini comuni. La possiamo definire un ostinato ottimista?
“Un altro libro sulle regole, per i ragazzi che vanno a scuola, e magari anche per qualche adulto, perché non è vero 
che i cittadini - come lei dice - comuni seguono le regole al contrario delle persone di potere. Ce ne sono che sì, ce 
ne sono che no. Come anche tra le persone di potere. Secondo me l’osservanza delle regole dipende molto dal 
comprenderle. Il libro, “Anche per giocare servono le regole”, cerca di spiegare perché è necessario osservare le 
regole che stanno nella Costituzione se vogliamo vivere armoniosamente, così come è necessario rispettare le regole 
di qualsiasi gioco se vogliamo concluderlo positivamente. Che ogni tanto qualcuno si avvantaggi barando dipende 
dalla disponibilità degli altri a farsi imbrogliare”.

Lei è nato nel 1946, stesso anno della nascita della Repubblica Italiana e racconta come la Costituzione poggi i suoi 
articoli sui diritti dei cittadini e sulla necessità di sorpassare, attraverso le libertà, gli abusi di potere della dittatura. 
Oggi dove si annidano gli abusi di potere?
“Lei pensi agli abusi di potere di chi ricopre cariche pubbliche. Quegli abusi avvengono perché esiste un modo di 
pensare molto diffuso secondo il quale del potere, anche di quello tra privati, si può abusare quando lo si ha. Succede
 da parte dei mariti verso le mogli, dei genitori verso i figli, dei monopolisti sul mercato, degli evasori fiscali (anche 
di piccoli importi) quando usano i servizi che le risorse pubbliche permettono. Abusano del potere i caporali, i 
mafiosi, e che più ne sa più ne metta. Gli abusi dipendono dal fraintendimento della parola libertà e dall’uso distorto 
che se ne fa. Crediamo che libertà sia sinonimo di onnipotenza ed abusiamo in conseguenza del potere che la libertà 
ci dà”.

Un nostro antico proverbio dice: fatta la legge, trovato l’inganno. Non lo trova adatto a descrivere una componente 
dello spirito italico?
“La legge, il più delle volte, non viene applicata se non è in sintonia con la cultura. Succede solo, e solo a volte, nelle
 dittature, che si rispetti una legge che va contro il comune modo di pensare. Ma tante regole, che non stanno nelle 
leggi, gli italiani le rispettano, qualche volta anche volentieri. Era così, e temo sia ancora così, purtroppo, per le 
regole del sistema della corruzione, per esempio”.

Eppure, nel libro lei rivendica l’importanza dei “martiri”, nel senso di testimoni, di quelli che sanno opporsi alle 
leggi sbagliate. Ma chi si è opposto ai decreti Salvini non è che se la sia passata sempre bene...
“Opporsi alle leggi ingiuste - nel nostro sistema sono ingiuste quelle che contraddicono la Costituzione, e cioè quelle
 che non rispettano le persone, qualunque esse siano - è il sistema per progredire. Spesso il progresso è passato 
attraverso trasgressioni di leggi ingiuste, e chi le ha compiute ne ha pagato il prezzo. Come Rosa Parks, per esempio.
 Perché però si modifichino le consuetudini ci vuole tempo, a volte anche molto. Uno dei più grandi nemici del 
cambiamento sta in una frase: “Si è sempre fatto così”.

Noi cittadini comuni siamo fuorviati però da molte - diciamo così - “interferenze”. Per esempio, leggere le 
intercettazioni del cosiddetto caso Palamara, con le carriere dei magistrati decise in un hotel d’accordo con i politici, 
ti fa dire: ma di chi ci possiamo fidare? Lei stesso, ai tempi di Mani pulite, con Ilda Boccassini, aveva processato 
giudici che truccavano le sentenze in cambio di denaro e favori...
“Non è che fare il magistrato sia garanzia di affidabilità. Succede addirittura che qualcuno, per diventarlo, sia stato 
scoperto a barare già durante il concorso...”.

Uno slogan dei sovranisti riguarda “la certezza della pena”, che si traduce con “vanno messi e tenuti in galera quelli 
che commettono reati”. Lei, viceversa, spiega di essere cambiato e che il carcere porta al limite più “obbedienza” nel
 condannato, ma non risolve nulla. Nella vita si può cambiare, ma da magistrato lei non era ritenuto un “tenero” e 
certamente s’è opposto al rilascio di detenuti...
“Cerchiamo di non confondere i piani: la pena è certa se, come da noi, sono certi, e fissati per legge, i parametri per 
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applicarla. Come lei nota qualcuno pensa che - invece - certezza della pena voglia dire carcere, e carcere severo. Io 
oggi penso che il carcere non aiuti - se non marginalmente - ad aumentare la sicurezza dei cittadini, e che così come 
è applicato non rispetti la Costituzione. Se dice che ci ho messo un po’ per rendermene conto ha perfettamente 
ragione”.

Questo, come ha detto di recente Mario Draghi, non sembra un “Paese per giovani”…
“Credo anch’io che questo non sia un Paese per giovani, per una serie di motivi. Tra i quali che se ne “producono” 
pochi. Gli adulti tendono a educarli alla dipendenza, anche esonerandoli dalle responsabilità, dipendendo a loro volta
 consistentemente dalle posizioni di potere che hanno raggiunto”.

Ai tempi di Tangentopoli, lei propose una sorta di patto: diteci come stanno le cose intorno a corruzione e 
concussione, le si accerta, si fa un condono, chi ha sbagliato lascia la vita pubblica. Non venne accettato. E il potere 
politico, non solo in Italia, non vuol farsi processare perché non mette al primo posto le regole e la verità, non trova?
“Si sarebbe sgretolato un sistema di potere vecchio di secoli, che mi pare continui a piacere tanto a chi è oggi feroce 
nei confronti di quelle indagini, ma accuratamente evita di ricordarsi della proposta di allora, di uscire dal sistema 
della corruzione attraverso una strada alternativa all’applicazione del diritto penale, che fino a prova contraria vige 
anche per i white collar crimes: chi racconta come sono andate le cose, restituisce quel che ha preso, si allontana per 
qualche tempo dalla vita pubblica è esente dalla pena, non va in carcere”.

Può suggerire un articolo di legge che aiuti la politica al rispetto delle regole?
“C’è già la Costituzione, l’articolo 3 che dice che tutti siamo importanti quanto gli altri, indipendentemente, tra 
l’altro, dal genere, dall’etnia, dalla religione, dalle opinioni politiche, dal lavoro che facciamo. E c’è tutta la 
Costituzione, che non fa altro che ribadire, dall’inizio alla fine, il valore di ogni persona. Se davvero si pensasse che 
ognuno va rispettato, non ci sarebbe bisogno di altre regole per svolgere il proprio compito con “disciplina ed onore”
 (articolo 54), badando all’interesse di tutti”. 

“Johnny lo zingaro” e tutti gli altri (che non sono evasi)
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 11 settembre 2020
Sono ben 33.842 i detenuti ammessi nel 2019 a scontare segmenti delle proprie condanne in forme di pena 
alternative al carcere, ma se ne parla solo quando qualcuno di loro evade o commette reati. C’è “Johnny lo zingaro”, 
l’ergastolano Giuseppe Mastini, di cui parlano tutti perché è evaso da un permesso a Sassari. E poi ci sono però gli 
altri 33.842 (non) “Johnny lo zingaro”, ammessi nel 2019 a scontare segmenti delle proprie condanne in forme di 
pena alternative al carcere, e di cui si parla appunto solo quando qualcuno di loro evade o commette reati, e solo per 
invocare allora il ritorno a una esecuzione interamente carceraria della pena.
In realtà già il fatto che le misure alternative revocate siano state nel 2019 il 5,7% del totale smentisce il luogo 
comune di un “liberi tutti”, ma ancor più interessanti sono le ragioni delle revoche.
Di tutti gli affidamenti in prova ai servizi sociali nel 2019 è stato revocato il 4,3%, ma solo lo 0,3% perché la 
persona era fuggita e solo lo 0,6% perché era tornata a delinquere; idem per le detenzioni domiciliari (0,7% sia per 
evasione sia per altri reati, su un totale del 7,3%), e le semilibertà (0,9% per evasione e 0,7% per nuovi reati, a fronte
 di un totale dell’8,2%). Il grosso delle revoche è invece per l’”andamento negativo” della misura alternativa 
(rispettivamente 2,5%, 3,3% e 5%), segno che il sistema nel suo complesso sa distinguere i volonterosi dai furbi.
Inquadrare statisticamente i singoli fallimenti (come l’evasione di “Johnny lo zingaro”) non significa certo barricarsi
 dietro i dati per ignorare che “quello” zero-virgola, quando si verifica, pesa come un macigno per chi ne sia 
aggredito nel fisico o nel patrimonio, e per la fiducia della collettività nella giustizia oltraggiata da beffarde evasioni 
e ricadute criminali.
Ma anche i fans del “marcire in cella”, oltre a confrontarsi con la maggiore recidiva criminale di chi sconta la pena 
tutta in carcere (68%) rispetto a chi invece ne sconti una parte in qualche misura alternativa (19%), dovrebbero 
ammettere che periodi lunghissimi di sola carcerazione (come i già 40 anni del 60enne Mastini) dimostrano di non 
saper dissuadere da fughe o commissioni di nuovi reati: tanto che a fine 2017 c’erano 35.222 detenuti con già altre 
condanne alle spalle, e addirittura oltre 6.000 con più di 5 precedenti carcerazioni.
E così magari, invece di attardarsi a “buttare la chiave”, potrebbero accorgersi della contraddizione di chi non si 
domanda quale sicurezza sociale possa mai dare un sistema che pretenda che il condannato sconti tutta e solo in 
carcere la sua pena, ma trova poi perfettamente normale a fine pena farlo tornare libero di colpo, da un giorno 
all’altro. Pericoloso come (se non più di) quando in carcere era entrato.
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Il giustizialismo è il facile sfogo dei leoni da tastiera
di Nicola Quatrano
Corriere della Sera, 11 settembre 2020
Non mi è mai troppo piaciuta l’espressione “garantista”, perché mi sembra voglia significare troppo, o troppo poco. 
Il giudice deve essere “garantista” a prescindere, è il suo mestiere. Se non lo è, non è un giudice “non garantista”, 
semplicemente non è un giudice. Al contrario, il pubblico ministero e l’avvocato non devono essere “garantisti”: 
entrambi sostengono una tesi, accusatoria o difensiva, e l’unico limite è il rispetto della legge e della deontologia; 
sarà poi il giudice “garantista” a decidere. I cittadini normali possono essere “garantisti” o meno, sono fatti loro. Qui 
il limite è soprattutto di ordine logico, perché l’esperienza di centinaia di processi finiti con il riconoscimento 
dell’innocenza di persone a suo tempo arrestate fa seriamente dubitare della ragionevolezza di chi oggi si accontenta 
di un avviso di garanzia o di una misura cautelare per bollare qualcuno come colpevole.
La cosa si complica ulteriormente quando si confonde tra giudizio morale e vicenda giudiziaria che dovrebbero 
essere tenuti ben distinti. Si può essere infatti “innocenti” e moralmente spregevoli, perché le regole morali sono 
molto più esigenti di quelle giuridiche. E può accadere il contrario, come dimostrano i tanti “pregiudicati” di epoca 
fascista (da Pertini a Terracini) che hanno fatto onorevolmente parte dell’Assemblea Costituente.
Anche il recente avviso di garanzia al governatore Vincenzo De Luca dovrebbe ragionevolmente essere 
accompagnato da un giudizio di attesa. Eppure l’opinione pubblica si è divisa tra colpevolisti per professione e 
innocentisti per vocazione. In questo caso, peraltro, non c’è nemmeno “giustizia a orologeria”, perché “a orologeria”
 è stata piuttosto la notizia giornalistica, in campagna elettorale, di un’indagine nata anni fa. No, la questione non si 
esaurisce mai nella contraddizione tra “garantismo” e “giustizialismo”, c’è sempre qualcosa di più profondo che 
sfugge a simili semplificazioni. E si tratta, credo, dell’uso che del “garantismo” e del “giustizialismo” viene fatto, 
che è un uso eminentemente politico.
Negli anni 1990, la sinistra riuscì ad approdare finalmente al governo, cavalcando l’ondata giustizialista di 
Tangentopoli. Un risultato che non aveva mai prima ottenuto con metodi schiettamente politici. E oggi le elezioni 
presidenziali negli Stati Uniti si giocheranno probabilmente sulle contrapposte sponde del “Law & Order” (Legge e 
Ordine) agitato dal presidente repubblicano uscente, Donald Trump, e delle proteste del movimento Black Lives 
Matter contro il razzismo della polizia, cui si sono allineati i democratici. In ballo, ancora una volta, non ci sono i 
grandi valori, ma qualcosa di molto più concreto: la presidenza degli Stati Uniti. Il problema è che l’uso politico del 
giustizialismo tenderà inevitabilmente ad accentuarsi. L’Occidente (e non solo) deve confrontarsi con una situazione
 di grave fragilità sociale e una crisi economica di impreviste dimensioni, la gente vive una situazione di grave 
incertezza, tra Covid e disoccupazione, impaurita dalle fibrillazioni internazionali e i rischi di guerra sempre 
incombenti.
In questo quadro, la canea giustizialista è una formidabile occasione di sfogo ed è facilissima: prende di mira 
persone in carne e ossa, messe a disposizione dalla cronaca giudiziaria, esonerando dalla fatica di analizzare le cause
 e di individuare i veri responsabili del disastro che stiamo vivendo. Nei social network possiamo urlare tutta la 
nostra rabbia contro il catalizzatore di turno del rancore sociale, sia esso il presidente della Regione, raggiunto da un 
avviso di garanzia, o i ragazzi del “branco”, protagonisti dell’ultimo fatto di cronaca di Colleferro. Possiamo 
chiederne l’impiccagione o lo squartamento immediato e senza processo, vendicandoci dei successi elettorali del 
primo o anche solo del fastidio che ci provocano le immagini da stupidi bulli che i secondi hanno postato sui loro 
account di Facebook.
Tutto questo serve in realtà al Potere, dà sfogo a frustrazioni che potrebbero altrimenti pericolosamente dirigersi 
contro obiettivi più concretamente politici. Garantisce in qualche modo il mantenimento della stabilità. Ebbene non è
 una novità né un’invenzione recente, è solo la versione (nemmeno tanto 2.0) del panem et circenses di cui scriveva 
Giovenale e che trova oggi una variante post-moderna nell’intreccio tra sussidi di Stato (fatti a debito) e 
l’incanalamento del rancore sociale verso il capro espiatorio di turno. In quel Colosseo moderno che sono i social 
network.

La lapidazione dei “mostri di Colleferro”? Moderni “circenses” per sedare il popolo
di Nicola Quatrano*
Il Dubbio, 11 settembre 2020
La definizione è bell’e che pronta, ed è “panem et circenses” (lat. “pane e giochi del circo”) e ce la fornisce 
nientemeno che l’avvocato (ma soprattutto poeta) Decimo Giunio Giovenale, vissuto intorno al 100 dc. 
L’Enciclopedia Treccani ci informa poi che l’espressione (contenuta nella Satira X, 81) “sintetizza le aspirazioni 
della plebe romana nell’età imperiale; viene ripetuta talvolta, ironicamente o anche in senso polemico, con 
riferimento ad atteggiamenti analoghi, reali o presunti, del popolo o a metodi politici bassamente demagogici”.
Cos’è il “panem” di oggi? Ma naturalmente i sussidi, quelli distribuiti a pioggia e fatti a debito. E i “circenses”? Lo 
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spettacolo, elargito dal sistema mediatico, del “mostro” di turno che i bravi cittadini possono (eufemisticamente, per 
fortuna) fare a pezzi in quel Colosseo moderno che sono i social network.
E i media vi giocano un grande ruolo. Coi cronisti spediti in borgate frequentate solo per l’occasione, a caccia di 
commenti che possano aizzare ancor di più la furia popolare, messi a spulciare, con poliziesca diligenza, gli account 
del mostro di turno, alla ricerca di foto che lo ritraggano in atteggiamenti da bullo… quando non si ha la fortuna 
ritrovarselo ripreso con una pistola (vera o finta) tra le mani. Slurp… E va bene che nessuno più compra i giornali, e 
che bisogna pur inventarsi qualcosa per vendere, ma questa non è una buona ragione per mettersi a fare concorrenza 
a Facebook, una piattaforma che si nutre di rancore sociale e che venne creata, non a caso, da Zuckerberg, con l’idea
 di vendicarsi di una ragazza che lo aveva respinto e metterla alla berlina (così almeno ci racconta l’ex amico Ben 
Mezrich).
Quanto accaduto nei giorni scorsi a Colleferro non si sottrae al copione sperimentato già centinaia di volte. Il brutale 
assassinio del povero Willy Monteiro Duarte ha scatenato un’ondata di odio contro i presunti assassini, che mi pare 
abbia poco a che vedere con sentimenti di pietà per la vittima e solidarietà con la sua famiglia (chiusa peraltro in un 
dignitosissimo silenzio, pur essendo l’unica ad avere “diritto” a sentimenti di vendetta). I feroci commenti che 
appaiono sui media sociali, rilanciati da quelli più autorevoli, le animose richieste di pene esemplari prima ancora 
che i fatti vengano interamente chiariti, di esecuzioni senza processo, le imprecazioni contro i presunti assassini, 
manifestate con atteggiamenti bulleschi non diversi da quelli esibiti dai suddetti “mostri” nelle foto recuperate dai 
loro account, sembrano piuttosto evocare una feroce voglia di sangue, un desiderio di spettacoli cruenti degni del 
Circo Massimo (i “circenses”, appunto). E non è questione che si risolva in termini di “garantismo” e 
“giustizialismo”. C’è qualcosa di più e di più profondo. E si tratta, io credo, dell’uso che del “giustizialismo” viene 
fatto, che è un uso eminentemente politico.
“Panem et circenses” sono strumenti di stabilità sociale, servono al Potere, danno sfogo a frustrazioni che potrebbero
 altrimenti pericolosamente dirigersi contro obiettivi più concretamente politici. E l’uso politico del giustizialismo 
tende inevitabilmente ad accentuarsi, quanto più ci si deve confrontare con una situazione di grave fragilità sociale e 
con una crisi economica senza facili vie di uscita, con un sentimento diffuso di incertezza, con la paura per le gravi 
fibrillazioni internazionali e i rischi di guerra. In questo quadro, la canea giustizialista costituisce un formidabile 
diversivo, ed è facilissima da governare: prende di mira persone in carne ed ossa, messe a disposizione dalla cronaca
 giudiziaria, esonerando i cittadini dalla fatica di analizzare le cause e di individuare i veri responsabili del disastro 
che stiamo vivendo.
Nei social network possiamo urlare tutta la nostra rabbia contro i catalizzatori di turno del rancore sociale, possiamo 
chiederne l’impiccagione o lo squartamento immediato, vendicandoci - tramite loro - di tutti i guai che ci assillano, 
illudendoci così di ottenere giustizia. Nel 1974, Heinrich Böll scriveva “L’onore perduto di Katharina Blum”, un 
romanzo che prendeva di mira il giornale Bild. Nel racconto la donna, che diversamente forse dai due “mostri” di 
oggi era innocente, viene perseguitata da un giornalista a caccia di scoop, cinicamente pronto a piegare ogni verità 
alle esigenze di tiratura. Boll voleva stigmatizzare la stampa cosiddetta “scandalistica”. Cosa farebbe oggi, che anche
 i giornali più autorevoli usano le stesse pratiche?
*Avvocato penalista ed ex magistrato

“Indignarsi è un diritto, ma l’opinione pubblica non può essere il giudice”
di Angela Stella
Il Riformista, 11 settembre 2020
Intervista a Gian Domenico Caiazza. “Il clima è quello tipico di un Paese che ha smarrito la cultura civile e liberale. 
L’avvocato, in un contesto imbarbarito dai processi che si svolgono parallelamente sui media, diventa un ostacolo 
alla giustizia sommaria, quindi da minacciare ed eliminare”: così Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione 
delle Camere Penali Italiane, commenta le minacce di morte ricevute da Massimiliano e Mario Pica, legali di tre 
indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte.

Avvocato Caiazza com’è possibile che un avvocato venga minacciato nell’esercizio della sua funzione?
In questo Paese si confonde il diritto sacrosanto all’indignazione e al volere giustizia per fatti così orrendi ed 
insensati con la giustizia sommaria, che porta ad emettere sentenze sulle responsabilità individuali prima che lo 
facciano i giudici. Lo si fa poi senza conoscere i fatti o conoscendoli parzialmente, e considerando pregiudizialmente
 le posizioni difensive come irrilevanti. Il punto di vista dell’indagato diviene sempre non credibile per definizione: 
non mi riferisco al caso di Colleferro in particolare, si tratta di un atteggiamento costante. In più qui c’è la pretesa di 
dare giudizi di responsabilità sulla base della tipologia di persone coinvolte. Nel caso di cui stiamo discutendo gli 
indagati hanno determinate caratteristiche sociali, culturali, comportamentali, fisiche: si pensa che ciò abbia una 
ricaduta automatica nel giudizio di responsabilità. Bisogna invece lasciare fare il mestiere di giudice a chi lo deve 
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fare ed evitare di pronunciarci prima che lo facciano loro. In questo clima è coerente che il difensore venga 
minacciato: osa rappresentare una realtà diversa da quella prevalente, e per questo viene rappresentato come 
complice del proprio assistito.

Le minacce agli avvocati purtroppo sono aumentate negli ultimi anni...
In Italia è cresciuta enormemente la deriva populista e giustizialista, c’è insofferenza verso le regole del Diritto. È 
sempre più diffusa l’idea che i temi della giustizia penale debbano essere affrontanti dal punto di vista della pancia 
della pubblica opinione. Se questa è la regola prevalente, allora cresce anche il pericolo per gli avvocati di fare il 
loro mestiere. Nel momento in cui scriviamo ancora non ho letto messaggi di solidarietà del Ministro Bonafede 
verso gli avvocati minacciati. E se non erro non ci sono state neanche in passato per episodi simili. Bonafede 
esprime un punto di vista politico e culturale, quello che lo ha portato a diventare Ministro, che appartiene a quelle 
dinamiche populiste di cui stiamo parlando.

Lei su Facebook ha scritto: “Sarà bene che tutti voi leoni da tastiera, ma ancor di più voi cronisti, editorialisti, 
opinionisti, scatenati in questi giorni - con qualche eroica eccezione - nel pronunciare sentenze definitive di 
condanna, vi ficchiate in testa una volta per tutte che in dubio pro reo è la regola fondativa della Giustizia penale”...
La qualità della comunicazione giornalistica ancora una volta insegue la pancia, cerca consensi facili e avalla questo 
desiderio di giustizia sommaria. La responsabilità è quindi principalmente dei mezzi di informazione che dovrebbero
 saper discernere, ma anche della politica che cavalca qualunque occasione nella quale si possa incontrare il 
consenso.

Un’altra polemica di cui ci siamo occupati in questi giorni è quella riguardante la magistratura di sorveglianza, dopo 
l’evasione di Johnny lo Zingaro...
I magistrati di sorveglianza hanno forse il compito più delicato dell’intero sistema giudiziario, che è quello di 
lavorare sulla fase di recupero sociale del detenuto. Di provvedimenti come quelli per Giuseppe Mastini ce ne sono 
migliaia al giorno: però si dà la notizia dell’unico caso in cui qualcuno non rientra dal permesso, celando il fatto che 
per altri migliaia di casi invece procede tutto regolarmente. Si fornisce così un messaggio squilibrato e falso. È 
fisiologico che tra le persone che si avvicinano a scontare la pena in forma diversa da quella carceraria ci sia 
qualcuno che venga meno al suo impegno. Mettere in croce i magistrati di sorveglianza perché una irrisoria 
percentuale di detenuti sfugge al sistema è sintomatico di quel clima di cui discutevamo.

Il Garante Palma ricordava nell’ultima conferenza stampa che i suicidi in carcere sono in aumento. Se la stessa 
attenzione riservata ai giudici di sorveglianza venisse indirizzata anche verso questa problematica sarebbe 
importante...
Certo, appunto. Vede la grande responsabilità dell’informazione? Tutto dipende da quale notizia scegli di dare: se 
decidi di raccontare solo di quell’uno su mille che non rientra in carcere sottrai alla riflessione collettiva il problema 
dei suicidi non solo dei detenuti ma anche degli agenti penitenziari.

Questa polemica segue a quella dei “boss e mezzi boss” ancora in detenzione domiciliare. Abbiamo chiesto al 
Ministero della Giustizia di conoscere quando sarebbe giunto il loro fine pena, per quali reati sono detenuti e quando
 e perché si è aperto il fascicolo con la richiesta di detenzione domiciliare. Ci hanno detto che è impossibile perché è 
un lavoro immane...
Questo è il problema: non si parla dei fatti ma si procede per allusioni. È bastato che il Dap facesse una indagine 
approfondita per venire a sapere che il numero degli scarcerati si era dimezzato. Sarebbe anche interesse del 
Ministro in questo momento avere un quadro preciso e rispondere a queste vostre richieste. Si capirebbe che il 
concetto di “boss e mezzo boss” è qualcosa di ridicolo. Sappiamo benissimo che in alta sicurezza ci sono anche 
semplici corrieri alle associazioni criminali: persone che devono sicuramente scontare la loro pena ma che sono a 
tutto concedere di medio calibro criminale.

Qualche anno fa chiedemmo anche di sapere quante sono le misure cautelari richieste dal pubblico ministero rispetto
 a quelle effettivamente disposte dal gip. Anche questo dato è impossibile da conoscere...
Non glielo diranno mai, forse il Ministero neanche conosce questi dati perché non riesce a raccoglierli.

O forse non vogliono darceli perché ci permetterebbe di avere un quadro più completo e attendibile dei meccanismi 
di funzionamento dell’istituto delle misure cautelari...
Forse non vogliono raccogliere questi dati o forse non gli vengono trasmessi dalla Procure o dagli uffici del gip. Qui 
c’è un problema generale di accesso ai dati dell’amministrazione giudiziaria. Si tratta di uno dei temi a cui vogliamo 
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dedicare la nostra iniziativa nei prossimi mesi. Lo dissi già nel mio programma elettorale: crediamo che i dati 
statistici non siano una proprietà riservata del Ministro di Giustizia ma siano dati che devono essere facilmente e 
chiaramente accessibili alla pubblica opinione, ai giornalisti, alle associazioni, ai partiti politici. Non riusciamo ad 
avere informazioni neanche con le interrogazioni parlamentari. Si tratta di un fatto assurdo che non ha nulla a che 
fare con la riservatezza: non chiediamo nomi e cognomi, o posizioni individuali ma dati statistici. Sapere quante 
sono le misure cautelari richieste e quelle concesse deve essere un dato alla portata di mano di tutti. Questa deve 
essere una grande battaglia di civiltà.

Del caso Battisti cosa pensa? La Cassazione ha confermato per lui l’isolamento...
Non conosco i dettagli del caso ma dico che Battisti deve godere dei diritti di tutti i detenuti, come umanità della 
pena in quanto essa non è una vendetta.

Ieri l’Ucpi ha organizzato una conferenza stampa “Per Ebru, per Aytac, per la difesa dei diritti umani in Turchia”. 
Forse tutto questo sarebbe stato evitabile se la Turchia fosse nell’Unione Europea...
Questa è un’antica battaglia radicale, possiamo dire visionaria, che forse avrebbe modificato questa storia. Purtroppo
 oggi abbiamo una Turchia dove i diritti fondamentali sono fortemente messi in discussione e dove gli avvocati sono 
veramente in pericolo. Ricordo che la collega turca che è morta in carcere - perché non si abbia l’idea che siamo 
sideralmente lontani dalla Turchia - era stata arrestata per concorso esterno, per favoreggiamento di una associazione
 terroristica della quale non faceva parte. Né più né meno che il concorso esterno nel reato dei propri assistiti con cui
 abbiamo iniziato questa intervista. Questo è un fatto allarmante verso il quale le nostre cronache giudiziarie sono del
 tutto estranee.

In carcere ridotto il rischio di contagio Covid-19
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 11 settembre 2020
Negati gli arresti domiciliari all’accusato di mafia giovane e senza patologie. Non è servito all’accusato di 
associazione mafiosa, detenuto in via cautelare, sottolineare il rischio carcere in periodo Covid-19 per ottenere gli 
arresti domiciliari. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25831 della Quinta sezione penale, depositata ieri, ha 
dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tra l’altro che non esiste il pericolo di una violazione della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo in merito alla tutela contro trattamenti inumani e degradanti nei confronti 
di chi si trova in una situazione di restrizione fisica in carcere nel tempo della pandemia.
La difesa aveva messo in evidenza come l’accusato del reato previsto dall’articolo 416 bis del Codice penale fosse 
detenuto nel carcere di Voghera, in una delle zone cioè a maggiore rischio Covid-19, ricordando le condizioni di 
promiscuità sostanziale in cui vivono tutte le persone lì incarcerate, la presenza di casi di contagio accertati fra i 
detenuti del reparto, compresolo stesso cappellano, poi deceduto.
La Corte ha respinto la richiesta di sostituzione della detenzione con gli arresti domiciliari, ricordando innanzitutto le
 valutazioni già critiche del riesame che aveva messo in luce l’assenza di documentazione sui casi di contagio 
segnalati, valorizzando invece la giovane età del detenuto e la mancanza di particolari e gravi patologie.
Per la Cassazione è solo “paradossale” la tesi difensiva per cui l’emergenza sanitaria renderebbe la permanenza in 
carcere di per sè pericolosa in modo insostenibile per qualsiasi detenuto, a prescindere da età o stato di salute o 
anche dalle concrete condizioni di carcerazione perchè queste sarebbero comunque incompatibili con le condizioni 
di distanziamento che il sovraffollamento cronico degli istituti di detenzione impedisce. Di più, la Corte dà merito al 
Governo di avere messo in campo tutte le misure possibili per fronteggiare la pandemia sia in termini generali, con il
 lockdown nazionale, sia nelle carceri con le misure indirizzate a favorire gli arresti domiciliari per i detenuti con 
non più di 18 mesi di pena residua ancora da scontare. Inoltre, per la sentenza a riprova dell’attenzione dello Stato ci 
sono anche le polemiche scoppiate proprio per la collocazione agli arresti domiciliari di molti detenuti in presenza di
 concreti pericoli per la loro salute. E a riprova della bontà delle scelte fatte dal Governo, ci sono i nmeri che 
attestano una significativa minore diffusione del contagio nelle carceri, rispetto a ospedali e residenze anziani.

Posta dal carcere: le lettere che salvano la vita
di Mariangela Bruno
postenews.it, 10 settembre 2020
Ci sono parole che evocano al solo pronunciarle un senso inevitabile di distanza, di chiusura, di separazione. Carcere
 è una di queste. Quasi un luogo non luogo. Il luogo “dei delitti e delle pene” avrebbe detto Cesare Beccaria. Quando
 sei “fuori” le emozioni, le parole, i pensieri, gli affetti proprio perché così facilmente condivisibili, non vengono 
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comunicati e vissuti nella loro pienezza: sono un bene scontato e quindi un valore sottovalutato.
Quando sei “dentro” il bisogno di esprimersi diventa un bene assoluto e vitale per il detenuto: hai perso la possibilità
 di comunicare quando e come vuoi. Nella sua semplicità e immediatezza è la lettera ad avere il ruolo principale, 
come unico mezzo per i detenuti per comunicare in assenza di e-mail, cellulari, strumenti di cui la vita fuori è piena.
Gli Uffici Postali vicini alle case circondariali - “Una penna, un foglio, una busta e un francobollo, pochi oggetti 
indispensabili per farmi sentire ancora vivo, punti di forza per continuare a sopravvivere e resistere, anziché 
soccombere”: sono le parole toccanti di Marco, un detenuto nel carcere di Paliano (Frosinone). Poste Italiane da 
sempre è vicina alla realtà del carcere come interlocutore ideale per soddisfare questo bisogno di comunicazione. Gli
 Uffici Postali limitrofi alle case circondariali sono il punto di raccordo della corrispondenza.
“Gli incaricati del carcere si presentano tutti i giorni, acquistano per conto dei detenuti grandi quantitativi di 
francobolli, circa 2.000 pezzi al mese”. A raccontare con toni a tratti emozionati in che modo l’Ufficio Postale si 
interfaccia con questo target così particolare è Giorgia, direttrice dell’Ufficio Postale Tiburtino Sud a Roma vicino al
 carcere di Rebibbia.
“Alcuni detenuti arricchiscono con profumi o piccole decorazioni le buste contenenti la corrispondenza indirizzata 
alla persona amata. Le buste sono piene di disegni, qualche volta cuori, ricami… se per un attimo ci fermiamo a 
pensare a quello che ci può essere dentro e dietro quella lettera affrancata, l’emozione arriva potente”. Le buste 
indirizzate alle persone amate, ma anche i telegrammi, sono scritte come se non ci fosse un filtro. “Queste lettere 
sono gli unici mezzi che hanno a disposizione per portare la loro voce al di fuori. È come se vedessero in quella 
lettera un canale diretto, unico, senza frapposizione di altre strutture. È toccante”.
Il francobollo e l’attesa - Anche il mondo filatelico è vicino alla realtà delle carceri in Italia con iniziative ed eventi. 
Dopo una prima esperienza di qualche anno fa nel carcere di Bollate, dove reclusi appassionati di filatelia hanno 
avviato un circolo filatelico nella struttura che li ospitava, si sono susseguite varie iniziative con i referenti di 
Filatelia di Filiale, con il coinvolgimento di Poste Italiane, del Ministero della Giustizia, dello Sviluppo Economico e
 la Federazione fra le Società filateliche italiane. Tiziana, della Filiale di Frosinone, ha curato negli anni molte 
iniziative nella casa di reclusione di Paliano.
“Nei detenuti cresce quotidianamente l’ansia dell’attesa di una lettera. Non una qualsiasi, proprio quella lettera. (…) 
Le Poste quotidianamente consegnano tante emozioni con il sole e con la pioggia, nei giorni feriali e in quelli estivi, 
sempre. Se non arriva si spera fiduciosi che il giorno dopo arrivi, così ci si dà coraggio. Nel frattempo il detenuto 
continua a scrivere per forza di inerzia o per reazione. La scrive, la legge la strappa (…) La pena da scontare è 
aggravata dalla misura afflittiva dell’abbandono. Ecco perché forse inconsapevolmente, il servizio reso da Poste 
Italiane, oltre che indispensabile, è vitale per chi vive una condizione di privazione della libertà personale. Una 
lettera è vita. A volte, una lettera arrivata in tempo salva una vita”.

Marcello Bortolato: “Il vero pericolo è il giudice intimorito”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 10 settembre 2020
Il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze fa una lucida analisi sulle polemiche nate dalla fuga di Johnny 
Lo Zingaro: “Il giudice di sorveglianza, come tutti gli altri giudici, può sbagliare e ciononostante il sistema deve 
poter autocorreggersi, ma il vero pericolo è il giudice intimorito e questo clima francamente non garantisce la 
serenità delle nostre decisioni”.

Si riaccende la polemica sulla magistratura di sorveglianza...
Non sono affatto sorpreso. Ogni volta che capitano eventi di questo genere il desiderio di ricercare un colpevole è 
sempre molto forte. Il magistrato di sorveglianza è il naturale destinatario delle accuse perché si occupa di persone, 
con le loro variabili, e non di fatti. E valutare le persone, soprattutto i loro comportamenti futuri, non è mai semplice.
 Non posso entrare nel merito del provvedimento dei colleghi ma do per scontato che il magistrato abbia 
attentamente valutato i comportamenti passati e le plurime relazioni degli esperti dell’osservazione, per trarre 
elementi di responsabilità nel concedere nuovamente fiducia al detenuto.

Il soggetto non era rientrato da un precedente beneficio però...
Per questo era stato condannato a 8 mesi: un’evasione già considerata piuttosto lieve dal giudice di merito. 
Conformemente a un’importante pronuncia del 2010 della Corte costituzionale era stato riammesso comunque ai 
benefici valutando l’entità del comportamento di evasione, evidentemente valutata nel merito e ritenuta non ostativa,
 dopo un certo lasso temporale, per la riammissione. Ammetto che non sono decisioni facili, si ridà fiducia a chi l’ha 
già tradita una volta, ma le norme - e il buon senso - lo consentono. Del resto se il permesso ha un carattere 
senz’altro premiale, esso è pur sempre un istituto di rieducazione, è utile per coltivare i propri legami e soprattutto 
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prepara il terreno per il dopo, per il progressivo cammino verso la libertà che non può essere negato, come sappiamo 
nemmeno all’ergastolano soprattutto se, come nel caso di specie, ha espiato già un lunghissimo periodo detentivo, 
pare più di 30 anni.

Rispetto alla totalità di permessi che vengono concessi alla popolazione detenuta italiana, fanno notizia soltanto 
quelle pochissime volte in cui avviene un’evasione...
La stragrande maggioranza di detenuti che rientrano non fa notizia: nessuno è a conoscenza che nel solo anno 2019 
sono stati concessi ben 40.040 benefici ai detenuti. C’è certamente un rischio che deve essere calcolato, che non può 
però portare alla negazione del beneficio: il danno che così si verificherebbe - il pericolo cioè che le persone non 
siano più in grado di rientrare responsabilmente nel consesso sociale - è molto più elevato del rischio, tollerabile e 
tollerato, del mancato rientro.

Il Fatto Quotidiano ha costruito la polemica paragonando il caso di Johnny lo Zingaro con quello di Pasquale 
Zagaria e attaccando così il Tribunale di Sorveglianza di Sassari...
Direi che i due fatti non hanno, né possono avere, alcuna attinenza se non per una certa propaganda. Si tratta di due 
autorità completamente diverse: da una parte un collegio e dall’altra un magistrato da solo; da una parte il diritto alla
 salute, dall’altra uno strumento di rieducazione; da una parte una questione di costituzionalità sollevata prima di 
assumere la decisione definitiva, dall’altra un provvedimento già emesso. Nessuno poi mai ricorda che esso è 
impugnabile dal pubblico ministero, oggi addirittura nel termine ben più agevole 15 giorni.

È di qualche giorno fa anche la polemica di Repubblica sui presunti “boss e mezzi boss” ancora fuori...
Mi rifiuto di commentare una non-notizia, posto che a quanto mi risulta in questo Paese non si possono mettere in 
carcere le persone per decreto legge ma solo con provvedimento del giudice. L’unica vera notizia è che finalmente 
anche la stampa più informata, benché dopo molti mesi, ha ammesso che i presunti “boss” non erano 400 ma 200, 
che di questi 200 oltre la metà era in custodia cautelare (dunque, la magistratura di sorveglianza non c’entrava nulla) 
e che i veri boss (capimafia o ex) erano soltanto 4. Sarebbe bastato all’epoca informarsi presso i magistrati di 
sorveglianza ed avremmo evitato molte polemiche e dileggi anche provenienti da autorevoli intellettuali che ci 
hanno definito addirittura “giudici di badanza”.

Il ministro Bonafede ha inviato immediatamente gli ispettori a Sassari. Possiamo dire che non c’è un clima sereno 
nella magistratura di sorveglianza nello svolgere il proprio lavoro?
Mi sforzo di ricordare un periodo in cui la magistratura di sorveglianza abbia lavorato in un clima sereno: la 
giacchetta viene tirata da tutte le parti. È di due giorni fa un’interrogazione parlamentare che lamenta ritardi, 
lungaggini e rigidità nella concessione dei benefici mentre l’altro ieri i giudici di sorveglianza erano accusati di 
troppo lassismo o di buonismo compassionevole. Non ci sottraiamo alle critiche ma alla sistematica campagna 
denigratoria abbiamo il diritto di opporci. Il giudice di sorveglianza, come tutti gli altri giudici, può sbagliare e 
ciononostante il sistema deve poter autocorreggersi, ma il vero pericolo è il giudice intimorito e questo clima 
francamente non garantisce la serenità delle nostre decisioni.

Perché è giusto che il Garante sia delle persone private della libertà
di Associazione Antigone
medium.com/@AntigoneOnlus, 10 settembre 2020
Non un capriccio linguistico per nascondere il reale lavoro del Garante, ma la necessità di dare conto di un ampio 
campo di intervento che riguarda la difesa dei diritti delle persone private, in modo legittimo e a norma di legge, 
della propria libertà personale. La nostra risposta ad un articolo di Nando Dalla Chiesa.
Sul Fatto Quotidiano del 7 settembre abbiamo letto un articolo di Nando Dalla Chiesa che si apriva con questa 
considerazione: “Ma benedetti figli, non ce l’hanno un linguista? Non dico un Tullio De Mauro, ma una persona di 
buon senso che conosca l’italiano?
Mi riferisco a chi in Parlamento, nei ministeri o altrove maneggia con straordinario sprezzo del ridicolo la nostra 
lingua per sfornare leggi e norme. Stavo giusto meditando su quale persona o situazione scegliere per queste ‘Storie 
italiane’ quando un telegiornale della sera ha rivoluzionato tutto. Parlando dello scandalo primaverile delle 
cinquecento scarcerazioni in massa di boss e trafficanti, il notiziario ha nominato un ‘Garante delle persone private 
della libertà’.
Che una volta era prima di tutto Garante dei detenuti. I quali, a quanto pare, annoverano ora tra i loro diritti quello di
 non essere più chiamati tali. Una nuova, classica operazione di travestimento semantico”.
Vorremmo spiegare, dal nostro modesto punto di vista, il perché di quella dicitura. Se apriamo lo Zingarelli - 
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vocabolario scritto proprio da un linguista, ma gli altri non si discostano tanto da questa definizione - leggiamo alla 
voce ‘detenuto’: “Chi sconta una pena o una misura di sicurezza detentiva”. I detenuti costituiscono un sottoinsieme 
delle persone private della libertà di cui il Garante in questione è chiamato a occuparsi. Siamo qui nel solo ambito 
penale. Il Garante, tuttavia, copre istituzionalmente quattro diverse aree. Si affiancano a quella dei detenuti, l’area 
della detenzione amministrativa (i migranti senza documenti che vengono trattenuti nei Centri per il rimpatrio), 
l’area sanitaria (i trattamenti sanitari obbligatori o le residenze per anziani, dove le persone sono private della libertà 
de facto se non de iure) e l’area delle forze di polizia (anch’essa interna al penale, ma precedente quella della 
detenzione: la persona arrestata e trattenuta in caserma prima ancora dell’udienza di convalida non è ancora 
sottoposta a pena o misura di sicurezza detentiva e dunque non è ancora detenuta).
La dicitura ‘Garante dei detenuti’ non rispecchia dunque i veri compiti di garanzia esercitati da questa figura. È 
eccessivamente limitata, coprendo una sola area sulle quattro che pertengono al suo mandato. Non credo dunque che
 si tratti di politicamente corretto, ma di una esigenza linguistica reale per la corretta comunicazione.
L’articolo di Nando dalla Chiesa prosegue notando come purtroppo esistano nella società molte altre categorie di 
persone che sono private della libertà. “Di che libertà godono”, si chiede, “le giovani prostitute vittime di tratta a 
sedici, diciassette anni, tenute come bestie-bancomat dalle organizzazioni che le sfruttano?”. E ancora: “e gli ostaggi
 dei sequestri di persona? Se le parole hanno un senso il Garante delle ‘persone private della libertà’ deve occuparsi 
anche di tutti costoro”.
Ci pare però che qui non si consideri un discrimine fondamentale: come figura istituzionale di garanzia, questo 
Garante deve supervisionare - dal suo punto di vista indipendente - sull’operato di altre istituzioni pubbliche. Deve 
cioè monitorare che la pubblica custodia, quella normata da leggi, sia effettuata in maniera, appunto, conforme alla 
legge. Per le vittime della tratta e per i sequestri di persona non c’è un garante ma c’è il codice penale.
Si tratta di privazioni illegittime della libertà personale e non serve nessuno che ne controlli i criteri: vanno spezzate 
a monte. Le privazioni della libertà nelle quattro aree sopra elencate, invece, essendo conformi alla legge rispetto 
alla possibilità di tenere in custodia, possono (e devono: il Garante è figura prevista dalle stesse Nazioni Unite) 
venire controllate nella loro esecuzione. Speriamo di non aver fatto errori nell’apportare questo nostro piccolo 
contributo al dibattito.

Mirabelli (Pd): fare luce sui 13 detenuti morti durante le proteste di marzo
Ristretti Orizzonti, 10 settembre 2020
“Sei mesi dopo la rivolta nelle carceri italiane nel periodo del lockdown da Covid, è sceso il silenzio sulla morte a 
marzo di tredici detenuti, cinque solo nel carcere di Modena, quattro trasferiti da Modena presso altri istituti, uno 
alla Dozza di Bologna e tre nell’istituto penitenziario di Terni. In particolare i detenuti sarebbero stati vittime di 
abuso di sostanze stupefacenti trafugate durante la rivolta.
Credo che, al di là di tutto, lo Stato italiano debba chiarire, soprattutto per le famiglie delle persone decedute, cosa è 
accaduto. Va fatta luce sugli accadimenti di quei giorni e sulle eventuali responsabilità e per questo ho rivolto 
un’interrogazione al ministro della giustizia Bonafede”. Lo dice il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente vicario 
del Gruppo del Pd e capogruppo dem in commissione Giustizia al Senato, che ha presentato un’interrogazione 
sottoscritta anche dalle senatrici Cirinnà, Iori e Rossoamando.
“In particolare - prosegue Mirabelli - è necessario appurare se siano state eseguite le visite mediche necessarie al 
nullaosta per il trasferimento dei detenuti verso altri istituti e se sia o meno in corso un’indagine del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria per chiarire come sia stato possibile che, nel carcere di Modena, i reclusi abbiano 
avuto accesso a metadone e psicofarmaci in quantità tali da risultare letali”.

Il testo dell’interrogazione

Interrogazione con richiesta di risposta urgente ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento del Senato. Al Ministro 
della Giustizia premesso che: come ampiamente riportato dalle cronache, nel mese di marzo, la previsione del 
divieto di colloqui tra familiari e detenuti per contenere il rischio di contagio è divenuto pretesto per una sequenza di
 proteste in circa settanta carceri in tutto il territorio nazionale. Durante le rivolte hanno perso la vita 13 persone, 
cinque solo nel carcere di Modena, quattro subito dopo l’arrivo presso altri istituti, uno alla Dozza di Bologna e tre 
nell’istituto penitenziario di Terni. A tal proposito, si pensi, a titolo esemplificativo, al decesso di Salvatore 
Piscitelli, morto subito dopo l’arrivo presso l’istituto penitenziario di Ascoli Piceno, il quale, secondo quanto risulta 
all’interrogante, non sarebbe stato sotto posto ad alcuna visita medica prima del trasferimento;
sui fatti avvenuti sono in corso le attività di indagine di diverse procure volte ad accertare se le proteste siano state 
causate anche da un disegno della criminalità organizzata e allo sfruttamento da parte della stessa del disagio dovuto 
alle condizioni di sovraffollamento in cui vive la popolazione carceraria, condizioni che, come noto, hanno procurato
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 all’Italia, nel corso degli anni, diverse condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo;
in particolare, nell’istituto penitenziario di Modena i detenuti si sono riversati nell’infermeria dove hanno 
saccheggiato sia metadone che altri farmaci e psicofarmaci. Dagli esami autoptici è risultato poi che i decessi sono 
avvenuti per overdose, come affermato dal sostituto procuratore di Modena, dott. Giuseppe Di Giorgio “La causa 
esclusiva del decesso è collegabile all’abuso di stupefacenti, verosimilmente quelli sottratti dalla farmacia interna del
 carcere (...) Non sono stati riscontrati segni di violenza sui corpi”;
rilevato che:
come riportato dal blog Giustiziami, la direttrice pro-tempore del carcere di Modena, Maria Martone, in un’intervista
 avrebbe garantito che prima di essere trasferiti, tutti i detenuti sarebbero stati visitati presso il presidio sanitario 
allestito nel piazzale dell’istituto penitenziario modenese;
tuttavia, secondo quanto riportato in due lettere scritte da detenuti e inviate a due giornaliste, una del blog 
GiustizaMi e l’altra all’agenzia stampa Agi, i detenuti non sarebbero stati sottoposti a visita medica prima della 
partenza per altri istituti, come invece sarebbe stato d’obbligo prima del trasferimento;
sempre secondo quanto riportato dal blog Giustiziami fonti carcerarie hanno confermato le visite mediche, “fatte a 
tutti, magari in modo diverso dal solito e per questo non percepite come tali dai detenuti”;
da un documento ufficiale emerge però una diversa ricostruzione. Infatti, l’allora capo del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, nell’informativa integrativa girata il 23 marzo alla 
presidenza della Camera a proposito della fasi successive alla rivolta di Modena scrive che: “Le singole formazioni -
 di agenti del corpo di polizia penitenziaria - riuscivano a fiaccare la resistenza aggressiva e violenta dei ribelli, 
immobilizzare i più facinorosi, condurli all’esterno e a collocarli immediatamente sui mezzi di trasporto 
preventivamente predisposti”. Un documento, dunque, che non fa alcun cenno a visite mediche o a controlli sanitari-
come di tutta evidenza, un ricovero d’urgenza anziché il trasferimento presso altro istituto avrebbe potuto consentire 
una diagnosi tempestiva e l’adozione di tutte le cure necessarie per impedire i decessi dovuti ad abuso di sostanze 
stupefacenti;
rilevato inoltre che:
il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, nella relazione 
al Parlamento del 26 giugno scorso, ha annunciato che per i 13 deceduti seguirà le indagini in corso attraverso la 
nomina di un proprio difensore e di un consulente medico legale per le analisi degli esiti autoptici. Per i nove morti 
detenuti a Modena, il consulente legale del Garante nazionale è la dottoressa Cristina Cattaneo, ordinario di 
Medicina Legale all’Università degli Studi di Milano. Una scienziata nota per il lavoro, portato avanti da anni, volto 
a restituire un nome ai migranti morti in mare;
come sottolineato dal Garante Nazionale nella citata Relazione al Parlamento “chi ha il compito di custodire una 
persona, ha altresì l’onere della sua tutela e della garanzia dell’esercizio dei suoi diritti, perché è in questa duplicità il
 mandato che la collettività gli ha affidato.”;
si chiede di sapere:
quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di accertare se siano state 
eseguite le visite mediche necessarie ai fini del rilascio del nulla osta sanitario per il trasferimento dei detenuti verso 
altri istituti, affinché sia chiarito che non vi siano state eventuali responsabilità o negligenze;
se ad oggi sia in corso un’indagine interna condotta dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Dap, al 
fine di chiarire come sia stato possibile che i detenuti dell’istituto penitenziario di Modena siano riusciti ad entrare in
 possesso di metadone e psicofarmaci in quantità tali da risultare letali.

Salerno. In otto in una cella di Fuorni: indennizzo all’ex detenuto
La Città di Salerno, 9 settembre 2020
L’indennizzo per l’assenza di condizioni idonee di detenzione non è compensabile con le spese di mantenimento in 
carcere. La Cassazione (Sesta sezione civile) accoglie il ricorso di un ex detenuto del carcere di Fuorni, L.D., 39 
anni, di Salerno, finito dietro le sbarre per reati legati al mondo degli stupefacenti, che si era visto sfumare il 
risarcimento perché il giudice di primo grado del tribunale di Salerno, Giorgio Jachia, nel riconoscergli la somma di 
circa 2400 euro, aveva applicato il principio del “maggior credito” verso lo Stato. E così il salernitano, assistito 
dall’avvocato Michele Capano, invece di incassare la somma decisa in sentenza, si era ritrovato a dare di 600 euro. 
La differenza. La Cassazione ha ribaltato la sentenza, cassandola.
Per gli ermellini, “il Ministero della giustizia, chiamato in causa per il risarcimento dei danni patiti per le condizioni 
non idonee della detenzione, non può opporre in compensazione il credito maturato verso il detenuto per le spese di 
mantenimento in carcere, fintanto che non sia consumata la facoltà dell’interessato di chiedere la remissione del 
debito”.
Su questo principio sancito dalla Cassazione, il Tribunale di Salerno è chiamato a ridiscutere il caso delle condizioni 
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di detenzione del detenuto salernitano che, tra il mese di luglio del 2011 e quello di novembre di due anni dopo, si è 
ritrovato ristretto, per periodi diversi, insieme ad altri sette carcerati, facendo venire meno così il limite di tre metri 
quadrati stabilito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Il giudice di primo grado, nell’accogliere la domanda di riparazione del danno, ha quantificato in 299 i giorni 
trascorsi in “condizioni disumane”. il verdetto della cassazione rispecchia quello già deciso per altri casi di 
sovraffollamento nelle carceri italiane.

Cuneo. L’esperienza trasformativa del carcere: se ne parla a Crocevia46
targatocn.it, 9 settembre 2020
Evento pubblico nell’ambito del progetto “Comuni-care”. La rete di partenariato del progetto Comuni-care (Percorsi 
di reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali sui territori delle Città di Torino e della Provincia 
di Cuneo) organizza per il 18 settembre 2020, a partire dalle 17.30 presso Crocevia46, Corso Dante 46/C Cuneo, un 
incontro pubblico di presentazione del libro “La coscienza dell’ombra”, di cui è autore Fabrizio Pellegrino.
Nel volume, l’Autore racconta la lotta interiore di un uomo privato della libertà, che cerca tra le rovine della sua vita 
le motivazioni per ricostruirla. Condizione indispensabile per innescare questa lotta è la conoscenza di sé, che passa 
attraverso l’esplorazione delle proprie ombre, delle pulsioni istintive, di solito ben chiuse in una camera blindata 
della mente.
La coscienza dell’ombra è il viatico del cammino di liberazione di Fabrizio Pellegrino. Un cammino che ha trovato 
nella scrittura non soltanto uno strumento di espressione, ma anche e soprattutto una compagna disposta ad 
ascoltare, a spronare, a richiamare, a sventare fughe e scorciatoie: la scrittura è stata la zattera che mi ha permesso di 
attraversare la tempesta.
Dialogherà con l’autore Enrico Santero, counselor della cooperativa sociale Emmanuele. Il progetto Comuni-care è 
il risultato di una collaborazione tra enti pubblici (Città di Torino, Uiepe Torino, garante dei diritti dei detenuti 
Comune di Cuneo, Provincia di Cuneo, Uepe Cuneo) e soggetti del terzo settore coordinati dalla cooperativa sociale 
Animazione Valdocco. Sul territorio della provincia di Cuneo il progetto vede da ormai due anni la collaborazione di
 Uepe Cuneo, Comune e provincia di Cuneo, cooperativa Emmanuele e Consorzio Iniziative Sociali (Cis) di Alba.

Noi magistrati di sorveglianza difendiamo diritti e costituzione
di Angela Stella
Il Riformista, 9 settembre 2020
Intervista a Fabio Gianfilippi, magistrato di sorveglianza di Spoleto: “Il nostro lavoro è molto delicato ma viene 
riscoperto dalla stampa solo a fronte di polemiche, mai per i dati positivi”.
Stampa e fonti istituzionali vogliono far passare il messaggio che ci sarebbe una bufera sul Tribunale di 
Sorveglianza di Sassari: ad aprile il caso Zagaria, ora quello dell’evasione di Giuseppe Mastini. Il Fatto Quotidiano 
ha titolato ieri “Lo Zingaro evade: i soliti giudici di Sassari”, lo stesso pensiero di qualcuno a via Arenula.
Perché semplificare in questo modo situazioni che sono diverse e complesse? Johnny lo Zingaro non è tornato dopo 
un permesso premio. A Pasquale Zagaria invece è stata concessa la detenzione domiciliare per motivi di salute e sul 
caso pende un ricorso in Corte Costituzionale. Pochi giorni fa era stata Repubblica a buttarla in caciara con la 
questione dei “boss e mezzi boss”.
Fabio Gianfilippi, magistrato di sorveglianza di Spoleto, rifiuta questa lettura e rivendica il lavoro fatto insieme ai 
suoi colleghi. “La magistratura di sorveglianza - spiega al Riformista - svolge un ruolo particolarmente delicato e, 
come quasi sempre accade a chi opera nel mondo penitenziario, nascosto all’opinione pubblica. Viene riscoperto 
dalla stampa soprattutto a fronte di polemiche che, per toni e argomenti, spesso impediscono di decodificare la 
complessità dei temi, dei diritti sottesi e delle valutazioni conformi a Costituzione, che siamo chiamati 
quotidianamente a operare”.
“Anche nel recente caso di evasione - continua - non ho però letto una sottolineatura sufficiente sui numeri 
elevatissimi di permessi premio che annualmente si svolgono con esiti positivi. A questo riguardo la Corte 
Costituzionale ne ha più volte sottolineato la funzione pedagogico-propulsiva”. Nonostante le polemiche e gli 
attacchi privi di fondamento “la magistratura di sorveglianza continua a fare il suo dovere: vigilare affinché i diritti 
fondamentali dei detenuti siano rispettati”.
Stampa e fonti istituzionali vogliono far passare il messaggio che ci sarebbe una bufera sul Tribunale di 
Sorveglianza di Sassari: ad aprile il caso Zagaria, ora quello dell’evasione di Giuseppe Mastini. Il Fatto Quotidiano 
ha titolato ieri “Lo Zingaro evade: i soliti giudici di Sassari”, lo stesso pensiero di qualcuno a via Arenula.
Perché semplificare in questo modo situazioni che sono diverse e complesse? Johnny lo Zingaro non è tornato dopo 
un permesso premio. A Pasquale Zagaria invece è stata concessa la detenzione domiciliare per motivi di salute e sul 
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caso pende un ricorso in Corte Costituzionale. Pochi giorni fa era stata Repubblica a buttarla in caciara con la 
questione dei “bossi e mezzi boss”.
Cerchiamo invece oggi di fare una seria riflessione con il dottor Fabio Gianfilippi, magistrato di sorveglianza di 
Spoleto: anche lui ha sollevato un dubbio di legittimità costituzionale sul decreto-legge 10 maggio 2020 n. 29 
relativo alle scarcerazioni durante l’emergenza covid.

Dottor Gianfilippi il non ritorno in carcere di Johnny Lo Zingaro ha riacceso la polemica sui magistrati di 
sorveglianza. Che ne pensa di questa polemica?
La magistratura di sorveglianza svolge un ruolo particolarmente delicato e, come quasi sempre accade a chi opera 
nel mondo penitenziario, nascosto all’opinione pubblica. Viene riscoperto dalla stampa soprattutto a fronte di 
polemiche che, per toni e argomenti, spesso impediscono di decodificare la complessità dei temi, dei diritti sottesi e 
delle valutazioni conformi a Costituzione, che siamo chiamati quotidianamente a operare. Anche nel recente caso di 
evasione da un permesso premio, di cui conosco solo elementi giornalistici, viene portato alla ribalta un caso, 
sicuramente grave, in cui il beneficio concesso è stato utilizzato per sottrarsi all’esecuzione della pena. Non ho però 
letto una sottolineatura sufficiente sui numeri elevatissimi di permessi premio che annualmente si svolgono con esiti 
positivi. A questo riguardo la Corte Costituzionale ha più volte sottolineato la funzione pedagogico-propulsiva del 
permesso premio quale momento di sperimentazione preliminare alla concessione delle misure alternative, in grado 
di fornirci elementi essenziali circa la capacità di gestione responsabile delle prescrizioni imposte, e quindi in ordine 
al pericolo di recidiva nel delitto. Neppure per una persona già evasa in passato questo cammino può dirsi 
assolutamente precluso a tempo indeterminato perché, in una lettura costituzionalmente orientata delle norme (sent. 
189/2010), è necessaria una valutazione in concreto approfondita e rigorosa della personalità del condannato e delle 
sue condotte. Nonostante tutto ciò, il rischio di un esito negativo è tenuto in considerazione dal legislatore, che però 
lo ritiene, giustamente, compensato dai vantaggi che ci fa ottenere in termini di sperimentazione. In questi anni sul 
campo ho potuto tante volte apprezzare il valore centrale dei permessi premio, anche per approfondire i percorsi di 
riflessione critica sui reati commessi e per rinsaldare i legami familiari, entrambi elementi che giocano un ruolo 
decisivo nell’ abbattere il pericolo di recidiva.

Bonafede ha inviato gli ispettori a Sassari. Non sarebbe giusto anche mandarli per capire come mai in carcere ci 
sono tanti suicidi?
Certo. Il mondo penitenziario affronta endemiche criticità, tra le quali il sovraffollamento e una carenza non 
sporadica di assistenza sanitaria adeguata, specialmente se si parla di salute psichica. È dunque necessario che 
l’attenzione dell’amministrazione resti sempre alta e ci si interroghi a fondo sul contesto in cui il disagio raggiunge 
livelli così drammatici. Un maggior numero di operatori penitenziari: di educatori, di psicologi, ove serva di 
psichiatri, potrebbero in tal senso costituire una risorsa fondamentale per fare la differenza. Ove i percorsi di 
risocializzazione funzionano, è perché c’è una osservazione corale sulla persona, anche grazie al contributo della 
polizia penitenziaria, che ogni giorno condivide la quotidianità con le persone detenute. Si possono così intercettare, 
prima che avvengano, molte criticità e forse anche prevenire fatti gravi come l’evasione di cui si parla in questi 
giorni.

Si tende molto a semplificare le questioni e puntare il dito contro la magistratura di sorveglianza, ormai da troppi 
mesi. Ma probabilmente nessuno conosce bene il vostro lavoro, forse neanche al Ministero...
È un lavoro che ci pone ogni giorno di fronte a scelte difficili. Si parte dalle responsabilità accertate con la 
commissione del reato, per poi muovere da quella fotografia all’analisi di ciò che la persona nel tempo è diventata. 
Certo, è più facile parlarne quando si possono mettere in evidenza gli ottimi risultati che, chi fa il mio mestiere, ha 
nei suoi ricordi: percorsi di riscatto e di restituzione alla società di persone in grado di dare un proprio positivo 
contributo. Bisogna avere però il coraggio di ricordarlo anche quando qualcosa non va, perché la ricerca di un 
responsabile, in chi ha concesso il permesso, non è in grado di rendere la complessità di un giudizio che, in ultima 
analisi, chiede al detenuto di assumersi una responsabilità e che affronta, con prudenza, scienza e attraverso il 
supporto di molte professionalità, anche il rischio che qualcosa vada storto, con la prospettiva di un risultato finale 
più utile per la sicurezza di tutti.

Qual è il suo pensiero sulla polemica sollevata da “Repubblica” sui “boss” ancora fuori? Non si tratta di una 
narrazione propagandistica e priva di approfondimento?
Non conosco le posizioni di tutti i detenuti. Posso solo ribadire che in questi mesi la magistratura di sorveglianza ha 
continuato a fare il suo dovere. Ciò significa innanzitutto vigilare affinché i diritti fondamentali, tra i quali la salute, 
siano rispettati, e lo siano anche per i detenuti più pericolosi. Naturalmente, per questi ultimi, la detenzione 
domiciliare per motivi di salute avviene quando ogni altra strada non è più percorribile, senza che per difetto di cure 
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sia travolta la dignità della persona. Proprio il riferimento alla dignità imporrebbe di non trattare queste situazioni 
facendo riferimento a dei numeri, ma leggendoli caso per caso.

(Anche noi avremmo voluto conoscere le posizioni di tutti i detenuti rimasti fuori, come ci dice il dottor Gianfilippi 
nell’ultima risposta. Per non cedere alla retorica, per scrivere consapevolmente. Non ci interessavano i loro nomi: 
avremmo solo voluto fare una mini inchiesta per sapere quando sarebbe giunto il loro fine pena, per quali reati sono 
detenuti e quando e perché si è aperto il fascicolo con la richiesta di detenzione domiciliare. Abbiamo chiesto questi 
dati al Ministero della Giustizia ma ci hanno detto che è un lavoro immane per loro. Per la pubblica opinione e per 
scongiurare una narrazione populista, crediamo invece che varrebbe la pena farlo).

La polemica gratuita di Nando dalla Chiesa sul Garante dei detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 settembre 2020
“Garante dei detenuti”, oppure delle “persone private della libertà”? Il sociologo Nando dalla Chiesa ha un po’ 
polemizzato sul fatto che ultimamente non si dica più “Garante dei detenuti”, come se fosse una sorta di 
travestimento semantico. In realtà la questione è molto più semplice.
In particolare, sia il garante nazionale che quello regionale, ha diversi ambiti e funzioni che non si riduce ai soli 
detenuti, ma a tutte quelle persone sottoposte alla restrizione della libertà sia di “fatto” che di “diritto”. Non c’è 
quindi nessuna intenzione di rendere tabù l’aggettivo “detenuto”.
Con nota verbale 1105 del 25 aprile 2014 indirizzata al Sottocomitato per la prevenzione della tortura delle Nazioni 
unite, la Rappresentanza permanente italiana presso le Nazioni Unite, a Ginevra, ha indicato il Garante nazionale dei
 diritti delle persone detenute o private della libertà personale quale Meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi 
del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, 
fatto a New York il 18 dicembre 2002 e in vigore per l’Italia dal 3 maggio 2013, a seguito dell’approvazione della 
legge di ratifica 9 novembre 2012, n. 195.
Alla luce di quanto dichiarato dalla Rappresentanza italiana, i Garanti regionali e locali sono parte del Meccanismo 
nazionale di prevenzione sotto il coordinamento del Garante nazionale. A tal fine il Garante nazionale, con nota prot.
 3704 del 8.6.2017, ha chiesto ai Garanti regionali di manifestare il proprio interesse ad aderire formalmente alla 
Rete del Meccanismo nazionale di prevenzione.
Quindi, di che cosa si devono occupare i garanti? Osservare e rilevare i contesti nei quali vengono violati i diritti 
delle persone private della libertà personale. Ad esempio, il Garante nazionale, tra il marzo del 2019 e i primi mesi 
del 2020 ha visitato 70 luoghi di privazione della libertà in 15 regioni.
Ovvero non solo le carceri, ma anche gli Istituti minorili, Centri per il rimpatrio, Residenze per anziani, Residenze 
per le misure di sicurezza psichiatriche, Hotspot, Servizi ospedalieri psichiatrici di diagnosi e cura, camere di 
sicurezza e luoghi di interrogatorio delle Forze dell’ordine. Oltre a ciò l’autorità del Garante ha monitorato più di 46 
voli di rimpatrio forzato. Come detto, anche i garanti regionali hanno diversi ambiti da monitorare. Non solo, 
appunto quello carcerario.
Con la legge 17 febbraio 2012, n. 9, di conversione del decreto- legge 22 dicembre 2011, n. 211, il potere di accesso 
nelle strutture penitenziarie è stato esteso anche alle camere di sicurezza delle Questure, delle caserme dei 
Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, secondo quanto disposto dall’art. 67bis 
dell’Ordinamento penitenziario.
Infine, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, come modificato dalla legge di 
conversione 13 aprile 2017, n. 46, le disposizioni di cui all’articolo 67 dell’Ordinamento penitenziario si applicano 
anche nei Centri di permanenza per il rimpatrio degli stranieri presenti sul territorio nazionale privi di titolo di 
soggiorno, e quindi il Garante ha potere di accesso senza necessità di autorizzazione anche in tali strutture. Quindi, 
ecco svelato perché sempre più spesso finalmente si parla di “garante delle persone private della libertà”.

“L’isolamento è illegittimo”. Cesare Battisti protesta ed è polemica
di Giuseppe Guastella
Corriere della Sera, 9 settembre 2020
Cesare Battisti avvia uno sciopero della fame e delle cure per le patologie di cui soffre per chiedere che al debito che
 sta pagando in carcere non continui a sommarsi l’isolamento forzato che nessuna sentenza gli ha inflitto ma che, a 
suo parere, sa di una subdola vendetta per i gravissimi crimini che ha commesso negli anni di piombo.
L’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, 65 anni, condannato all’ergastolo per quattro omicidi, è 
rinchiuso nel carcere di Massama (Oristano) da gennaio 2019, quando arrivò dalla Bolivia dopo 37 anni di latitanza 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



trascorsa tra Francia e Brasile grazie alle protezioni di chi lo considerava un perseguitato politico e non un terrorista, 
come gli ambienti della sinistra francese nei quali ha indossato sfacciatamente i panni della vittima professandosi 
innocente.
L’insofferenza nei suoi confronti è aumenta dopo che, una volta in carcere, ha ammesso al pm milanese Alberto 
Nobili le sue responsabilità, una iniziativa che ha sollevato il sospetto di un calcolo opportunistico per avere qualche 
beneficio. Battisti è in regime di Alta sicurezza 2. Può incontrare solo detenuti nel suo stato.
Teoricamente, perché a Massama c’è solo lui. Da maggio il suo legale, l’avvocato Davide Steccanella, chiede che 
venga trasferito in un istituto dove possa avere un minimo di socialità e dove possano visitarlo i familiari che non 
sono in grado di raggiungere la Sardegna, con il risultato che l’ex Pac da 21 mesi vede solo agenti e avvocati. 
Battisti accusa il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di aver “resistito a tutti i miei tentativi di far 
ripristinare la legalità”, scrive in una lettera in cui chiede di essere trattato come un “qualsiasi altro detenuto”.
“Il suo atteggiamento è uno sfregio all’Italia”, commenta il vice presidente della Camera Mara Carfagna (Fi). “Lo 
Stato non si pieghi alle richieste di questo criminale”, ammonisce il leader di FdI Giorgia Meloni mentre Roberto 
Della Rocca, presidente dell’Associazione vittime terrorismo, si chiede: “Ha dimenticato gli omicidi che ha sulle 
spalle?”.

Il digiuno di Battisti contro la giustizia-vendetta
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 9 settembre 2020
Contro di lui un vero e proprio accanimento. Bonafede dovrebbe fare solo una cosa: trasferirlo nel luogo del suo 
giudice naturale, declassificarlo dalla categoria di terrorista a quello di normale prigioniero. Questa volta ci mette il 
suo corpo. Quello di un uomo di sessantacinque anni con qualche problema di epatite e di prostata. Da ieri Cesare 
Battisti rifiuta il cibo e le medicine.
La notizia diffusa dall’avvocato Davide Steccanella con una lettera dello stesso ex terrorista, ha suscitato la solita 
valanga di commenti negativi, anche da quegli ambienti politici che ostentano il proprio “garantismo”.
Uno solo sembra aver capito, il regista Marco Bellocchio, che vede l’aspetto positivo nella scelta non violenta, 
definendola “protesta legittima”, soprattutto perché “penso che contraddica la condotta violenta della sua militanza 
terroristica. Per questo ha una sua nobiltà, in quanto non violenta”. Una tenue eco delle parole di Marco Pannella, 
cui purtroppo si è sottratta Dacia Maraini, che ha preferito chiedersi “chissà se ha pensato alle vittime”.
Quel che colpisce, soprattutto nei commenti degli esponenti politici, è l’ignoranza. Cioè il disinteresse per i fatti, per 
le ragioni di una decisione così estrema. Come se, una volta catturata la preda, la persona non esistesse più, 
sprofondata in un buco nero, una sorta di piccola Guantánamo ad hoc. Eppure, non occorre essere avvocati per fare il
 punto della situazione. Cesare Battisti ha commesso reati molto gravi, ha ucciso, ha ferito, ha rapinato. Inoltre è 
rimasto latitante, lontano dall’Italia per circa quarant’anni.
Per questo è stato condannato all’ergastolo, unico tra i suoi ex compagni. Non solo, ma la corte d’appello di Milano, 
quando nel 1993 ha emesso l’ultima sentenza di merito, gli ha inflitto come pena anche l’isolamento diurno per sei 
mesi. Ora, ci vuole una laurea in ingegneria per calcolare che dal giorno del suo arresto, il 14 febbraio 2019, si arriva
 più o meno a ferragosto dello stesso anno, data oltre la quale l’isolamento avrebbe dovuto cessare?
Non è così, Cesare Battisti è sempre solo, a Oristano, in Sardegna. È passato oltre un anno e mezzo, e nessuno 
ufficialmente ha ancora risposto alle diverse istanze dei suoi difensori. Lui stesso ha addirittura presentato una 
denuncia per abuso d’ufficio alla procura della repubblica di Roma. Nei confronti di ignoti, o forse, tra le righe, degli
 ultra noti ministro di giustizia o capi del Dap.
L’altro punto su cui basterebbe informarsi, per capire, è la scelta della collocazione della sua detenzione. Perché in 
Sardegna? Per punire lui oppure i suoi parenti e soprattutto i suoi difensori? Il suo giudice naturale, quello davanti al 
quale si sono celebrati i processi che lo hanno giudicato e condannato, è a Milano, dove ci sono tre carceri. Tutti 
questi “garantisti” che urlano e protestano, perché hanno tanta difficoltà a capire che non c’è bisogno di queste (di 
fatto) pene accessorie per fare scontare il giusto a chi ha commesso reati tanto gravi e li ha anche ammessi?
A Milano esiste il carcere di Opera, dove sono detenute altre persone con condanne gravi. Non sarebbe un privilegio 
per l’ex terrorista essere trasferito lì. È un istituto ad alta sorveglianza. Invece no. Se vogliamo farne una questione 
formale infine, potremmo ricordare che l’arresto di Cesare Battisti è avvenuto in un aeroporto romano, dopo la sua 
estradizione. Se la memoria non ci inganna anche nella capitale ci sono un paio di carceri, Rebibbia e Regina Coeli, 
che non sono certo degli hotel.
C’è un’altra questione infine, che dovrebbe suscitare qualche curiosità. Siamo sicuri che un anno e mezzo fa sia stato
 arrestato un terrorista? In Italia la lotta armata degli anni Settanta non esiste più, sono passati decenni, tutti sono 
cambiati e tutti i protagonisti di quei tempi sono più o meno liberi, compresi coloro che hanno rapito e ucciso Aldo 
Moro. Battisti ha indubbiamente goduto il privilegio della latitanza e ora deve scontare la sua pena, più che giusto. 
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Ma è un terrorista? Ovviamente no, e anche se lo fosse, non avrebbe più la possibilità di avere relazioni con altre 
persone con le armi in pugno. Non ci sono altri come lui, nelle carceri italiane.
Forse anche per questo (ma non è un buon motivo) lo lasciano così solo. Ma ci domandiamo per quale motivo debba
 restare in un reparto di massima sicurezza (AS2), quello riservato appunto ai terroristi. È una situazione insensata, 
che puzza troppo di vendetta, per poter passare inosservata. Mostra una volta di più la debolezza dello Stato e anche 
di questo governo. Il premier Conte vuol fare il piccolo Erdogan e portare un detenuto a mettere in discussione il 
proprio corpo, la propria salute e la propria vita, solo per intestardirsi a non applicare tre semplici regole?
Glielo spieghiamo noi, ministro Bonafede, che cosa bisogna fare, per ristabilire la legalità: togliere il detenuto 
dall’isolamento, trasferirlo nel luogo del suo giudice naturale, declassificarlo dalla categoria di terrorista a quello di 
normale prigioniero. Lasciategli scontare in pace, se possibile, la sua pena. Non continuate a renderlo protagonista, 
ancora una volta, suo malgrado, di qualcosa di forte, di scandaloso, forse di tragico.

Non commettiamo un doppio errore su Battisti
di Renato Farina
Libero, 9 settembre 2020
Prima è stato lasciato libero per 25 anni, ora che è in prigione si accaniscono e lui si mette in sciopero della fame: 
non è il caso. Che si fa con Cesare Battisti? Ancora prima di sentire in quali condizioni stia scontando i suoi due 
ergastoli, sembra a tutti, destra e sinistra, sempre troppo poco quel che sta patendo, qualunque cosa stia patendo, a 
prescindere da qualsiasi notizia filtri dalle mura del carcere, rispetto a quattro omicidi e innumerevoli rapine 
commessi. Se saltasse fuori, e non è questo il caso, che una goccia d’acqua gli cade ostinatamente in testa, e nessuno
 intende fermarla, si direbbe: sta zitto, bestia. Soffri e taci, mostro.
In realtà - siamo sinceri - non gli si imputano da parte di noi opinione pubblica e dai vari organi della Repubblica 
soprattutto i delitti, ma ha da scontare la maledetta astuzia e la velenosa superbia con cui ha ridicolizzato lo Stato e i 
suoi apparati, e alla fine tutto il popolo italiano, consegnandosi a una latitanza di prima classe, immerso nel mito 
adorabile della primula rossa colta e fascinosa. Questo sottrarsi alla cattura però - lo diciamo sommessamente - non è
 un reato, ma è prova semmai dell’inettitudine degli apparati istituzionali e della incapacità dei nostri governanti per 
quasi quarant’anni di far valere presso i colleghi di Paesi persino amici, se non la propria dignità offesa, almeno la 
considerazione della forza (figuriamoci), così da consegnarci per un destino carcerario arci-meritato quel 
pluriassassino.
Una volta arrestato e restituito al nostro Paese dal Brasile e dalla Bolivia, dovrebbe bastare così: si applichino le 
sentenze, e sia sottoposto al trattamento previsto da leggi e regolamenti, che in nessun caso possono essere modulate
 “ad personam” ed anzi - dice la Costituzione, art. 27 - devono garantire l’umanità della pena.
Che c’è di nuovo? Ieri Cesare Battisti, detenuto nel carcere di Oristano in regime di massima sicurezza, ha 
cominciato lo sciopero della fame ad oltranza, fino a lasciarsi morire cioè. Piuttosto la morte che la tortura fisica e 
mentale da cui è schiacciato giorno per giorno, ora dopo ora, senza sosta, con decisioni enormi come l’isolamento, o 
microscopiche ma ossessive. Nessun pestaggio notturno o catena alle caviglie, non siamo in Cina o in Corea del 
Nord. Tutto dentro l’apparente legalità. Non c’è un solo particolare della sua detenzione, da quando è stato estradato 
il 14 gennaio del 2018, che tra due alternative possibili, quella dell’umanità e quella il più possibile vicina a una 
spina ficcata nel mignolino, non abbia prevalso con logica meticolosa la seconda soluzione. Ah, purché soffra. Dal 
carcere più sperduto - quello naturale sarebbe stato Rebibbia (Roma), il più vicino al luogo del suo arrivo in Italia; 
oppure Opera (Milano), dove è stato condannato - per rendere difficilissima e carissima la visita della sua famiglia e 
del suo difensore. Isolamento assoluto? Certo. Totale boicottaggio di qualsiasi minima richiesta con una 
concertazione che scende dall’alto e tocca la direzione del carcere e di conseguenza gli agenti di polizia penitenziaria
 e persino le cure mediche.
Il ministro Bonafede con la sua Direzione amministrazione penitenziaria (Dap) deve considerarlo forse la sua 
personale bambolina voo-doo, dove il suo forcaiolismo si può sfogare con gli spilloni trovando pure il consenso 
universale. Chi vuoi che difenda un simile mascalzone? Qualsiasi privazione, la sbobba appositamente troppo salata,
 ho bisogno di un cachet, ma non sente nessuno: è sempre un’inezia rispetto al dolore inflitto alle vittime e 
perdurante nei sopravvissuti.
Tranquilli. Questa protesta è destinata a ricadere in testa all’assassino (non si è mai ex-assassini; ma si resta sempre e
 comunque uomini).
Non mi fa pena lui. Mi faccio pena io come italiano e come persona che per tutti questi mesi (almeno dal maggio di 
quest’anno) so e taccio. Perché so da allora dell’isolamento totale e fuori legge, adottato con un criterio di 
discrezionalità che non c’entra con il suo comportamento e finalmente con la sua confessione, che sarà tardiva ma 
gli ha fatto il vuoto intorno dei finti amici parigini che lo avevano eletto a mito. Non è un mito. Battisti è un 
disgraziato qualsiasi, il più debole di tutti, come sono i detenuti ergastolani senza prospettiva di uscirne.
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Battisti protesta per i particolari: il cibo volutamente cattivo che gli viene fornito, la malizia dei giudici di 
sorveglianza cui scrive che vorrebbe riso in bianco per ragioni di salute e almeno possa cucinarselo da sé, e invece lo
 sputtanano pubblicamente facendo credere che è incazzato per il menu senza caviale, gli negano l’ora d’aria con 
ogni pretesto, le domandine che compila con le richieste per avere strumenti per scrivere non hanno mai risposta, gli 
portano via i libri con una forma di censura inusitata. Il problema non è questo o quel dettaglio, ma la somma, 
l’algoritmo della vendetta, che si trasforma in cupola d’acciaio. Una tortura spalmata come la Nutella, non prevista 
dalla legge ma che ogni autorità - sostiene lui - gli ha spiegato essere inevitabile perché lui è Battisti, e per lui non 
valgono le regole di umanità valevoli per gli altri reclusi. Lui è Hannibal.
Sto riassumendo la lettera che ha inviato al suo difensore, il quale l’ha resa pubblica aggiungendo che a quanto gli 
consta è tutto vero. E che i giudici di sorveglianza, pur constatando la sua condotta irreprensibile e il riconoscimento 
delle sue colpe, si ostinano a lasciarlo illegalmente in isolamento. Battisti l’avrebbe dovuto scontare soltanto per sei 
mesi secondo la sentenza passata in giudicato. Invece, lui è Battisti, e stia zitto.
Tutto questo somiglia tanto alla voglia inesausta dell’Italia di farsi del male da sola. Prima sputtanati 
internazionalmente come Paese che prima lascia scappare un assassino all’estero e che poi consente a costui di fargli
 marameo per 37 anni. Adesso se insistiamo nel dedicare al nostro carcerato, ahi noi più famoso nel mondo, 
meschini trattamenti di vendetta, finiremo per essere considerati come uno Stato inferiore: stavolta per l’incapacità 
di trattare un detenuto secondo la civiltà giuridica occidentale, infierendo su di lui perché è riuscito a farla franca, 
come i bambini, o come i barbari.

“Risposte troppo lente della magistratura di sorveglianza”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 settembre 2020
Interrogazione parlamentare di Roberto Giachetti al Ministro Bonafede. La magistratura di sorveglianza spesso non 
risponde alle istanze dei detenuti, in particolare alle richieste di concessione dei giorni di liberazione anticipata. A 
denunciarlo è l’esponente del Partito Radicale e presidente di Nessuno Tocchi Caino Rita Bernardini.
Si riferisce a una problematica riscontrata al carcere di Rebibbia, ma che sembra riguardare anche i penitenziari di 
Parma e di Milano-Opera. Di tale situazione si è fatto portavoce il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti con 
l’interrogazione parlamentare a risposta scritta rivolta al ministro della Giustizia. Tale atto è anche dovuto dal fatto 
che il parlamentare, insieme a Rita Bernardini, il 15 agosto 2020 ha visitato la casa di reclusione di Rebibbia, 
nell’ambito dell’iniziativa del Partito Radicale “Ferragosto in carcere”.
“Nonostante le difficoltà causate dalla prolungata e persistente emergenza Covid-19 - si legge nell’interrogazione -, 
è stato riscontrato un clima disteso dovuto innanzitutto alle notevoli capacità organizzative, di presenza e di dialogo 
della direttrice, dottoressa Nadia Cersosimo”. Ma un problema serio segnalato dai detenuti riguarda i rapporti con la 
magistratura di sorveglianza che, sottolinea Giachetti nell’interrogazione, “risponde tardivamente e spesso proprio 
non risponde alle istanze dei detenuti, in modo particolare, alle richieste di concessione dei giorni di liberazione 
anticipata”. Un problema serio perché, come precisa Giachetti, i ritardi della concessione della liberazione anticipata 
possono compromettere l’accesso alle misure alternative e, nei casi più gravi, la legittima scarcerazione del detenuto.
“L’inefficienza del tribunale e degli uffici di sorveglianza di Roma - prosegue Giachetti - forse dovuta all’enorme 
carico di lavoro e alla carenza di personale soprattutto di tipo amministrativo, è stata segnalata all’onorevole Rita 
Bernardini anche da diversi detenuti della casa circondariale di Rebibbia del Nuovo Complesso attraverso email del 
servizio a disposizione dei reclusi “maidiremail”. Problemi che riguarderebbero anche gli uffici di sorveglianza di 
riferimento delle carceri di Parma e di Milano- Opera.
Poiché lo sconto di pena di 45 giorni ogni semestre, concesso ai detenuti che abbiano tenuto un comportamento 
detentivo corretto e abbiano partecipato all’opera di rieducazione, raramente viene rigetta-to dagli uffici di 
sorveglianza, ad avviso di Giachetti “potrebbero prevedersi meccanismi meno farraginosi e complessi”. Per questo 
propone un meccanismo semi-automatico che investa la direzione del carcere la quale, in stretto contatto con i 
funzionari dell’area giuridico- pedagogica costantemente informati sulla condotta dei reclusi, potrebbe, in caso di 
assenza di rilievi disciplinari, concedere senz’altro il beneficio.
“Laddove, invece, - spiega Giachetti nell’interrogazione - sussistano a carico del detenuto richiami, rapporti o 
sanzioni comportamentali, la valutazione dell’istanza resterà di competenza del magistrato di sorveglianza”. Quindi 
si rivolge al ministro per sapere se sia a conoscenza dei problemi segnalati, se sia stato fatto uno screening delle 
carenze di organico sia dei magistrati de gli uffici e i tribunali di sorveglianza, sia del personale amministrativo e 
logistico. Chiede anche se abbia messo in moto delle iniziative per risolvere questi problemi e se “siano allo studio 
iniziative normative per scongiurare i ritardi nella concessione della liberazione anticipata”.
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Giorgis: “Ora diamo piena attuazione alla funzione rieducativa della pena”
Il Dubbio, 8 settembre 2020
L’intervento del Sottosegretario alla Giustizia alla festa dell’Unità. “Dare piena ed effettiva attuazione alla funzione 
rieducativa della pena, come prevede l’articolo 27 della Costituzione, si traduce in beneficio non solo per il 
condannato ma per l’intera collettività, perché riduce i rischi di recidiva e così aumenta la sicurezza cittadini”. A 
dirlo è il sottosegretario alla Giustizia, il piddino Andrea Giorgis, intervistato durante la Festa Nazionale dell’Unità a
 Modena, che ha inserito la Giustizia tra le grandi sfide per il futuro dell’Italia.
“Tra i cantieri strategici che il Partito Democratico propone per innescare una crescita che non lasci indietro nessuno
 - ha infatti spiegato il sottosegretario - c’è anche quello della Giustizia. Laddove la giustizia è assicurata in tempi 
adeguati e il contenzioso viene ridotto all’essenziale, come dimostrano gli studi economici e comparati, vi è più 
sicurezza “reale e percepita”, e vi sono più possibilità di sviluppo”.
“In questa prospettiva - ha aggiunto il dem il governo è impegnato ad assicurare all’amministrazione della giustizia 
nuove ed importanti risorse, materiali e di personale, e ha convenuto di presentare diversi disegni di legge volti 
rispettivamente a riformare il processo civile, il processo penale e il Consiglio superiore della magistratura.
Accanto a queste riforme occorrerà intervenire sull’ordinamento penitenziario, dando seguito a quello straordinario 
lavoro di analisi e di proposte che emerse dagli Stati Generali dell’esecuzione penale voluti dall’allora ministro della
 Giustizia Andrea Orlando.
In questa prospettiva - ha proseguito Giorgis - va ricordato come, segnando una netta discontinuità con il precedente 
governo giallo-verde, nella legge di Bilancio 2020, si sia stabilito, tra l’altro, di procedere all’assunzione di 168 
nuove unità di personale destinato all’esecuzione penale esterna e, durante la fase dell’emergenza Covid-19, siano 
stati predisposti dal Dipartimento per la giustizia minorile di comunità e dalla Cassa delle ammende, progetti per 
consentire, attraverso il coinvolgimento del terzo settore, l’esecuzione della pena fuori dal carcere anche a chi non 
dispone di un domicilio idoneo”, ha concluso.

La peste del linguaggio. Quando il detenuto diventa una “persona privata della libertà”
di Nando dalla Chiesa
Il Fatto Quotidiano, 7 settembre 2020
Ma benedetti figli, non ce l’hanno un linguista? Non dico un Tullio De Mauro, ma una persona di buon senso che 
conosca l’italiano? Mi riferisco a chi in Parlamento, nei ministeri o altrove maneggia con straordinario sprezzo del 
ridicolo la nostra lingua per sfornare leggi e norme.
Stavo giusto meditando su quale persona o situazione scegliere per queste “Storie italiane” quando un telegiornale 
della sera ha rivoluzionato tutto. Parlando dello scandalo primaverile delle cinquecento scarcerazioni in massa di 
boss e trafficanti, il notiziario ha nominato un “Garante delle persone private della libertà”. Che una volta era prima 
di tutto Garante dei detenuti.
I quali, a quanto pare, annoverano ora tra i loro diritti quello di non essere più chiamati tali. Una nuova, classica 
operazione di travestimento semantico. A volta queste operazioni hanno un senso, come quando la domestica è 
diventata “collaboratrice domestica”. Altre volte sono ridicole, come quando il netturbino (già diverso dallo 
spazzino) sarebbe dovuto diventare operatore ecologico. Altre volte sono tragicomiche, come in questo caso.
Che cosa vuole dire “persone private della libertà”? Si rendono conto gli sprovveduti di quel che scrivono? 
Purtroppo non c’è più un Calvino che deplori, quando arriva, “la peste del linguaggio”. Ma qui la peste del 
politicamente corretto colpisce davvero senza pietà. Perché a essere privati della libertà non ci sono solo i detenuti, 
che ogni persona assennata continuerà a chiamare tecnicamente, e senza intenti offensivi, “detenuti”.
Ma ci sono altre numerose schiere di persone. Per esempio le donne - mogli, fidanzate e figlie - degli uomini di 
mafia. Ne stiamo leggendo ormai una quantità di storie raccapriccianti. Vere forme di schiavitù, rispetto alle quali la 
libertà di azione e di parola di un detenuto diventa quasi un miraggio. Oppure ci sono i testimoni di giustizia, 
anch’essi privati della loro libertà e in più, spesso, anche del nome. Sono di fatto dei “fine pena mai”, perché non ci 
sarà mai un medico o un giudice, per quanto corrotto o codardo, capace di restituirli avita libera.
E di quale libertà godono poi i minori che si affastellano negli opifici cinesi, tra il posto di lavoro e la branda, senza 
poterne uscire per anni? E ancora, ma si potrebbe continuare a lungo: di che libertà godono le giovani prostitute 
vittime di tratta a sedici, diciassette anni, tenute come bestie-bancomat dalle organizzazioni che le sfruttano?
E infine, pietra di paragone massima: e gli ostaggi dei sequestri di persona? Se le parole hanno un senso il Garante 
delle “persone private della libertà” deve occuparsi anche di tutti costoro, deve scovare i luoghi in cui i loro diritti 
vengono conculcati e poi difenderne la domanda di giustizia, trattandosi per di più non di “presunti colpevoli” ma di 
esseri certamente innocenti. Anzi: da che parte starà questa figura mitologica di garante, dovesse mai essere 
chiamata a scegliere tra i diritti di questi innocenti “privati della libertà” e quelli di chi, avendogliela tolta, incorresse
 poi nella punizione dello Stato?
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Quesito interessante e imbarazzante. Già immagino qualcuno sorridere, con aria di superiorità. “Ma il garante mica 
deve pensare a tutte queste persone. Pensa ai diritti dei detenuti”. Appunto, e torniamo al punto di partenza. Se alla 
parola conseguono i fatti, tutto cambia (e forse non sarebbe male, visto che le categorie di cui abbiamo parlato sono 
totalmente indifese).
Se le parole sono invece maquillage che toglie a una società i suoi significati, siamo alla truffa, o alla barzelletta. E 
significa che c’è il Covid ma c’è anche la peste del linguaggio. E a proposito. Quello che viene giustamente invocato
 è il distanziamento “fisico”. Contro le distanze sociali è da più di due secoli che ci battiamo. Ribadisco: dategli un 
linguista. 

Suicidi nella Polizia Penitenziaria, FdI presenta interrogazione al ministro Bonafede
di Domenico Ferlita
blastingnews.com, 7 settembre 2020
I deputati Galatino, Varchi e Ferro (FdI) chiedono al ministro Bonafede che vengano adottate misure per garantire 
più sicurezza nelle carceri. Dopo i recenti fatti di cronaca riguardanti i suicidi di appartenenti al Corpo della Polizia 
Penitenziaria, i deputati di Fratelli d’Italia Davide Galatino, Maria Carolina Varchi e Wanda Ferro hanno presentato 
un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, al fine di chiedere nuovi interventi atti 
a garantire la sicurezza nelle carceri e ambienti di lavoro più dignitosi.
I deputati di Fratelli d’Italia, infatti, continuano la loro battaglia sulle problematiche che si riscontrano negli istituti 
penitenziari italiani e, attraverso l’interrogazione parlamentare presentata nei giorni scorsi, chiedono al ministro 
Bonafede che vengano adottate le misure necessarie per permettere agli agenti di Polizia Penitenziaria di svolgere le 
loro mansioni in totale sicurezza.
Tra le richieste, anche nuovi provvedimenti per garantire ambienti di lavoro più dignitosi, oltre ad un incremento del 
personale, che ormai risulta carente da tempo e ad una formazione continua per il personale che opera in ambienti 
difficili come quelli delle carceri che spesso si trasformano in teatri di aggressioni, violenze e minacce nei confronti 
degli operatori penitenziari.
FdI: ‘Agenti svolgono il servizio in contesti critici’ - “Gli agenti di Polizia Penitenziaria svolgono in prima linea in 
carcere il loro servizio in un contesto segnato da numerose criticità strutturali, gestionali e numeriche, aggravate 
dall’ultimo periodo a causa dell’emergenza”. Questo è quanto scrivono i deputati Galatino, Varchi e Ferro 
nell’interrogazione parlamentare presentata nei giorni scorsi al ministro Bonafede, dopo i recenti episodi di suicidi 
verificatisi in vari istituti penitenziari italiani.
Preoccupanti i suicidi nelle carceri - Ad esempio, a Norma in provincia di Latina, una poliziotta penitenziaria di 59 
anni in servizio nel carcere del capoluogo si è tolta la vita lo scorso agosto, lanciandosi dal balcone di casa. Un altro 
avvenimento drammatico, invece, risale a poco più di una settimana fa, quando un’altra agente di Polizia 
Penitenziaria, in servizio nel carcere Pagliarelli di Palermo, si è tolta la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza. 
Dati piuttosto preoccupanti che hanno indotto già diverse settimane fa l’ex sottosegretario al ministero della 
Giustizia Jacopo Morrone a sollecitare la massima attenzione sul fenomeno all’amministrazione penitenziaria. 
Inoltre, il crescente numero di suicidi fra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria ha spinto i deputati Ferro, 
Varchi e Galatino (FdI) a chiedere interventi urgenti al ministro, allo scopo di scongiurare il fenomeno.

Detenuti in pericolo di vita ma “compatibili con il carcere”
di Gian Joseph Morici*
ilcircolaccio.it, 7 settembre 2020
Potrebbe sembrare paradossale se non fosse la triste realtà della situazione carceraria italiana, dove per stabilire la 
compatibilità con la detenzione penitenziaria entrano in gioco varianti che poco hanno in comune con il concetto di 
giustizia. Giovedì - come pubblicato nell’articolo di ieri (È malato ma lo sbattono di nuovo in galera: ucciso dalla 
furia antiscarcerazioni) a firma del giornalista Damiano Aliprandi, su “Il Dubbio”, è morto un detenuto nel carcere di
 Parma.
Era tra quelli gravemente malati che a fine aprile aveva usufruito della detenzione domiciliare a causa delle sue gravi
 condizioni di salute. Già vittima di un infarto, afflitto da scompensi polmonari al punto che era costretto a respirare 
con l’aiuto della bombola dell’ossigeno 24 ore su 24, il magistrato di sorveglianza, anche per l’emergenza Covid 19, 
ne aveva disposto la scarcerazione.
Poi, scoppia il “caso scarcerazioni” e sull’onda emotiva si procede a una stringente rivalutazione del caso che finisce
 con l’attestare la compatibilità delle sue condizioni di salute col regime carcerario. L’assegnazione del detenuto al 
centro clinico del carcere, le difficoltà a curarlo all’interno del penitenziario, il trasferimento in ospedale nel reparto 
detentivo, la morte. Fine della storia!

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Soddisfatta l’opinione pubblica a seguito della vittoria del processo mediatico, soddisfatta la politica dei proclami e 
del “parlare alla pancia degli italiani”, a prescindere dall’opinione che ognuno di noi può avere in materia di certezza
 e di qualità della pena rimangono le domande senza risposta. Qual è il senso di norme che prevedono una 
valutazione di compatibilità con la detenzione in carcere, se poi la valutazione della stessa è affidata al comune 
sentire, al processo mediatico e all’interesse politico del momento? Quali sono i criteri adottati per stabilire la 
compatibilità con il carcere di un detenuto affetto da gravi patologie?
Se alla prima domanda non si può dare alcuna risposta, se non quella che ognuno di noi nel suo intimo ben conosce, 
la seconda una risposta potrebbe trovarla nell’art. 61 c.p.c., che consente al giudice di avvalersi di uno o più 
consulenti tecnici (Ctu) per farsi assistere nella valutazione di questioni tecniche in materia delle quali non ha 
adeguata competenza, come nel caso della valutazione dello stato di salute del detenuto. Una figura dunque centrale 
dalla quale dipende l’esito di un processo o un’istanza. La nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio è di natura 
fiduciaria e ogni giudice si avvale di professionisti iscritti in appositi Albi professionali, tenuti presso i Tribunali. 
Anche la parte ha diritto a nominare dei periti che possiedano gli stessi requisiti e professionalità.
In teoria, dunque, tanto il giudice, quanto la difesa, dispongono degli stessi strumenti. In realtà così non è. Il giudice,
 perito dei periti - che non ha competenza tecnica della materia - viene chiamato ad esprimersi, valutando, da una 
parte le relazioni tecniche di un suo incaricato, nel quale ovviamente ha la massima fiducia - avendolo nominato 
proprio a seguito di un rapporto fiduciario -, dall’altra, quelle di un perito di fiducia della difesa.
Ne risulta pertanto che, seppure non sotto il profilo formale, l’imparzialità del giudice nell’emettere una sentenza o 
nell’accogliere un’istanza venga già condizionata dalla fiducia accordata in partenza ai consulenti che ha nominato. 
Inutile chiedersi quindi quale sia il valore attribuito al perito o ai periti nominati dalla difesa rispetto quello attribuito
 a consulenti nominati dallo stesso giudice. La morte del detenuto ha dato una chiara risposta.
Un aspetto certamente non secondario - a prescindere dal caso in questione - è poi quello del perito nominato dal 
Tribunale che - seppur inconsciamente - sarà portato a essere più incline a dare un parere quanto più favorevole 
possibile a quello che riterrà essere l’indirizzo del giudice che gli ha conferito l’incarico fiduciario. Come può, 
dunque, la consulenza disposta da un giudice fornire l’acquisizione di informazioni utili a una decisione precisa ed 
equa? Perché un medico legale - anche tra i più rinomati e spesso nominato quale Ctu - nel momento in cui viene 
nominato da un giudice è meritevole della massima fiducia e gli vengono riconosciute doti professionali e morali di 
altissimo livello, mentre se viene nominato dalla difesa, nello stesso Tribunale nel quale gli sono state sempre 
riconosciute queste qualità sembra averle perse? Le divergenze di pareri espressi sul singolo caso non riguardano 
soltanto i Ctu e i periti di parte, poiché, talvolta, i pareri del medico legale nominato dal giudice sono contrastanti 
finanche con quelli dei medici di strutture pubbliche che hanno in cura un paziente detenuto.
È questo il caso di Antonio Vaccarino (anziano, malato e in attesa di giudizio) il quale il 3 luglio, a causa di un forte 
dolore toracico viene trasportato urgentemente al pronto soccorso su richiesta da parte del servizio sanitario del 
penitenziario che ritiene il detenuto sia in pericolo di vita. Ricoverato d’urgenza nel reparto di cardiologia, viene 
sottoposto a coronarografia e ad intervento di angioplastica con impianto di stent medicato.
Vaccarino era già affetto da gravi patologie cardiache e i suoi legali di fiducia, gli avvocati difensori Giovanna 
Angelo e Baldassare Lauria, avevano più volte presentato istanza chiedendone gli arresti domiciliari per gravi motivi
 di salute e per la sua età avanzata. Istanze sempre rigettate dal Tribunale di Marsala (compreso quella presentata 
successivamente all’intervento di angioplastica) in quanto per i Ctu nominati dal giudice la sua condizione di salute 
era compatibile con il carcere. Nonostante dunque le relazioni dei periti di parte presentate dalla difesa - nelle quali 
si palesavano i timori di quanto poi verificatosi il 3 luglio - nonostante il servizio sanitario del penitenziario avesse 
ritenuto il detenuto in pericolo di vita, nonostante fosse stato ricoverato con urgenza, le sue condizioni di salute 
erano compatibili con il carcere. Sottolineavano i Ctu, comunque, la necessità di eseguire successiva scintigrafia 
miocardica per valutare la persistenza della pervietà dello stent e se esistessero fenomeni di ischemia residua, e 
inoltre, procedere a una rivalutazione Holter al fine di considerare l’opportunità di un impianto di pacemaker.
Il 29 luglio, l’ambulatorio di cardiologia della struttura penitenziaria registrava il referto Holter dal quale risultava 
come il paziente avesse avuto fibrillazioni atriali per tutta la durata della registrazione e come nel corso della stessa 
si fossero verificate 11 pause, di cui la più lunga di 3,79 secondi. La stessa struttura penitenziaria, considerata la 
gravità della situazione, richiedeva che il paziente-detenuto fosse sottoposto a una visita aritmologica presso un 
centro di riferimento per le aritmie.
Gli avvocati Baldassare Lauria e Giovanna Angelo, dinanzi al peggioramento della situazione clinica del Vaccarino, 
nell’evidenziare come lo stato detentivo rischi di esasperare ulteriormente le condizioni di salute anche per il grave 
stato di ansia che affligge il loro assistito, presentano nuova richiesta di sostituzione della misura in atto con quella 
degli arresti domiciliari, ponendo all’attenzione del Tribunale che le 11 pause notturne (il cuore si ferma) sono il 
campanello d’allarme delle malattie del sistema cardio-circolatorio che costituiscono a tutt’oggi la più frequente 
causa di morte.
Il 4 settembre, il Tribunale di Marsala ha conferito un nuovo incarico ai periti che già in precedenza avevano seguito
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 il caso, accertandone sempre la compatibilità del detenuto con il regime di carcerazione, formulando il seguente 
quesito: “Accertino i periti le condizioni attuali di salute dell’imputato Vaccarino Antonio Alla luce degli 
accertamenti diagnostici svolti dopo l’effettuazione della precedente attività peritale, verificando se le attuali 
condizioni siano meno compatibili con il regime carcerario, eventualmente anche con la visita dell’imputato”.
L’avv. Angelo, presente in udienza, ha chiesto di poter integrare il quesito del giudice affinché i periti verifichino se 
per la situazione cardiologica e di ipertensione attuale il Vaccarino è in pericolo di vita; se lo stato di detenzione 
provoca uno stato di ansia che può aggravarne le condizioni di salute; se una eventuale contrazione del Covid in 
carcere può rappresentare un rischio per le condizioni di salute dell’assistito e se può causare pericolo di vita. Per il 
Tribunale, le argomentazioni proposte dalla difesa - che forse avrebbe anche ampliato - sono da ritenersi comprese 
nell’unico quesito posto dal Tribunale.
Ancora una volta, l’ultima parola spetterà ai Consulenti Tecnici d’Ufficio nominati dal giudice, che determineranno 
l’esito della decisione.
Escludendo - così com’è giusto che sia - qualsivoglia forma di dolo o di negligenza, appare evidente come le norme 
che regolano la nomina dei Ctu andrebbero riviste, impedendo che questi si trasformino in una controparte dei periti 
di parte, con un ascendente sul giudicante che li ha nominati in un rapporto fiduciario.
Questo al fine di garantire un equo processo e l’emergere di una verità processuale senza condizionamento - seppure 
inconsapevole - che permetta al giudice di osservare quella terzietà di giudizio alla quale è chiamato. Quanti casi 
come quello di Parma dovranno ripetersi prima che vengano riviste le norme attualmente in vigore?
*Giornalista e scrittore

Tutti i detenuti sono uguali davanti alla legge?
di Vittorio Feltri
Libero, 6 settembre 2020
Sulla Repubblica di venerdì scorso è comparso un brillante articolo di Attilio Bolzoni sui mafiosi che hanno ottenuto
 gli arresti domiciliari, grazie a un provvedimento del guardasigilli Bonafede, per evitare i rischi del Covid. Molti 
altri detenuti diciamo generici hanno usufruito della stessa norma, come è ovvio. Attualmente rimangono a scontare 
la pena in casa un centinaio di condannati appartenenti alla criminalità organizzata. Prima o poi rientreranno in 
carcere, probabilmente quando il virus si sarà ulteriormente placato. Per cui non capisco per quale motivo il ministro
 della Giustizia, che pure non stimo, nella presente circostanza debba essere criticato.
Se tutti i cittadini italiani sono uguali davanti alla legge, non capisco perché i mafiosi debbano esse discriminati e 
subire un trattamento speciale, comprensivo di torture vergognose e incivili. Il famigerato 41 bis è un abominio, 
prevede isolamento perenne, luci sempre accese anche nelle latrine, colloqui al minimo, insomma qualcosa di 
ripugnante. Ma non c’è verso di annullare la norma, dato che il potere politico ha la sensibilità di un rinoceronte.
Se anche in caso di pandemia certi reclusi particolarmente pericolosi devono scontare la pena in una situazione 
disumana, significa che alle autorità non importa nulla della loro vita. E questo è inammissibile. Il ragionamento di 
Bolzoni non è campato in aria ma non tiene conto che tutti i carcerati debbano godere degli stessi diritti. Il fatto che i
 mafiosi abbiano commesso reati particolarmente odiosi non ci autorizza ad infliggere loro punizioni che contrastano
 con il minimo senso di pietà. Già la galera è una forma di espiazione crudele, se si aggiunge un supplemento di 
supplizi non ci resta che andare a nasconderci.
I boss dietro le sbarre non meritano certamente di godere di privilegi, ma neppure di subire il sadismo di un sistema 
che viola la Costituzione, a causa del quale le nostre prigioni sono ormai teatro di violenze sistematiche. Non chiedo 
clemenza per le coppole, ma se il nostro Paese si convincesse che la crudeltà della piovra è un reato esattamente 
come lo è la crudeltà dello Stato forse faremmo un passo avanti per superare la barbarie.

Parma. È malato ma lo sbattono di nuovo in cella: ucciso dalla furia antiscarcerazioni
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 settembre 2020
Carmelo Terranova è morto giovedì scorso nel carcere di Parma. Era ai domiciliari perché le sue patologie erano 
state ritenute non compatibili col carcere, ma poi il clima è cambiato ed è tornato dentro.
Giovedì è morto nel carcere di Parma ed era tra i gravemente malati che sono stati rimandati in carcere dopo l’onda 
emozionale contro le “scarcerazioni”. Si tratta del 72enne pluriergastolano siciliano Carmelo Terranova, il quale a 
fine aprile ha usufruito della detenzione domiciliare a causa delle sue patologie ritenute inizialmente incompatibili 
con il carcere.
Il suo legale, Antonio Meduri, aveva presentato istanza di scarcerazione per motivi di salute al Tribunale di 
sorveglianza di Bari. Ed il magistrato, accertato lo stato di salute precario del detenuto, già vittima di un infarto, 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



anche per l’emergenza Covid 19, aveva disposto la scarcerazione. D’altronde il suo legale, producendo una corposa 
documentazione medica, ha motivato la sua richiesta con le gravi condizioni di salute del detenuto, afflitto da 
scompensi polmonari al punto che era costretto a respirare con l’aiuto della bombola dell’ossigeno 24 ore su 24.
Ma il resto della storia la conosciamo. Scoppia il caso “scarcerazioni”, arriva l’indignazione popolare e il ministro 
della giustizia partorisce subito ben due decreti per rendere più difficile la concessione della detenzione domiciliare 
ai detenuti per reati di mafia e terrorismo. Indignazioni che però si sono rinnovate giovedì scorso con alcuni articoli 
di Repubblica. Solo che mentre sono riscoppiate le polemiche - si è distinta la sola voce autorevole del Garante 
Mauro Palma che ha spiegato l’importanza del diritto alla salute. Il Dubbio ha potuto scoprire che nello stesso 
identico giorno muore uno di quei reclusi fatti ritornare in carcere perché ritenuti - dopo una stringente rivalutazione 
- compatibili con il regime penitenziario.
Come detto, Carmelo Terranova è stato fatto rientrare in carcere. Inizialmente l’hanno tradotto presso la casa 
Circondariale siciliana “Cavadonna”, in quanto, attraverso la rivalutazione obbligatoria, hanno attestato la 
compatibilità delle sue condizioni di salute col regime carcerario. In realtà, tempo poco più di un mese, lo hanno 
tradotto nel carcere di Parma e, esattamente il 14 agosto, è stato assegnato al centro clinico del carcere (ora 
denominato con l’acronimo Sai).
Struttura interna al penitenziario dove, come più volte ha denunciato il garante locale Roberto Cavalieri, ha solo 29 
posti e perennemente tutti occupati: parliamo del punto di riferimento delle carceri di mezza Italia. Detenuti con 
trapianti, immunodepressi, diabetici scompensati, carcinomi, lesioni ossee. Un vero e proprio lazzaretto interno al 
penitenziario dove le cure sono sempre più difficili. Non a caso, subito dopo hanno ricoverato il detenuto in 
ospedale, nel reparto detentivo, dove alla fine è morto.
Terranova, come tutti gli altri detenuti finiti al centro del ciclone, non era un “boss”, ma uno degli appartenenti di 
spicco del clan Aparo. Era stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Siracusa sia per l’omicidio del 
francofontese Salvatore Pernagallo, avvenuto il 7 aprile 1992, sia per l’omicidio dell’ex autista del sindaco di 
Canicattini Bagni, Salvatore Navarra, avvenuto sempre nel 1992 nell’ambito della guerra di mafia tra i clan Aparo-
Nardo- Trigila e il gruppo Urso-Bottaro, sia per la strage di San Marco, verificatasi il 3 settembre 1992. Ma la pena, 
per qualsiasi criminale, deve essere umana, e nei casi dove c’è una evidente incompatibilità carceraria con lo stato di
 salute, si dispongono misure alternative.
La lotta alla mafia, oggi, pare che si sia ridotta alla caccia ai vecchi “boss” malati che sono ristretti nei penitenziari. 
Se vengono “scarcerati” per motivi di salute ci si indigna, si fanno inchieste TV e fanno dimettere i vertici del Dap. 
Se invece muoiono come nel caso di Terranova, silenzio tombale. Nessuna inchiesta TV e nessuno chiede se ci sia 
stata una qualche responsabilità da parte dei vertici. La sacrosanta lotta alla mafia pare che si sia trasformata in una 
crociata contro i principi costituzionali.

Modena. Morti al Sant’Anna, le lettere dei carcerati ora sono un giallo
Gazzetta di Modena, 5 settembre 2020
Tutti e nove i fascicoli sui decessi avvenuti tra l’8 e il 9 marzo in Procura a Modena. Testimonianze da confermare. 
Oltre alle inchieste sui cinque detenuti trovati morti all’interno di Sant’Anna, ora i pm modenesi Francesca Graziano
 e Lucia De Santis stanno indagando anche sui quattro detenuti morti durante o dopo il trasporto in altri istituti. In 
realtà sono otto i fascicoli a Modena: manca solo quello di Hadid Ghazi, 30 anni, tunisino, il detenuto morto 
all’ospedale di Verona il 10 marzo durante il trasferimento al carcere di Trento, ma pare si tratti solo di un problema 
formale che avrà soluzione nei prossimi giorni.
La riunificazione di tutti i pezzi di un’indagine che riguarda lo stesso evento è importante non solo per una 
ricostruzione di quanto è accaduto ma anche per capire se, come raccontano due detenuti, sono stati commessi o no 
gesti di violenza su alcuni detenuti.
Il procuratore Giuseppe Di Giorgio ha infatti ricevuto i fascicoli nei giorni scorsi dalle procure di Parma (dove il 10 
marzo è morto il moldavo Arthur Isuzu, 30 annni), di Alessandria (per la morte di Abdellah Rouan, 34 anni, 
marocchino) e soprattutto di Ascoli per il decesso di Salvatore Sasà Piscitelli, 40 anni, il detenuto al centro del caso 
più drammatico.
Nelle due lettere scritte da detenuti, spedite all’agenzia stampa Agi, viene raccontata una lunga serie di azioni brutali
 che avrebbero commesso agenti della penitenziaria dopo la rivolta contro detenuti estranei. Si cita anche la vicenda 
di Sasà Piscitelli, detenuto tossicodipendente diventato apprezzato attore di teatro in carcere a Bollate e poi a 
Modena: caricato sul furgone già in coma per una overdose secondo uno degli autori delle lettere sarebbe stato 
picchiato durante il trasporto e anche una volta messo in cella ad Ascoli, morendo l’indomani all’ospedale della città
 marchigiana.
“Sasà stava malissimo e sul bus lo hanno picchiato, quando è arrivato non riusciva a camminare. Era nella cella 52, 
ho visto che nessuno lo ha aiutato”, scrive uno dei due detenuti per ora anonimi per paura di ritorsioni. Una 
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testimonianza gravissima che va verificata. Quanto ai cinque detenuti trovati morti a Sant’Anna, l’autopsia della 
Medicina Legale indica la causa in un’overdose di metadone e neurolettici ed esclude la presenza di segni di 
percosse e altre violenze.

L’uomo della porcilaia
di Mattia Feltri
Il Dubbio, 5 settembre 2020
Qualche giorno fa nel carcere di Benevento un detenuto s’è impiccato in cella. Ne sono derivati disordini accesi da 
due suoi compagnie, fra i tanti, un dettaglio non è sfuggito ai frequentatori di internet: i due avevano aperto la rivolta
 con atti di autolesionismo.
Qualcuno si è domandato che altro ci si possa aspettare da chi protesta facendo male a sé stesso: uno così non può 
che finire in prigione. È un ragionamento molto comune, e ci illustra la sorte di essere nati in tempi stupidi, e non in 
altri più scellerati. Qui si era già scritto della volta in cui Hannah Arendt precisò il senso della banalità del male - 
allora, e spesso in seguito, disastrosamente frainteso - raccontando di un contadino tedesco cui erano stati affidati dei
 prigionieri russi. Li rinchiuse nella porcilaia e dopo qualche giorno li mostrò a un visitatore mentre contendevano il 
cibo ai maiali. Il contadino ne aveva tratto la conferma che i russi erano del livello delle bestie.
Non gli era passato per la testa che contendevano il cibo ai maiali perché erano nella porcilaia, e fuori di lì non glielo
 avrebbero conteso affatto. Come i nostri commentatori da tastiera, e saranno tutti brave persone, miti, beneducate, e 
lo si sostiene senza ironia, ma non prendono in considerazione l’ipotesi, piuttosto solida, che i detenuti praticano 
l’autolesionismo perché sono nella disumanità delle nostre carceri, e non sono in carcere perché sono spostati al 
punto da praticarlo. Quando giudichiamo gli uomini del passato con compiaciuta spietatezza, bisognerebbe pensare 
alla fortuna di vivere tempi in cui la banalità del male si esaurisce in un tweet. 

“Scarcerati”, il vero scandalo è questo giornalismo
di Gian Domenico Caiazza
Il Riformista, 5 settembre 2020
La notizia è che i detenuti andati ai domiciliari durante il lockdown non erano 498 ma 223. Se si fosse verificato 
prima ci saremmo evitati metà almeno di indignazione e qualche puntata di Giletti. Stringi stringi, la vera notizia che
 La Repubblica (Salvo Palazzolo) ci ha dato giovedì scorso in prima pagina a proposito di “boss e mezzi boss” 
(oscuro copyright by Attilio Bolzoni) scarcerati durante il lockdown per rischio Covid, è che essi non furono 498, 
come pure dichiarato dal Ministro Bonafede in Parlamento, ma 223, cioè meno della metà.
Lo dobbiamo a una analisi finalmente seria dei fascicoli in questione svolta da parte del nuovo capo del Dap, 
Bernardo Petralia (se aspettavi il nostrano “giornalismo giudiziario di inchiesta”, stavi fresco!). Fosse stata fatta 
prima, saremmo stati tutti moralmente autorizzati ad indignarci un buon cinquanta per cento in meno, e magari a 
risparmiarci almeno una parte delle tremila puntate di “Non è l’Arena, è una Gazzarra”. Il fatto è - lo diciamo da 
sempre - che in questo paese di giustizia penale si ama parlare a prescindere dai fatti.
Si parla di processi senza conoscerli, di sentenze senza averle lette (e in ogni caso, occorre anche capirle), di 
scarcerazioni a prescindere dal perché e dal per come. Se Bolzoni avesse letto Palazzolo (ma non lo ha fatto, 
continua a parlare di 498 scarcerati), avrebbe dovuto misurare la coerenza del proprio ragionamento con quella 
notizia. Da decenni, applicando leggi illuminate e purtroppo sempre più derogate ed avversate, i Tribunali di 
Sorveglianza applicano (per motivi di salute o di reinserimento sociale, come preteso dalla Costituzione) misure 
alternative al carcere ai temutissimi “boss e mezzi boss”: categoria che, naturalmente, non significa un bel nulla. 
Ancora nessuno ci ha spiegato quali sarebbero gli esatti contorni della nozione di “boss”, figuriamoci il “mezzo 
boss”. Parliamo di detenuti in alta sorveglianza, visto che la bufala dei “41 bis” scarcerati giusto Gilletti la poteva 
raccontare (se poi un detenuto al 41 bis ha un cancro alla prostata, ancora non è previsto che ne debba morire in 
carcere). Quindi detenuti condannati per reati di gravità medio alta, in grande prevalenza traffico di stupefacenti, 
spesso ma non sempre gestito da cosche mafiose o camorristiche o ‘ndranghetistiche; ma in larga parte manovalanza
 di medio livello, al più meri partecipi delle associazioni.
I rischi sanitari connessi alla epidemia Covid sono stati giustamente considerati dai Tribunali di Sorveglianza, anche 
su sollecitazione del Dap in relazione ai pericoli del sovraffollamento carcerario, meritevoli di valutazione 
esattamente al pari di ogni altra condizione potenzialmente lesiva del diritto alla salute del detenuto, soprattutto per 
soggetti sanitariamente deboli (ultrasettantenni, a volte ultraottantenni con gravi comorbilità), che non certo da ora la
 legge impone di valutare. E quindi? Dove risederebbe lo scandalo? Quale sarebbe la notizia? Di cosa dovremmo 
indignarci?
Io ho ben chiaro di cosa indignarmi, e cioè proprio di questo modo davvero insopportabile di fare informazione 
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giudiziaria. Mi domando: Bolzoni ha compulsato non dico tutti i 223 fascicoli relativi alle altrettante scarcerazioni in
 ordine alle quali semina indignazione, ma almeno una parte di essi? Parla con cognizione di causa? Ho 
l’impressione di no. E soprattutto, si guarda bene dall’informare i suoi lettori che queste “scarcerazioni” sono frutto 
di un vaglio procedimentale accurato che prevede non solo lo scrutinio da parte dei Tribunali di Sorveglianza di 
documentazione medica, relazioni comportamentali dal carcere, informative antimafia e di polizia giudiziaria, ma 
soprattutto - e basterebbe questo - il parere dell’organo dell’Accusa, cioè della Procura generale.
Per esperienza dico che, con la più alta probabilità, quei provvedimenti sono stati nella maggior parte dei casi 
accompagnati dal parere favorevole dei Procuratori generali. Potrei essere smentito naturalmente, ma è mai possibile
 che un giornalismo che voglia occuparsi seriamente del problema ritenga di poter prescindere da questo genere di 
accertamenti? E ove le cose stessero come dico, non avrebbe da trarne alcuna conseguente riflessione?
La tragedia è che si fa informazione per simboli, per suggestioni, per categorie astratte grossolane (“boss e mezzi 
boss”). Non sono 223 provvedimenti giurisdizionali accuratamente adottati da decine e decine di giudici diversi 
vagliando i singoli casi: sono “le scarcerazioni dei boss mafiosi”, che sarebbero state determinate - questa è la bufala
 ancora più inqualificabile - da una circolare del Dap. Di qui la trama fantasiosa del b-movie che va in onda da 
qualche mese, e che presto deraglierà - sono pronto a scommettere - verso una seconda edizione de “La trattativa”. 
Non conta nulla il lavoro di quei Magistrati, ma il processo di piazza inscenato da giudici autoproclamatisi tali, che 
ritengono del tutto superfluo ed anzi controproducente informarsi dei fatti, studiare le carte, acquisire 
consapevolezza di regole e procedure.
Scrive Bolzoni, come a scrollarsi di dosso queste elementari obiezioni: “la legge è legge, ma la mafia è la mafia”. 
Leggetela bene questa frase, è la più esplicita delegittimazione della Legge, del primato dello Stato e della Legge 
sull’arbitrio e sul taglione. “La legge è legge, ma la mafia è la mafia”, io - francamente, dott. Bolzoni - lo lascerei 
dire ai mafiosi. Boss o mezzi boss che siano.

Scarcerazioni dei boss. Il Viminale avvisò: “Stretta sui controlli”
di Salvo Palazzolo e Raffaele Sardo
La Repubblica, 5 settembre 2020
Già a maggio la Direzione centrale anticrimine aveva lanciato l’allerta. E la procura di Napoli dice no alla proroga 
dei domiciliari per Zagaria. C’è un piano straordiriario del Viminale per tenere sotto controllo i tanti boss scarcerati 
negli ultimi mesi, per rischio Covid e altre motivazioni.
La Direzione centrale anticrimine della polizia di Stato ha diramato un’allerta a tutti i questori già a metà maggio, 
per dare ogni possibile impulso all’attività di monitoraggio” e controllo.
Non era mai accaduto che nel giro di pochi mesi fossero mandati ai domiciliari 498 fra mafiosi e trafficanti di droga, 
di cui 223 per il rischio di contagio, 111 sono già tornati in cella dopo il decreto del ministro Bonafede. Investigatori 
e magistrati sono preoccupati per gli effetti di queste presenze sul territorio. A Napoli, ieri, la procura ha espresso 
parere contrario alla proroga dei domiciliari per Pasquale Zagaria, la mente finanziaria dei Casalesi.
Ma “Bin Laden” com’è soprannominato il fratello del capoclan, non rientrerà almeno per adesso al 41 bis. Il 
tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sul decreto del 
Guardasigilli per riportare i boss in carcere.
E ci vorrà del tempo prima che la Consulta si pronunci, fino ad allora Zagaria resta agli arresti ospedalieri in 
Lombardia. L’allerta resta alta per le scarcerazioni. La nota firmata il 13 maggio dal direttore centrale anticrimine 
Francesco Messina ha sollecitalo i questori di lui la Italia a “sensibilizzare i dirigenti delle squadre mobili a 
rassegnare alle procure ogni elemento investigativo utile, sintomatico della possibile violazione delle prescrizioni 
imposte”.
È in corso un lavoro complesso: tenere sotto controllo così tanti mafiosi non è semplice. La Direzione centrale 
anticrimine ha messo in campo tutte le risorse possibili, sono state fatte anche riunioni operative con il nuovo vertice
 del Dap. Obiettivo, avere in tempo reale le notizie delle scarcerazioni. Sì perché, purtroppo, fino a qualche tempo fa,
 i direttori di alcuni penitenziari comunicavano i provvedimenti anche dopo due giorni, magari con un fax a una 
stazione dei carabinieri. Ora, i dati sono centralizzati e in tempo reale.
Per rendere più efficace la macchina dei controlli. Dice il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro: “Le 
scarcerazioni dei mafiosi hanno rappresentato un aggravio di lavoro formidabile. Sia dal punto di vista 
amministrativo, per il susseguirsi di pareri che abbiamo dovuto predisporre in breve tempo, sia dal punto di vista 
investigativo e dei controlli.
Le scarcerazioni hanno dato soprattutto un segnale sbagliato alla collettività, in provincia di Catania ci siamo ri 
trovati ai domiciliari personaggi di un certo peso criminale”. Il più autorevole è Francesco La Rocca, già il giudice 
Falcone si era occupato di lui. “Sulla questione scarcerazioni dice ancora Zuccaro - ci sono state tante leggerezze. Da
 parte di organismi ministeriali e anche da parte di taluni magistrati. Magari per mancanza di sensibililà, la lotta alla 
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mafia non ammette cali di attenzione”. 

Bonafede porta la Polizia penitenziaria dentro l’Antimafia
di Nicola Scuderi
La Notizia, 5 settembre 2020
Con un annuncio - passato incredibilmente in sordina nei media - il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha 
affermato che “dal prossimo 10 settembre un Nucleo della Polizia penitenziaria entrerà a far parte della Direzione 
Nazionale Antimafia e Antiterrorismo: 7 unità supporteranno il Procuratore Federico Cafiero De Raho analizzando 
ed elaborando informazioni provenienti dall’ambiente penitenziario, in particolare dal circuito dell’Alta sicurezza”.
Può sembrare una cosa da poco ma così non è perché, spiega il ministro, “si tratta di un prestigioso riconoscimento 
della professionalità della penitenziaria, di cui non posso che essere particolarmente orgoglioso. Voglio 
personalmente ringraziare il Procuratore De Raho, non solo per la fiducia ma anche per il suo pubblico 
riconoscimento dell’importante contributo nel contrasto alle mafie e al terrorismo” fornito quotidianamente dalla 
penitenziaria.
Agenti che forniranno “un apporto decisivo in un settore sensibile come quello delle carceri” e in particolare, precisa
 ulteriormente il ministro a scanso di equivoci, si occuperanno dell’analisi e dell’elaborazione “delle informazioni 
provenienti dall’ambiente penitenziario, in particolare dal circuito dell’Alta sicurezza”. Soddisfatto il segretario 
nazionale dell’Asssociazione Nazionale di Polizia Penitenziaria, Daniela Caputo, secondo cui si tratta di “un 
traguardo storico”. 

La bufala dei boss in libertà: “Solo uno è a casa perché è malato terminale”
di Errico Novi
Il Dubbio, 4 settembre 2020
Non ci sono “boss” in libertà “causa Covid”. Ai domiciliari ne è rimasto solo uno ma, come sancisce la sentenza di 
un giudice, perché malato terminale e non per dare ordini agli affiliati. Di fatto è una bufala. Non ci sono “boss” in 
libertà “causa covid”.
Ai domiciliari ne è rimasto solo uno ma, come sancisce la sentenza di un giudice, perché malato terminale e non per 
dare ordini agli affiliati. Poi ci sono altri 111 detenuti per mafia e droga che, come riportato ieri da Repubblica, il 
Dap annovera tra chi, in virtù (anche) dell’epidemia, beneficia tuttora della “detenzione domiciliare come soluzione 
surrogatoria del differimento pena per gravi motivi di salute”, come si definisce in diritto. Ma appunto, si tratta 
dell’applicazione di un principio costituzionale.
È proprio lo speciale pubblicato ieri mattina da uno dei due maggiori quotidiani a innescare l’ennesimoccorto 
circuito mediatico sulle scarcerazioni da coronavirus. Il titolo di Repubblica fa una sintesi estrema: “La beffa dei 
boss mafiosi scarcerati per il virus: la metà è ancora a casa”. Pochissimi, forse solo i deputati 5 Stelle della 
commissione Giustizia, hanno il decoro di leggere l’intero articolo. Né di riflettere su cosa c’è dietro le statistiche: i 
reclusi per mafia e droga non sono miracolati da Bonafede, ma riconosciuti dalle ordinanze dei giudici di 
sorveglianza come malati di cancro, leucemie, gravi insufficienze cardiorespiratorie, in alcuni casi non in grado di 
deambulare, come è possibile verificare dagli articoli firmati sul Dubbio da Damiano Aliprandi negli ultimi 6 mesi.
Eppure parte l’attacco al ministro Bonafede che, scrive ancora il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, avrebbe 
“provocato un pasticcio”, e assicurato ai capimafia “un inatteso regalo”. A raccogliere l’assist è soprattutto Fratelli 
d’Italia, la cui leader Giorgia Meloni sfotte il guardasigilli: “Non era il sommo scarceratore?”. Persino Anna Bernini 
di Forza Italia arriva alla seguente iperbole: “Metà dei boss scarcerati per il lockdown non sono mai rientrati in 
carcere nonostante un decreto stabilisse il contrario”.
Poteva un decreto, di per sé, ordinare la revoca di un’ordinanza di concessione dei domiciliari? Ovviamente no, 
come si vede costretto a ricordare Bonafede in un post su facebook: “Dopo le note scarcerazioni, decise dalla 
magistratura in piena autonomia e indipendenza nel bel mezzo della pandemia, su mia iniziativa il governo ha 
approvato due decreti, che hanno imposto di rivalutare, col parere obbligatorio delle direzioni distrettuali antimafia, 
la posizione di tutti i detenuti per reati gravi posti ai domiciliari. In base a quanto previsto”, aggiunge il guardasigilli,
 “i detenuti (posti ai domiciliari, tengo a ribadirlo, in forza di un provvedimento giudiziario) sono tornati davanti a 
un giudice, che ha preso le sue decisioni, ovviamente in assoluta autonomia”.
Un guazzabuglio pazzesco in cui nessuno considera la notizia comunque riportata con correttezza da Repubblica: 
“La prima novità che balza all’evidenza è nel numero di 223 scarcerati per rischio covid”. Il 14 maggio proprio il 
ministro, in commissione Giustizia, aveva parlato invece di “498 scarcerati fra alta sorveglianza e 41 bis”, 
esattamente 494 più appena 4 al regime speciale.
Di questi, in realtà, 275 avevano ottenuto sì i domiciliari per ragioni di salute o per benefici di legge nel pieno della 
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pandemia, ma nel loro caso il covid non aveva avuto alcun peso. Nessun rilievo aveva assunto, per oltre la metà 
dell’orda criminale spacciata a piede libero da gran parte dei media, la ormai famigerata circolare con cui il Dap 
allora guidato da Francesco Basentini aveva segnalato ai Tribunali di Sorveglianza i suggerimenti dell’Oms sulle 
connessioni fra coronavirus e alcune patologie, e che suggerivano dunque ai magistrati di adottare la detenzione 
domiciliare.
Nonostante il dato riportato da Repubblica provenga dalla più ufficiale, l’amministrazione penitenziaria del 
ministero guidato da Bonafede, nessuno dei castigamatti meloniani o leghisti ritiene di farvi riferimento. Eppure è 
una novità gigantesca. Nella sua replica il ministro la spiega così: “Come per tutti i provvedimenti in materia di 
giustizia, ho già avviato uno stretto monitoraggio per verificare l’applicazione dei due decreti antimafia”.
E in effetti è stato proprio lo screening chiesto dal ministro al nuovo capo del dap Dino Petralia e al suo vice Roberto
 Tartaglia a chiarire che dei 494 detenuti in alta sicurezza e dei 4 al 41 bis andati ai domiciliari in primavera, 275 
avevano ottenuto il beneficio per “cause diverse e indipendenti dalla pandemia”, incluse “motivazioni sanitarie 
pregresse del tutto distinte dal rischio covid”. Anche qui la notizia era stata anticipata da Aliprandi sul Dubbio in 
articoli dei mesi scorsi. In quello del 12 maggio si riportava il dato di “370 detenuti” che “per la stragrande 
maggioranza” erano “andanti in detenzione domiciliare (se definitivi) o agli arresti domiciliari (se in attesa di 
giudizio) non per il covid ma per le loro gravi patologie”. È evidente come anche tra i 112 attualmente in detenzione 
domestica esista una quota non marginale di reclusi per i quali il rischio covid è stato sì considerato dal giudice, ma 
che sarebbero stati comunque scarcerati. Si risolve così anche il quesito posto dall’ex sottosegretario alla Giustizia 
Jacopo Morrone, della Lega: come mai “112 boss sono rimasti tranquillamente al proprio domicilio, nonostante 
l’emergenza sanitaria sia ormai ininfluente” ? Perché non sono a casa solo per il covid, appunto.
Ma a chiudere il cerchio dei paradossi è il presidente dell’Autorità garante dei detenuti Mauro Palma. In conferenza 
stampa risponde così sulla tempesta del giorno: “Di persona detenuta al 41 bis attualmente ancora ai domiciliari ce 
n’è una sola”. Palma fa così giustizia delle bordate: i boss, cioè i capi, se riconosciuti davvero tali dalle sentenze, 
sono al 41 bis. Tra i 223 (non 498) scarcerati per ragioni connesse anche al covid, c’erano solo 4 “boss”. Oggi, solo 
uno. Almeno, negli attacchi al ministro andava evitato il plurale.

“La Repubblica” e quella voglia matta di manette
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 4 settembre 2020
Il quotidiano ha cambiato direttore, ma non pelle e se ne frega della Costituzione. Il Paese è nel caos, la scuola non si
 sa se apre o meno e loro se la prendono con persone, sì persone, vecchie e malate. Si sente beffata, la Repubblica di 
Manettopoli, perché non tutti i detenuti anziani e malati mandati ai domiciliari a causa del virus sono stati ancora 
sbattuti di nuovo in galera. Centoundici tornati dentro, ma 112 rimasti a casa. A curarsi, ohibò!
“Il carcere provvisorio dei boss”, lamenta un seccatissimo Attilio Bolzoni, il quale pare non sopportare l’esistenza 
dei giudici di sorveglianza e la loro “interpretazione o forzata applicazione delle leggi”. E caspita, sembra suggerire, 
fatevele leggere e interpretare da uno come Davigo le leggi, se no rischiate di sembrare tutti dei Corrado Carnevale, 
degli “ammazzasentenze”.
Insaziabili, con una grande fame e sete di persecuzione, di manette, forse di pena di morte. Il fantasma che si aggira 
per l’Italia, che penetra nei tribunali, nelle redazioni dei giornali e in qualche segreteria di partito non è un progetto o
 una richiesta di giustizia, ma al contrario, voglia di vendetta, di rancore, di fargliela pagare.
Tocca alla Repubblica di Maurizio Molinari, oggi, il quotidiano che ha cambiato direttore ma non redazione, che è 
sempre rimasta quella delle dieci domande a Berlusconi. Quella dei moralisti solo sulla vita degli altri. Se la 
prendono, da vigliacchi, con un soggetto debole, il detenuto. Loro lo chiamano mafioso, noi prigioniero. Perché chi è
 privato della libertà, sia che stia in un carcere, sia che venga rinchiuso in un ospedale, una comunità o anche la 
propria casa, è pur sempre una persona soffocata dalla mancanza di aria. Un prigioniero. A volte anche mafioso, ma 
sempre prigioniero.
Si rassegni Marco Travaglio. Lui ci prova ogni giorno nel suo piccolo, a convincerci che ogni persona incarna in sé 
il peccato, come a dire il reato. Ma è sempre piccolo e solo. Ma quando si muove la Repubblica di Manettopoli, 
sfonda alla grande. E trova subito la possibilità di contagiare tutto il mondo dell’informazione. Lo stiamo già 
vedendo. E già immaginiamo la prima puntata della prossima trasmissione di Giletti, con tutte le Dda-dadaumpa 
schierate a gridare “in vinculis, in vinculis!”.
Fossimo nei panni (ma, più che difficile, sarebbe impossibile come somigliare a una delle gemelle Kessler) del 
ministro Bonafede, qualche brividino lo avvertiremmo. Perché il titolo principale in prima pagina del quotidiano di 
ieri (“Metà dei boss ancora a casa”), sparato a freddo mentre gli altri parlano dei problemi della scuola, delle elezioni
 e anche della positività al virus di Silvio Berlusconi, non è solo una pallottola, è una mitragliata di kalashnikov 
dritta nella sua schiena. E infatti il ministro subito la piega e promette nuovi controlli, mentre le opposizioni 
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chiedono le dimissioni. È paradossale che ci tocchi difenderlo, questo guardasigilli che pare un alieno, quanto meno 
perché, quando è scoppiata la pandemia, si è posto il problema delle carceri e del loro perenne pericoloso 
sovraffollamento.
Ancora più di 61.000 detenuti in luogo dei 50.000 previsti dalla capienza degli istituti di pena. E impossibilità di 
applicare le regole del distanziamento in celle in cui i corpi non possono che stare uno addosso all’altro. E almeno 
due iniziative, una del governo, l’altra interna al ministero di giustizia, che hanno riguardato la vita nelle prigioni, 
parevano andare nella direzione giusta. La prima era quella dell’articolo 123 del decreto Cura Italia, con la 
previsione della possibilità che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi (o la coda finale di una più lunga) si 
potesse scontare al domicilio. Nobile intenzione, poi in parte arenata dalla mancanza di braccialetti elettronici, cui 
hanno supplito alcuni magistrati intelligenti che hanno applicato la norma anche senza braccialetti.
Il secondo intervento, in linea con l’esigenza di evitare il più possibile una probabile diffusione del virus in luoghi 
chiusi e stretti come le carceri, è la famosa circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) che 
tanto rumore ha seminato nel mondo della Repubblica di Manettopoli. Che cosa recitava di scandaloso la direttiva? 
Chiedeva ai direttori delle carceri di segnalare all’autorità giudiziaria i casi di ultrasettantenni o portatori di gravi 
patologie, allo scopo di applicare il differimento della pena, indipendentemente dal reato e dal numero di anni da 
scontare.
I giudici e i tribunali di sorveglianza hanno applicato. Con scrupolo, accogliendo o rigettando le richieste che 
arrivavano dai difensori dei detenuti. Qualcuno è andato (provvisoriamente) a casa, altri no. Ma è scoppiato 
comunque l’inferno, schiuma alla bocca e penne intinte nelle biografie dei peggiori tagliagole della storia. Solita 
identificazione della persona con il suo reato, per cui il carcerato vecchio e malato, se è anche mafioso, perde il 
diritto a essere vecchio e malato. Si sparano numeri sempre più alti, con titoli sempre più scandalistici, istigando 
l’opinione pubblica a crocifiggere i giudici di sorveglianza quasi fossero dei complici dei mafiosi. Tre di loro si 
videro persino costretti a chiedere al Csm l’apertura di una pratica a tutela, di cui non si è più saputo niente, in tempi 
di Palamara. La Repubblica di Manettopoli a un certo punto aveva persino sparato (sempre parole come pallottole): 
“I 376 boss scarcerati. Ecco la lista riservata che allarma le procure”.
E giù elenchi e liste, con nomi cognomi indirizzi. E mancavano solo le impronte digitali. Salvo poi scoprire che, di 
questi “boss”, solo tre erano detenuti con il regime più impermeabile, cioè quello previsto dall’articolo 41 bis 
dell’ordinamento penitenziario e riservato alle persone, proprio come i capimafia, ritenute più pericolose. Ma poi chi
 erano questi 376? Siamo sicuri che le misure alternative fossero state applicate tutte in seguito alla circolare del Dap
 e non per altri motivi?
Va anche detto che, di tutte queste centinaia di “boss” che hanno ottenuto nei mesi scorsi il differimento di pena e la 
possibilità di scontarne una parte al domicilio, non risulta che nessuno si sia dato alla latitanza, che sia scappato. Per 
controllare meglio il territorio, diranno sicuramente coloro che non credono nei principi della Costituzione, nel 
diritto alla salute e al recupero del detenuto. Resta il fatto che, pur dopo la controriforma che, un mese dopo la 
circolare del 21 marzo, impose alla magistratura di sorveglianza vincoli maggiori (tra cui la consultazione del 
procuratore nazionale antimafia) sulle proprie decisioni, tutti quelli che poi torneranno in carcere furono trovati a 
casa e nel proprio letto.
E neanche la defenestrazione dell’ex capo del Dap Basentini e l’arrivo al vertice del dipartimento di due procuratori 
antimafia della Dda e il dimezzamento dei provvedimenti di differimento pena, ancora soddisfa l’ingordigia della 
Repubblica di Manettopoli. Ma si, arrestateci tutti. Anzi, rompete l’ipocrisia e abbiate il coraggio di chiedere che si 
introduca di nuovo la pena di morte. Tanto la tortura c’è già, come dimostrano i casi dei due avvocati calabresi 
Giancarlo Pittelli e Francesco Stilo.

“Boss scarcerati”, l’opposizione contro il ministro Bonafede
Il Gazzettino, 4 settembre 2020
L’opposizione di centro-destra torna ad attaccare il ministro della Giustizia per la vicenda delle scarcerazioni di boss
 per ragioni di salute legate all’emergenza Coronavirus, con tanto di richiesta di dimissioni. Stavolta la polemica si 
incentra sui dati dei detenuti in alta sicurezza o al 41 bis rimasti in detenzione domiciliare, anche dopo i due decreti 
varati a maggio dal governo per arginare questo fenomeno. Sono 112 in tutto e tra loro ci sono mafiosi e trafficanti 
di droga, scrive il quotidiano la Repubblica. Altri 111, i più pericolosi, sono invece tornati dietro le sbarre proprio 
per effetto di quei provvedimenti che hanno imposto alla magistratura di rivalutare le proprie decisioni alla luce del 
mutato quadro dell’emergenza Covid 19.
Quelle scarcerazioni sono state “decise dalla magistratura in piena autonomia e indipendenza nel bel mezzo della 
pandemia”, replica Alfonso Bonafede, annunciando di aver “già avviato uno stretto monitoraggio per verificare 
l’applicazione dei due decreti antimafia”. Si tratta di una polemica strumentale, reagiscono M5S e Pd. Sulla stessa 
linea si schiera il Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma: “Di persona detenuta al 41 bis 
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attualmente ancora ai domiciliari ce n’è una sola”, dice riferendosi al caso del boss della camorra Pasquale Zagaria e 
invitando tutti a rispettare le decisioni della magistratura.
A chiedere a Bonafede di lasciare è innanzitutto Fratelli d’Italia: “È scandaloso che 112 mafiosi e narcotrafficanti 
scarcerati durante il lockdown non siano mai tornati dietro le sbarre e si trovino ancora ai domiciliari. Il sommo 
scarceratore di boss Bonafede aveva giurato che dopo averli liberati li avrebbe riportati uno ad uno in galera, ma era 
una colossale menzogna e ora si dimetta”, attacca Giorgia Meloni.
Richiesta ribadita dal capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, che parla di uno schiaffo a “chi 
quotidianamente combatte la mafia” e di “una conferma del fallimento dell’esecutivo guidato da Conte”. “Bonafede 
è un presunto ministro che sta coprendo il Paese di vergogna- accusa da Forza Italia Maurizio Gaparr. Conte, 
Bonafede, i grillini, con la complicità del Pd, di Renzi e di Leu, hanno favorito i boss delle cosche”. E di governo 
“incapace” parla anche il leader della Lega Matteo Salvini, mentre l’ex sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone
 definisce una “beffa” i decreti Bonafede.
Il Guardasigilli tira dritto e in un post su Facebook rivendica la scelta dei due decreti che hanno imposto ai giudici 
“di rivalutare, con il parere obbligatorio delle direzioni distrettuali antimafia, la posizione di tutti i detenuti per reati 
gravi posti ai domiciliari”. E sottolinea che grazie a quei provvedimenti che portano la sua firma i detenuti finiti ai 
domiciliari per decisione dell’autorità giudiziaria “sono tornati davanti a un giudice”, che ha comunque deciso “in 
assoluta autonomia”. Dal ministero fanno notare come ci sia stata in questi mesi una crescita esponenziale dei 
detenuti tornati dietro le sbarre per effetto delle nuove valutazioni dei giudici: erano una cinquantina a metà giugno e
 determinante è stato l’impegno del Dap anche nella ricerca di posti in strutture ospedaliere penitenziarie.
“Il decreto del governo, a cui la Lega e FI si sono opposti, ha consentito, senza violare le prerogative della 
magistratura di sorveglianza, di far tornare in carcere centinaia di detenuti col 41 bis che erano stati messi agli arresti
 domiciliari” sottolinea anche il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli. “L’emergenza sanitaria nei 
penitenziari è sempre stata sotto controllo” assicura il presidente della Commissione Giustizia della Camera Mario 
Perantoni (M5S), secondo cui le parole del Garante “hanno l’effetto di smascherare l’infondatezza e l’inconsistenza 
delle accuse levate in queste ore nei confronti del ministro Bonafede che ha contrastato efficacemente le numerose e 
inedite difficoltà della situazione”.

Bonafede chiede subito scusa: “Ho avviato un monitoraggio”
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 4 settembre 2020
Ma le sue giustificazioni non bastano e le opposizioni chiedono le dimissioni: troppo poco manettaro per i loro gusti.
 La maggioranza lo difende, ma il discorso non cambia: galera galera.
I manettari chiamano, e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede prontamente risponde. Anche quando, 
poveraccio, non ha nessuna colpa.
E ieri tirato per la giacchetta dal titolo di apertura di Repubblica (“Metà dei boss ancora a casa”) si è sentito in 
dovere di rispondere con un lungo post su facebook: “Un articolo di stampa - esordisce il guardasigilli - riprende il 
tema delle scarcerazioni legate all’emergenza Covid. Per evitare che si faccia (volutamente) confusione tra le 
competenze e responsabilità istituzionali sancite dalla Costituzione, chiarisco quanto segue.
Dopo le note scarcerazioni, decise dalla magistratura in piena autonomia e indipendenza nel bel mezzo della 
pandemia, su mia iniziativa il governo ha approvato due decreti, che hanno imposto di rivalutare, con il parere 
obbligatorio delle direzioni distrettuali antimafia, la posizione di tutti i detenuti per reati gravi posti ai domiciliari. 
Sono decreti che hanno modificato leggi in vigore da almeno cinquanta anni e che nessuno aveva mai cambiato”. “In
 base a quanto previsto - continua il ministro - i detenuti (posti ai domiciliari, ci tengo a ribadirlo, in forza di un 
provvedimento giudiziario) sono dunque tornati davanti a un giudice, che ha preso le sue decisioni, ovviamente in 
assoluta autonomia.
Come per tutti i provvedimenti in materia di giustizia, ho già avviato uno stretto monitoraggio per verificare 
l’applicazione dei due decreti antimafia”. Come dire non ho colpa, ma anche questa volta farò di tutto, cari amici 
manettari, per darvi soddisfazione. Ma le giustificazioni non sono bastate e l’opposizione, dalla Lega a Forza Italia, 
ha gridato allo scandalo chiedendo la testa del ministro, reo di essere per i loro gusti troppo poco manettaro.
Per Fratelli d’Italia è intervenuta Giorgia Meloni che parlato di “scandalo”: “FI - ha detto - lo ha denunciato fin 
dall’inizio: per riportare i boss in galera bisognava revocare, e non semplicemente sospendere, la scellerata circolare 
del Dap. Bonafede abbia la decenza di dimettersi”. Dura anche Anna Maria Bernini di Forza Italia: “Implacabile nel 
chiudere in casa i cittadini e incredibilmente permissivo nei confronti di capi e manovali delle cosche. Basterebbe 
questo per certificare il fallimento del governo”.
La maggioranza difende il ministro, non perché garantista e attento allo stato di diritto, ma perché a parer loro è 
invece sufficientemente manettaro. “La verità è che il decreto del governo - ha dichiarato il senatore dem Franco 
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Mirabelli - a cui Lega e FI si sono opposti, ha consentito senza violare le prerogative della magistratura di 
sorveglianza, di far tornare in carcere centinaia di detenuti”. Con buona pace, aggiungiamo noi, dell’articolo 27 della
 Carta Costituzionale.

Il pasticcio nelle carceri. Agenti feriti da detenuti, 100 boss a casa
di Gabriele Laganà
Il Giornale, 4 settembre 2020
Nel carcere di Benevento cinque agenti sono rimasti feriti nel tentativo di placare una rivolta. Nel frattempo sono 
oltre 100 i boss ancora ai domiciliari dopo la scarcerazione per il rischio coronavirus. La paura del coronavirus non è
 del tutto svanita ma di certo negli ultimi due mesi si è attenuata in modo deciso. Eppure, sono ancora tanti i boss del
 crimine organizzato rimasti ai domiciliari per il rischio contagio nonostante il decreto Bonafede che doveva 
riportarli in cella.
La vicenda ha avuto il suo inizio lo scorso 21 marzo a seguito di una circolare con la quale il Dap chiedeva ai 
direttori dei penitenziari di segnalare i detenuti ultra-settantenni, senza però distinguere tra quelli ancora pericolosi. 
Il documento, in tempi di emergenza sanitaria, fu interpretata come una sorta di via libera alla scarcerazione dei più 
malandati per cercare di evitare che si creassero possibili focolai negli istituti di pena. Il risultato, però, è stata la 
liberazione di centinaia di detenuti, tra i quali bossi di primo piano della malavita organizzata, mandati a casa a 
scontare la pena.
Come ricorda Repubblica, ad inizio maggio il ministro Bonafede era intervenuto con un decreto per fermare le 
scarcerazioni. Ma sono ancora tanti, 112 su 223, i detenuti che sono ancora fuori dalle celle. Tra questi, ad esempio, 
vi è Pino Sansone, ex vicino di casa di Totò Riina, che ha ottenuto gli arresti domiciliari a fine aprile ed è ancora. 
Stesso beneficio gode l’ergastolano Ciccio La Rocca, lo storico padrino di Caltagirone su cui aveva indagato il 
giudice Giovanni Falcone.
Dal ministero della Giustizia cercano di vedere il bicchiere mezzo pieno e spiegano che sono “111 sono già tornati in
 istituto penitenziario ed è un risultato importante, il meccanismo del decreto si è rivelato decisivo perché, 
rispettando l’autonomia decisionale dei giudici, li ha chiamati a riconsiderare tutti i provvedimenti di scarcerazione e
 ha consentito di fare rientrare in carcere i boss più pericolosi”. Le celle si sono riaperte, tra gli altri, per due detenuti 
al 41 bis, il boss della Cupola Francesco Bonura, lo ‘Ndranghetista Vincenzino Iannazzo e Franco Cataldo, uno dei 
carcerieri del piccolo Giuseppe Di Matteo.
C’è un dato importante che deve essere spiegato. Lo scorso 14 magio, in commissione Giustizia, Bonafede aveva 
sottolineato che vi erano”498 scarcerati fra alta sorveglianza e 41 bis”. Un numero diverso da quello attualmente 
segnalato. La differenza è presto spiegata. Dopo le dimissioni di Franco Basentini, travolto dalle polemiche, si è 
insediato il nuovo vertice del Dap, gestito da due ex pubblici ministeri antimafia, Dino Petralia come capo e Roberto
 Tartaglia nel ruolo di vice. Il primo atto compiuto dal nuovo corso è stato quello di passare in rassegna tutti i 
fascicoli dei boss andati ai domiciliari. Dal lavoro è emerso che solo 223 detenuti, 102 sottoposti a misura cautelare 
e 121 a condanna in via definitiva, erano stati scarcerati per ragioni connesse al rischio Covid. Gli altri 275, in realtà,
 erano finiti ai domiciliari per “cause diverse e indipendenti dalla pandemia” come “fisiologiche cause processuali, 
applicazione di benefici previsti dalla legge, oppure motivazioni sanitarie pregresse, del tutto distinte dal rischio 
Covid”.
Al ministero ribadiscono che “è stato fatto davvero tutto il possibile per far fronte alla situazione che si era venuta a 
determinare”. Il decreto di Bonafede ha imposto ai giudici di fare delle rivalutazioni periodiche delle posizioni di chi
 ha goduto dei domiciliari. Ma vi è stato anche un intoppo come nel caso del tribunale di sorveglianza di Sassari, che
 era chiamato ad occuparsi del boss dei Casalesi Pasquale Zagaria. I giudici hanno sollevato una questione di 
legittimità costituzionale sul decreto. “L’obbligo di rivalutazione della detenzione domiciliare” previsto da Bonafede
 potrebbe finire per “violare la sfera di competenza riservata all’autorità giudiziaria” e dunque “violare il principio di
 separazione dei poteri”. Gli avvocati denunciano anche una violazione del diritto di difesa e di quello alla salute. Un
 caso, questo, in discussione. Nell’attesa, però, Zagaria non è tornato in carcere.
Ma la situazione carceraria non fa altro che gettare benzina sul fuoco delle polemiche. Matteo Salvini, ex ministro 
dell’Interno, è andato all’attacco del governo e, contemporaneamente, ha espresso la sua vicinanza a tutti gli agenti 
della Penitenziaria. “Rivolta nel carcere di Benevento, con 5 agenti feriti, celle in fiamme e un muro sfondato. Il 
tutto mentre più di 100 boss usciti di cella durante il lockdown non sono tornati in galera nonostante la propaganda 
del governo. Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria: l’Italia non merita un governo così 
incapace e pericoloso. Chi sceglie la Lega sceglie la certezza della pena, chi sceglie il Pd preferisce le rivolte e i boss
 a casa”, ha affermato il leader della Lega.
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Mauro Palma: “Le scarcerazioni vanno rispettate, come tutte le decisioni dei giudici”
di Angela Stella
Il Riformista, 4 settembre 2020
“Lo dico anche alla stampa democratica. Dietro la decisione di concedere la detenzione domiciliare c’è sempre un 
bilanciamento della pericolosità sociale e del diritto alla salute”.
“Oggi (ieri ndr) ho letto due pagine di Repubblica in cui, quasi che fosse uno scandalo, hanno scritto che 112 
detenuti che avevano ottenuto la detenzione domiciliare non sono rientrati in carcere, nonostante il decreto approvato
 a seguito delle note polemiche di iniziativa televisiva - prima si sarebbe detto di iniziativa legislativa.
Bene, vorrei essere molto chiaro su questo: come Garante voglio ricordare anche alla stampa democratica che le 
decisioni dei magistrati si rispettano, tutte, anche quelle che concedono la detenzione domiciliare con motivazioni 
che né io né l’articolista conosciamo, e che sicuramente hanno visto un bilanciamento della pericolosità sociale e del
 diritto alla salute”: è forse questa la parte più interessante della conferenza stampa convocata ieri dal Presidente del 
Collegio del Garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma. Ed è da questo punto che prosegue 
la nostra intervista. 

Professor Palma nell’articolo di Repubblica di ieri a firma di Attilio Bolzoni c’è un altro passaggio che mi ha 
colpita, quando scrive che “cento e passa galantuomini in questo momento possono fare liberamente quello che 
hanno sempre fatto: i mafiosi”. Non è una narrazione distorta e propagandistica?
Di persone detenute al 41 bis attualmente ancora ai domiciliari ce n’è una sola, e c’è in merito un ricorso pendente 
davanti alla Consulta, dopo che un magistrato a Sassari ha sollevato un dubbio di legittimità costituzionale. Poi qui il
 simbolico diventa determinante ma il simbolico - non a caso ci si chiede che messaggio viene dato con queste 
‘scarcerazioni’ - è distruttore del diritto penale. Il diritto penale si centra sul fattuale non sul simbolico. Quando il 
diritto penale diventa un elemento simbolico la ragion politica ha avuto la meglio sulla ragione giuridica e questa è 
la fine di uno Stato di Diritto. E poi mi viene da fare un’altra considerazione.

Prego...
C’è il caso di una persona al 41 bis a cui sono stati concessi i domiciliari per motivi di salute e che adesso è tornata 
in carcere su decisione del magistrato. Ma tra due mesi esce. Mi domando qual è il senso di un 41 bis se un detenuto 
vi rimane fino all’ultimo giorno prima di tornare in libertà. Questo crea più o meno sicurezza? Una persona fino al 
giorno X non può vedere nessuno e nel giorno X più 1 torna libera. Non sarebbe molto più sicuro declassificare 
quella persona all’alta sicurezza nell’ultimo biennio prima della liberazione, per vedere come reagisce?

Ma poi a voler fare qualche conto, carcere non significa solo 41 bis...
I detenuti al 41bis oggi sono 754, quelli in alta sicurezza 9321. Ci sono altre 44000 persone recluse di cui dovremmo
 parlare.

Come hanno risposto gli istituti di pena all’emergenza e com’è la situazione adesso?
Possiamo dire che in qualche modo le carceri hanno tenuto in ambito emergenza coronavirus: le vittime sono state 4,
 i contagiati complessivamente 290. Attualmente sono positivi 11 detenuti e 7 operatori. Per i 290 contagiati, in soli 
34 casi è stata necessaria una gestione ospedaliera, per tutti gli altri la gestione è stata carceraria. Attualmente i 
detenuti sono 53.950: il numero era sceso a 52.792 il 10 aprile, poi c’è stato un nuovo incremento e ora è stabile. Un 
numero eccessivo, non omogeneo territorialmente, con alcune situazioni locali insostenibili. Se disgraziatamente ci 
fosse una ripresa dei contagi dobbiamo essere pronti con gli spazi. C’è un principio che in Europa è molto chiaro: se 
un sistema penitenziario prevede 100 posti, devono esserci 90 o anche meno persone. Ci può essere sempre una 
esigenza che richiede uno spostamento e flessibilità. Quindi noi dove dovremmo diminuire l’affollamento? In questo
 momento ci sono 970 persone che sono in carcere scontando una pena - non un residuo - inferiore ad un anno. 
Questo interroga la nostra responsabilità che non è solo quella del sistema penitenziario ma della società tutta: queste
 persone dovrebbero trovare altre strutture nel territorio pronte ad accoglierle.

Il problema scuola si vive anche dietro le sbarre?
Sicuramente, tutto è stato fermo in questi mesi ma proprio oggi (ieri, ndr) ho avuto qualche elemento di 
rassicurazione. Gli insegnanti non sono molti e gli studenti detenuti sono persone che già condividono altri momenti 
all’interno. Quindi c’è una cauta apertura alla ripresa ad ottobre, come avviene sempre in carcere.

Il membro del collegio Emilia Rossi ha posto l’attenzione anche sui suicidi in carcere...
Da inizio anno sono 43, oltre una decina in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso che aveva registrato 32 
casi. Dieci di questi detenuti si sono tolti la vita a brevissima distanza dall’ingresso in carcere, in un caso il giorno 
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stesso. Durante l’emergenza sanitaria avevo parlato di una doppia ansia che vale per tutti i posti chiusi. All’ansia che
 avvolgeva tutti noi si aggiunge quella di stare in posto chiuso dove se il contagio entrasse si creerebbero situazioni 
devastanti. Questa doppia ansia si può trasformare a volte in rabbia - io non nego che c’è un tasso di tensione in 
carcere maggiore che nel passato anche rispetto al personale - a volte anche in auto aggressività.

Come Collegio del Garante avete voluto incontrare tutti i vertici delle forze di polizia...
C’è stata una ottima interlocuzione. Abbiamo posto alla loro attenzione una riflessione su tre parole: produttività, 
inimicizia, impunità. Un sistema non è efficace quando determina tanti arresti ma quando riesce ad incidere nello 
sradicare progressivamente il ricorso al crimine, quando lo contrasta ma non crea un rapporto di inimicizia con 
l’altro. Un sistema è efficace quando percepisce coloro che commettono maltrattamenti e abusi come una 
aggressione al proprio lavoro, alla propria professionalità, e non cerca di avere un atteggiamento di copertura.

Durante la conferenza avete annunciato di presentare un amicus curiae nel procedimento che la Corte Costituzionale 
terrà in tema di ergastolo ostativo. Qual è la vostra posizione?
Vedremo se adesso lo accetteranno, essendo cambiato da poco il regolamento della Corte. La nostra posizione? Non 
ci può essere pena senza speranza, non può esserci pena che non preveda dopo un congruo numero di anni di 
detenzione la possibilità di valutare il percorso che la persona ha fatto, altrimenti è inutile il percorso stesso. Il 
detenuto ha il diritto di essere rivalutato e non essere appiattito al reato commesso magari 30 anni prima.

Questione immigrazione: Lei è d’accordo con la dichiarazione del Ministro Lamorgese per cui niente Recovery ai 
Paesi che non collaborano con i migranti?
Le do il mio pieno appoggio.

Si torna a discutere molto di Rsa e covid. Anche su questo fronte siete molto impegnati...
Attualmente ci sono circa 90.000 persone nelle 4.609 residenze. Ora sono riprese le visite ma permangono delle 
criticità: non si può far vedere un parente solo tramite un vetro, come accaduto in qualche struttura. Dobbiamo 
trovare un modo per garantire i rapporti in totale sicurezza. Soprattutto per i disabili i contatti umani sono 
fondamentali. Abbiamo scritto a tutti i presidenti di Regione per aprire un dialogo sul tema e al momento ci hanno 
risposto solo: Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Liguria.

Mauro Palma: “La lotta alla mafia non intacchi il diritto alla salute”
di Salvo Palazzolo
La Repubblica, 4 settembre 2020
“Le scarcerazioni le hanno decise i giudici. E i provvedimenti della magistratura si rispettano”, dice Mauro Palma, il 
garante nazionale dei diritti dei detenuti. “Peraltro, siamo di fronte a singole decisioni, emesse da tanti giudici con 
impostazioni e sguardi professionali diversi, non riesco davvero a leggerle come frutto di un disegno”.

La vedova di Antonio Montinaro, il caposcorta di Falcone, ha detto che le scarcerazioni dei boss durante 
l’emergenza Covid hanno rappresentato comunque un segnale devastante…
“C’è un diritto della collettività all’efficacia della lotta alla mafia, ma anche un diritto alla salute di tutti i detenuti. I 
magistrati, con i loro provvedimenti, hanno contemperato queste due esigenze”.

Alcuni pm sostengono che i domiciliari siano inadeguati agli imputati di mafia, che tendono sempre ad avere contatti
 con l’esterno per i propri affari. Cosa pensa di questa posizione?
“È la legge a prevedere la possibilità della concessione degli arresti domiciliari. E ci sono poi alcuni divieti che 
vengono imposti: di comunicare, di allontanarsi dalla propria abitazione. Le forze di polizia controllano che sia così. 
Credo anzi che andrebbe rivalutato l’istituto dei domiciliari nel caso di detenuti di mafia che stanno per finire di 
scontare la loro pena”.

Con quale finalità?
“Attraverso programmi ben precisi si potrebbe controllare meglio il percorso di reinserimento nella società. Invece, 
oggi, abbiamo detenuti che un giorno hanno il 41 bis e il giorno dopo si ritrovano scarcerati perché hanno finito di 
scontare la pena”.

I familiari delle vittime ribadiscono che nella lotta alla mafia c’è il continuo rischio di mandare messaggi negativi…
“L’esecuzione penale non può avere valore di messaggio, ma si deve basare sull’efficacia. Per evitare la prevalenza 
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della ragione politica su quella giuridica”. 

La beffa dei boss scarcerati per il virus: la metà è ancora a casa
di Salvo Palazzolo
La Repubblica, 3 settembre 2020
A quattro mesi dalla fine del lockdown sono 112 su 223 gli uomini dei clan rimasti ai domiciliari per il rischio 
contagio, nonostante il decreto Bonafede che doveva riportarli in cella. Il costruttore boss Pino Sansone, l’ex vicino 
di casa di Totò Riina, ha ottenuto gli arresti domiciliari a fine aprile, nel pieno dell’emergenza Covid. Ed è ancora lì, 
a casa sua, nonostante l’accusa pesante di aver tentato di riorganizzare un pezzo di Cosa nostra.
Anche Gino Bontempo, il ras della mafia dei pascoli che razziava i contributi europei per i Nebrodi, è rimasto ai 
domiciliari, eppure l’emergenza Coronavirus in carcere si è ormai attenuata. Stesso beneficio per l’ergastolano 
Ciccio La Rocca, il padrino di Caltagirone su cui aveva indagato il giudice Falcone. E per tanti altri personaggi di 
peso delle mafie italiane.
È lunga 112 nomi la lista di boss e trafficanti di droga che non sono più ritornati in cella nonostante il decreto del 
ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che a inizio di maggio aveva tentato di mettere un argine alla valanga di 
scarcerazioni per il rischio di contagio in carcere.
“Ma altri 111 hanno fatto già rientro in istituto penitenziario - spiegano al ministero della Giustizia - ed è un risultato
 importante, il meccanismo del decreto si è rivelato decisivo perché, rispettando l’autonomia dei giudici, li ha 
chiamati a riconsiderare tutti i provvedimenti di scarcerazione e ha consentito di fare rientrare in carcere i boss più 
pericolosi”.
Le celle si sono riaperte per due 41bis, il padrino della Cupola Francesco Bonura e il boss dell`Ndrangheta 
Vincenzino Iannazzo. In carcere sono tornati anche il killer di Cosa nostra Antonino Sudato, che sta scontando 
l’ergastolo; Franco Cataldo, uno dei carcerieri del piccolo Giuseppe Di Matteo; Francesco Barivelo, il sicario 
dell’agente della polizia penitenziaria Carmelo Magli; Rosalia Di Trapani, la moglie del capomafia Salvatore Lo 
Piccolo; gli ‘ndranghetisti Nicolino Gioffrè, Francesco Mammoliti, Antonio Mandaglio, Antonio Romeo e lo 
scissionista Giosuè Belgiorno. Adesso, in carcere c’è anche il boss palermitano Nino Sacco, erede dei potenti 
Graviano di Brancaccio, i mafiosi delle stragi.
Dati ufficiali - Cifre e nomi sono quelli forniti ieri a Repubblica dal ministero della Giustizia. La prima novità che 
balza all’evidenza è nel numero di 223 scarcerati per rischio Covid: il 14 maggio, in commissione giustizia, il 
ministro Bonafede aveva parlato invece di “498 scarcerati fra alta sorveglianza e 41bis”.
Perché questa differenza? Il nuovo vertice del Dap, gestito da due ex pubblici ministeri antimafia (capo Dino 
Petralia, vice Roberto Tartaglia) ha fatto una cosa semplice appena insediatosi dopo le dimissioni di Franco 
Basentini, travolto dalle polemiche: ha passato in rassegna tutti i fascicoli dei boss andati ai domiciliari ed è saltato 
fuori che appunto solo 223 (102 sottoposti a misura cautelare, 121 a condanna definitiva) erano stati scarcerati per 
ragioni connesse al rischio Covid. I rimanenti 275 erano finiti ai domiciliari per “cause diverse e indipendenti dalla 
pandemia”.
Dal Dap spiegano: “Ad esempio, fisiologiche cause processuali, applicazione di benefici previsti dalla legge, oppure 
motivazioni sanitarie pregresse, del tutto distinte dal rischio Covid”. Insomma, fino ad inizio maggio, quando poi c’è
 stato il cambio di gestione, al Dap c’era una certa confusione sulle scarcerazioni. E restano ancora le ombre pesanti 
sulla circolare che le ha sostanzialmente attivate, segnalando alcune patologie come “a rischio” di contagio Covid. 
Chi resta in libertà Al ministero tengono a ribadire: “È stato fatto davvero tutto il possibile per far fronte alla 
situazione che si era venuta a determinare”.
Il decreto di Bonafede ha imposto ai giudici di fare delle rivalutazioni periodiche delle posizioni degli scarcerati. Un 
meccanismo che non ha però convinto il tribunale di sorveglianza di Sassari, che era chiamato ad occuparsi del boss 
dei Casalesi Pasquale Zagaria: i giudici hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale sul decreto. 
“L’obbligo di rivalutazione della detenzione domiciliare” previsto da Bonafede potrebbe finire per “violare la sfera 
di competenza riservata all’autorità giudiziaria” e dunque “violare il principio di separazione dei poteri”.
È una delle questioni in discussione. Gli avvocati denunciano anche una violazione del diritto di difesa e di quello 
alla salute. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi, con la decisione della Consulta. Intanto, Zagaria non è tornato 
in carcere. Come altri tre autorevoli mafiosi della provincia di Palermo: Giuseppe Libreri, di Termini Imerese; 
Stefano Contino, di Cerda; e Diego Guzzino, di Caccamo. Per le forze di polizia è un gran lavoro ogni giorno tenere 
sotto controllo i boss rimasti a casa o in ospedale, nel loro territorio. 

No a Sky Sport sui televisori del carcere. La Cassazione: “bastano Rai e Mediaset”
di Aldo Fontanarosa
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La Repubblica, 3 settembre 2020
Un detenuto, grande appassionato di calcio, ha contattato il magistrato di sorveglianza del carcere di Cuneo 
rivendicando il diritto all’informazione sportiva. Pago io - ha detto - ma attivate Sky Sport e Premium Sport sui 
televisori della casa circondariale. Il magistrato di sorveglianza, il 2 ottobre del 2019, ha respinto la richiesta al 
mittente.
È vero: chi è recluso ha tutto il diritto di informarsi. Ma la Circolare dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) del 
2017 parla molto chiaro. È sufficiente garantire ai detenuti la visione di ventuno canali televisivi mentre non sono 
ammesse eccezioni o integrazioni. I ventuno canali della Circolare sono: Rai1, Rai2, Rai3, Rai4, Rai5, Rai News 24, 
Rai Movie. Rai Scuola, Rai Storia, Rai Sport 1 e 2, Rai Premium, Yoyo, Gulp; Canale 5, Rete 4, Italia Uno, La 
Sette, Cielo, Iris e Tv 2000.
Il detenuto non ha preso bene il rifiuto di attivare i canali di informazione sportiva; ha accusato il magistrato di 
sorveglianza di non aver accettato un confronto con lui; ha lamentato infine una violazione dell’articolo 21 della 
Costituzione. La visione di canali specializzati nello sport, secondo il recluso non è un capriccio. È semmai un diritto
 soggettivo garantito dalla nostra Carta costituzionale. A quel punto, il detenuto ha presentato un ricorso alla Corte di
 Cassazione penale, che però gli ha dato torto.
Secondo i giudici della Corte, il magistrato di sorveglianza aveva tutto il diritto di decidere sulla richiesta senza 
contraddittorio perché questa non ha alcuna fondatezza. Peraltro, l’Amministrazione penitenziaria (Dap) ha risposto 
all’esigenza dei reclusi di guardare la tv mettendo a disposizione i 21 canali, senza per questo trascurare il suo 
dovere di adottare soluzioni gestibili. La Circolare dei 21 canali, infine, è un provvedimento generale che riguarda 
tutti i detenuti. Un singolo recluso, dunque, non può lamentare la violazione di un suo diritto soggettivo e 
individuale.
La Corte di Cassazione, dunque, respinge la richiesta di attivazione di canali tematici come Sky Sport. Sconfitto in 
sede di reclamo, il detenuto dovrà pagare 3000 euro per le spese del procedimento e in favore della Cassa delle 
ammende (ente pubblico che, tra le altre cose, finanzia progetti di recupero e reinserimento dei condannati).

Sulmona (Aq). I detenuti realizzano le pigotte dell’Unicef 
Il Centro, 3 settembre 2020
I detenuti del carcere di Sulmona confezionano le pigotte dell’Unicef. È questa una delle ricadute concrete del 
protocollo d’intesa sottoscritto dalla struttura penitenziaria diretta da Sergio Romice e dal comitato provinciale 
dell’associazione presieduto da Ilio Leonio.
L’iniziativa ha assunto un risvolto particolare collegato alla Perdonanza Celestiniana da poco conclusa, perché le 
bambole di pezze simbolo dell’Unicef sono state realizzate con indosso i costumi tradizionali dell’evento. Si è 
tradotta in pratica così una collaborazione che, come recita il testo dell’accordo, è “imperniata su azioni congiunte, 
finalizzate alla promozione di progetti di sensibilizzazione e di formazione sui diritti del minore e sulla genitorialità 
consapevole e responsabile all’interno della casa di reclusione”.
Per il confezionamento delle pigotte, le cui “adozioni” consentono di finanziare progetti in favore di bambini 
vulnerabili di Paesi in via di sviluppo, riducendone la mortalità, l’Unicef ha messo a disposizione consulenze 
tecniche. Il comitato provinciale si è impegnato inoltre a organizzare incontri e seminari in carcere dedicati a 
illustrare le proprie finalità istituzionali, ma anche a sostenere con le sue specifiche competenze le attività promosse 
dal carcere.
La struttura di detenzione, da parte sua, favorirà e supporterà le iniziative portate avanti dall’Unicef, promuovendo 
anche l’organizzazione di gruppi lavori e altri eventi che attengano agli obiettivi indicati nel protocollo. Per i 
detenuti si tratta di un’occasione, ad esempio, per sviluppare la conoscenza e la sensibilità rispetto ai principi sanciti 
dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza stipulata nel 1989 e a “elaborare, di concerto, progetti 
comuni nell’ambito dell’educazione alla convivenza civile in ogni sua dimensione (educazione alla legalità, alla 
pace, all’interculturalità, alla solidarietà, alla cittadinanza attiva, allo sviluppo sostenibile, all’ambiente, alla salute), 
nella prospettiva della formazione integrale della persona”. Il tutto nell’ottica della responsabilizzazione di chi sta 
scontando una pena detentiva e della “riparazione indiretta del danno determinato dalla commissione di reati”. 

Intervista a Mauro Palma: carceri, Rsa, hotspot e Cpr ai tempi del Covid-19
di Giansandro Merli
Il Manifesto, 3 settembre 2020
Il Garante nazionale dei detenuti risponde a tutto campo sulle diverse problematiche relative ai luoghi di restrizione 
durante la pandemia. Il Garante nazionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale parlerà oggi in 
conferenza stampa dei numerosi campi di intervento a cui dedica la propria attività. Mauro Palma, presidente del 
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collegio dell’istituzione di garanzia, ha anticipato al manifesto le questioni principali.

Le rivolte nei penitenziari hanno segnato l’inizio del lockdown. Qual è la situazione all’interno delle carceri nella 
fase di “convivenza con il virus”?
Dal punto di vista del contagio il sistema penitenziario ha tenuto. Fino al 25 agosto i positivi in carcere sono stati in 
totale 290. Tra loro si contano 34 ospedalizzati. Il virus è entrato in 42 strutture su 191. Dal punto di vista della vita 
in carcere è positivo che all’interruzione delle visite è corrisposta una sperimentazione dei sistemi di video chiamata.
 Questo ha avuto un effetto calmante sulla “doppia ansia”: la paura del virus e quella che si prova in un luogo di 
restrizione. L’uso degli smartphone ha permesso ai detenuti di vedere i propri contesti familiari, le case, parenti 
anziani che non andavano a trovarli. Mi auguro che questo valore aggiunto rimanga, in forme che garantiscono la 
sicurezza.
Mauro Palma, garante nazionale dei detenuti

Di negativo cosa c’è?
Il carcere è diventato un luogo sordo e vuoto. La presenza di figure del volontariato o istituzionali, come gli 
insegnanti, è ridotta al lumicino. Le strutture sono tornate a essere molto chiuse. Se questa situazione si perpetuasse 
farebbe perdere quella positiva permeabilità verso l’esterno di un luogo che è comunque un’istituzione totale.

I numeri cosa dicono?
Il minimo di presenze è stato toccato a metà aprile: 52.792 (dalle 61mila pre-epidemia). Al momento sono 53.565. 
Sono troppe. Se dovessero servire spazi per il distanziamento un carcere che a fronte di 51mila posti disponibili ha 
quasi 54mila presenze è troppo fitto. Più di 3mila persone sono dentro per una pena inferiore a due anni. Mi 
domando perché e la risposta è che il territorio esterno non ha saputo dare altre risposte. Il rischio è che tutta la 
conflittualità di un corpo sociale complesso come il nostro sia pensata come una questione da nascondere oltre il 
muro. Se guardiamo i residui di pena, 6.875 detenuti devono scontare un anno o meno. Bisognerebbe ragionare su 
come favorirne il reinserimento sociale con altri strumenti. Va aggiunto un altro elemento negativo: 42 suicidi dietro 
le sbarre, 10 in più dello scorso anno nello stesso periodo.

Quali indicazioni vengono fuori dalla vicenda del sequestro della caserma Levante di Piacenza?
Ci siamo focalizzati su tre parole chiave che riteniamo pericolose sulla formazione delle forze di polizia. Primo: 
produttività. L’idea che più operazioni fai e più vai avanti con la carriera è devastante a livello culturale e determina 
deviazioni. Secondo: inimicizia. C’è il rischio che l’obiettivo dell’azione non sia fermare il crimine e arrestare 
l’autore ma annientare un soggetto percepito come contrapposto. Terzo: impunità. Un errato spirito di corpo può 
portare a rinchiudersi, a ritenere chi indaga come ostile. Ne abbiamo parlato con i massimi responsabili dei corpi di 
polizia perché non tutto si risolve con l’azione penale, dobbiamo capire come nascono alcune dinamiche e fare 
attenzione a queste parole nella formazione iniziale degli agenti e in quella in itinere.

Cosa vuole dire al governo rispetto alle Rsa?
Le Rsa sono luoghi in cui in una condizione normale il garante deve selezionare le persone da tutelare. Su 100, in 
genere 30/40 hanno parenti che vedono frequentemente, altrettante hanno visite fluttuanti e le altre solo un tutore 
legale che non viene mai. Con la chiusura imposta dal Covid tutte le persone devono essere tutelate dall’istituzione 
esterna di garanzia perché sono private della libertà personale non de iure, ma de facto. Il punto adesso è capire 
come si riprendono le visite e le uscite in sicurezza. Questo non può significare vedere ogni tanto i propri parenti al 
di là del vetro. Abbiamo scritto a presidenti delle regioni, comitato tecnico scientifico e vogliamo interloquire a 
livello alto con il governo per capire come si supera la situazione di emergenza. Si dice “convivere con il virus”, ma 
cosa significa in una Rsa? O in una residenza per disabili?

I 353 naufraghi salvati da Sea-Watch sono stati trasbordati sulla nave quarantena Allegra. Alcuni erano a bordo da 
11 giorni. I 18 messi al sicuro dal cargo commerciale Asso Ventotto sono scesi invece a Pozzallo due giorni dopo il 
salvataggio. Cosa raccontano queste due storie?
La tendenza ad affrontare tutto come un terremoto improvviso, laddove il fenomeno migratorio è qualcosa di stabile 
e destinato a durare. Quest’anno in Italia sono sbarcate 18.742 persone. A fine agosto 1.248 erano negli hotspot, 
60mila nei centri di accoglienza e 23mila nei cosiddetti Siproimi (ex Sprar). Le presenze nei centri sono troppo alte e
 questo dipende dall’errore di fondo del dl sicurezza di Salvini che ha privilegiato le grandi strutture distruggendo gli
 Sprar. Sono contento che la ministra Lamorgese dica che sia pronta la revisione ma chiedo che sia messa all’ordine 
del giorno del consiglio dei ministri. Questo nuovo rinvio a dopo il voto regionale non tiene conto che in situazioni 
come questa di panico da contagio i grandi ammassamenti influiscono negativamente sull’opinione pubblica.
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Delle navi quarantena cosa pensa?
Se sono stabili, cioè attraccate in porto, sono preferibili a hotspot sovraffollati come quello di Lampedusa. Certo può
 essere solo un modello emergenziale. Quello che mi preme in ogni caso è che tutte le persone siano portate in un 
place of safety il prima possibile.

Il Cpr di Gradisca d’Isonzo ha riaperto a dicembre scorso. Nei primi otto mesi sono già morte due persone: 
Vakhtang Enukidzee e Orgest Turia. Cosa sappiamo?
Enukidze è morto il 28 gennaio. Due giorni prima sarebbe dovuto essere rimpatriato volontariamente. Ci siamo 
presentati come persona offesa e abbiamo nominato avvocato e medico legale. L’autopsia è stata consegnata alla 
procura che deve trarre ancora le deduzioni. Ma non sembrerebbero esserci elementi che inducano a ritenere le botte 
come causa della morte.

Però ancora oggi non ci sono i risultati istologici e tossicologici...
Sì, è vero. E poi c’è un altro dato oggettivo: ci sono fotografie in cui si vede Enukidze con un occhio gonfio. Questo 
va spiegato anche quando non è la causa della morte.

E Turia?
La sua morte risale al 14 luglio. Siamo molto più indietro. I periti nominati dal pm prendono circa 60 giorni per i 
primi risultati.

Palermo. Domiciliari senza casa, una struttura per accogliere e orientare al lavoro
di Serena Termini
redattoresociale.it, 2 settembre 2020
Progetto sperimentale in Sicilia per far scontare la pena a chi non ha o non può utilizzare un domicilio. Roberto 
Cascio (Cammino d’amore): “Previste attività ludico ricreative e orientamento per reinserimento lavorativo”. 
Accoglienza domiciliare e reinserimento sociale e lavorativo.
Sono questi gli obiettivi principali del progetto “Revival”, coordinato dalla Unità di Mediazioni e Giustizia 
riparativa dell’assessorato comunale per la cittadinanza solidale, che prevede la possibilità di accogliere in una 
struttura convenzionata con il Comune di Palermo chi deve scontare un periodo di detenzione domiciliare non 
superiore a 18 mesi, e non ha un domicilio o, per esigenze sanitarie legate al Covid-19, non può svolgerlo presso il 
proprio domicilio.
La struttura, ospitata presso una Opera Pia (Ipab) cittadina, è gestita dall’associazione “Cammino d’Amore” che è 
già operativa con una decina di operatori in via sperimentale dai primi di agosto per tre mesi durante i quali saranno 
utilizzate le risorse del Fondo nazionale contro la povertà. Una parte del personale dell’Ipab si occupa inoltre di 
guardanìa e pulizia degli ambienti.
Pensata per un massimo di 32 persone, al momento ne ospita 5 ma il numero è destinato a crescere. Si tratta di 
cittadini, italiani e stranieri, per i quali la magistratura ha autorizzato forme alternative alla detenzione. Per ognuno 
di loro l’Uepe (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) del Ministero della Giustizia, elabora un piano personalizzato 
che, se autorizzate dal magistrato competente, può anche prevedere attività di volontariato, culturali e sociali da 
svolgere all’esterno della struttura. Proprio in tal senso si sta attivando l’Unità operativa del Comune, che già da anni
 coordina e promuove attività di giustizia riparativa, mediazione penale e facilitazione dei percorsi di recupero.
Nell’ottica della responsabilizzazione e dello sviluppo di percorsi di comunità, gli ospiti del progetto Revival sono 
responsabili della co-gestione, in particolare della pulizia degli spazi comuni e del supporto alle attività. Trattandosi 
comunque di cittadini con provvedimenti restrittivi decisi dalla magistratura, le visite possono essere svolte solo 
previa autorizzazione e all’interno vigono comunque regole stringenti rispetto agli orari, alla gestione degli spazi, al 
divieto di utilizzo di alcol e stupefacenti.
“Il progetto nasce in primo luogo per quei detenuti senza un domicilio che, con l’emergenza Covid, non potevano 
stare in strada - spiega Roberto Cascio vice presidente dell’associazione Cammino d’amore. In questo modo il 
comune in collaborazione con l’Uepe ha emanato l’avviso per l’attivazione di un centro di accoglienza a cui 
abbiamo risposto considerato che da oltre 20 anni facciamo assistenza dentro il carcere e abbiamo avuto pure diverse
 esperienze di messa alla prova. Oggi l’’accoglienza è aperta a 32 persone detenuti, uomini e donne, non solo per 
l’emergenza Covid, distribuiti in due piani.
Devono essere persone autosufficienti perché il progetto è volto, oltre alla fruizione delle attività ludico ricreative, al
 loro recupero e reinserimento nella vita sociale e lavorativa attraverso formazione ed orientamento al lavoro. 
Considerato il bisogno attuale, a conclusione dei tre mesi, contiamo in una sua continuazione in modo da potere 
aiutare e rispondere ai bisogni di più persone. Da settembre oltre ad organizzare partite di calcio, prenderemo 
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contatto pure con le realtà lavorative che hanno dato la loro disponibilità al progetto”.
“La prima esperienza bella è stata quella di un giovane - aggiunge - che, nonostante ci avessero messo in guardia per
 le sue presunte problematiche psichiatriche, abbiamo scoperto, valorizzandolo in vario modo, che è una persona 
davvero in gamba”.
“Si tratta di un primo progetto sperimentale - ha detto l’assessore Giuseppe Mattina - che conferma la visione di una 
città che in misura ampia vuole prendersi cura di tutti, anche di chi, avendo commesso errori e reati, sta facendo un 
percorso di reinserimento sociale concordato e monitorato dalle strutture del Ministero della Giustizia.” Per il 
sindaco Orlando il progetto “conferma che a Palermo tutti hanno diritti e doveri e che tutti devono avere la 
possibilità di rimediare ai propri errori con percorsi umani, rispettosi anche se rigorosi. Si conferma anche quanto sia
 importante la collaborazione fra le istituzioni pubbliche e gli enti del privato sociale”.

L’estate in carcere
di Paolazzurra
ecointernazionale.com, 2 settembre 2020
Com’è andata l’estate in carcere? Come hanno vissuto agenti e detenuti questa estate difficoltosa tra pandemia, caldo
 e carenze edilizie? Un mese drammatico quello di agosto nelle carceri italiane. L’aumento dei suicidi dimostra come
 questo sia uno dei mesi più terribili dell’anno.
Da Como a Palermo il numero dei casi è in aumento non soltanto tra i detenuti ma anche tra gli agenti. È infatti di 
qualche settimana fa la notizia di un’agente della polizia penitenziaria in servizio al carcere Pagliarelli di Palermo 
che si è tolta la vita con la pistola di ordinanza e ancora la settimana prima un agente mentre era in servizio nel 
carcere di Latina ha compiuto l’estremo gesto. Questi suicidi tra i poliziotti penitenziari sono la prova che a morire 
di carcere non sono soltanto i detenuti ma che il malessere penitenziario si estende a tutti senza fare alcuna 
distinzione. 
Dal rapporto Antigone di metà anno si evince non soltanto come questa piaga non intenda arretrare ma che è in 
continua crescita anche tra i detenuti più giovani: “In circa il 60% dei casi si tratta di italiani e nel 40% di stranieri. Il
 20% di loro aveva fra i 20 e i 29 anni (i due più giovani ne avevano solo 23), il 43% ne aveva fra i 30 e i 39, per 
entrambe le fasce d’età 40-49 e 50-59 troviamo il 17% dei suicidi, il detenuto più anziano aveva 60 anni.
Il 40% dei suicidi è avvenuto in un istituto del nord Italia, il 36% al sud e il 23% al centro; in tre istituti sono 
avvenuti due suicidi: Como, Napoli Poggioreale e Santa Maria Capua Vetere. A gennaio, marzo e aprile sono 
avvenuti 9 suicidi (3 per ciascun mese), a febbraio e a luglio ne sono stati commessi 12 (6 per ciascun mese) mentre 
a maggio e a giugno ne sono avvenuti rispettivamente 4 e 5. Il metodo prevalente per togliersi la vita è rimasto 
quello tragico dell’impiccagione (ben 26 persone). Nel 2019 sono stati 53 in totale i suicidi negli istituti penitenziari 
italiani per un tasso di 8,7 su 10.000 detenuti mediamente presenti, a fronte di un tasso nel paese di 0,65 suicidi su 
10.000 abitanti. In carcere nel 2019 ci si è tolti la vita 13,5 volte di più che all’esterno”.
È chiaro che l’autolesionismo e i suicidi costituiscano due fra gli argomenti più delicati quando si parla di carcere. Il 
suicidio di una persona privata della libertà personale costituisce il fallimento più evidente del ruolo punitivo dello 
Stato. Nel 2007, durante un’intervista Luigi Ferrajoli dichiarò: “Uno Stato che nel punire non impedisce la morte del
 condannato perde, parte delle funzioni che ne giustificano la potestà punitiva”.
A far da sfondo in tutta questa vicenda ci sono le grandissime difficoltà che il periodo estivo porta con sé: il caldo, la
 mancanza d’acqua, l’uso limitato delle docce. Una sofferenza che riguarda tutti, sia i detenuti che il personale che 
lavora all’interno degli istituti che si ritrova costretto a svolgere il proprio lavoro in condizioni di emergenza, non 
soltanto per via dell’attuale emergenza sanitaria che viviamo ma anche a causa di tutti i disagi edilizi pregressi che 
tutte le strutture portano con sé. Quest’anno la morsa sul carcere è stata ancora più dura a causa del coronavirus, che 
ha ulteriormente messo in ginocchio un sistema già precario. 
“Questa epidemia ha il rischio di trasformare il carcere in una RSA, ecco perché è importante non fermarsi nelle 
politiche dirette a ridurre la popolazione detenuta perché il rischio che da settembre in poi si crei un focolaio resta 
molto alto”. Sono queste le parole di Patrizio Gonnella, Presidente dell’Associazione Antigone durante la 
presentazione del secondo rapporto del 2020. È infatti di poche settimane fa la notizia che un detenuto recluso nel 
carcere Dozza di Bologna è positivo al Covid. Ecco perché è necessario intervenire: non possiamo pensare di 
anteporre il diritto alla salute che per Costituzione è garantito a tutti alla paura delle misure alternative alla 
detenzione o anche alle scarcerazioni stesse. Nel 2020 di carcere si continua a morire. 

Magistrati con licenza di tortura: il Parlamento che fa?
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 2 settembre 2020
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In attesa del maxiprocesso allestito da Gratteri, prosegue la barbarie verso un avvocato, tenuto in galera perché 
difensore di mafiosi, quindi mafioso, e di un ex onorevole, recluso da otto mesi senza avere il diritto di parlare con il
 pm. Siamo ormai arrivati alla tortura.
Quella dei Paesi totalitari che umilia, poi annienta, poi uccide. Due avvocati, Giancarlo Pittelli e Francesco Stilo, 
sono in carcere da nove mesi senza processo e senza la consistenza di accuse che non siano quelle evanescenti del 
reato che non c’è, quello cui si ricorre quando non ci sono prove, il concorso esterno in associazione mafiosa. I due 
detenuti sono sicuramente innocenti, e non solo perché lo dice la Costituzione, ma sono anche colpevoli.
Colpevoli di essere calabresi, prima di tutto. E poi di indossare la toga sbagliata, quella di chi difende, non quella di 
chi accusa. La toga “giusta” la indossa il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, colui che vuole smontare la 
Calabria come un lego, per poi ricostruirla a modo suo. Colui che fa le retate che poi i suoi colleghi provano a 
smontare, causa inconsistenza, superficialità e improvvisazione nella ricerca delle prove. Colui che è riuscito persino
 a far trasferire e degradare dal Csm in modo fulmineo il suo superiore di grado, il procuratore generale Otello 
Lupacchini, che si era permesso di criticare le modalità con cui era stato tenuto all’oscuro delle retate. Via, a Torino 
a fare il vice di un altro.
I due avvocati calabresi con la loro toga sbagliata sono invece stati spediti uno in Sardegna e l’altro in Lombardia, 
sbattuti come sacchi di patate lontano dalle famiglie e dai difensori. Così imparano una volta per tutte quel che vuol 
dire nascere e crescere in una regione come la Calabria, che non solo è la più povera d’Italia, non solo ha la mafia 
più potente di tutte, la ‘ndrangheta, ma ostenta anche una magistratura squassata da risse e faide interne, spesso 
protagonista di denunce e controdenunce. Apparentemente forte, ma debolissima.
E la propria fragilità la fa pagare sempre a chi finisce nelle sue ragnatele. L’episodio Lupacchini è solo l’ultimo, e 
non è detto che segni il capitolo conclusivo. Certo è che Nicola Gratteri è un uomo potente. Vuol passare alla storia 
per questo maxiprocesso dal nome Rinascita Scott, con cui vuol far concorrenza alla storia di Giovanni Falcone. Il 
quale non era potente per niente, e fu invece combattuto persino dai suoi stessi colleghi, fino a dover cambiare 
strada. E quando fu indebolito, la mafia lo azzannò.
Chissà se si farà mai, questo maxiprocesso calabrese. Per ora si attende l’udienza preliminare per 456 indagati, di cui
 moltissimi a piede libero dopo le decimazioni degli arresti da parte di gip, riesame e Cassazione, mentre 23 
posizioni sono state già stralciate prima ancora dell’udienza. Ci sono ben 224 parti offese, comprese le massime 
istituzioni, tra cui la Regione Calabria, la cui giunta il 14 luglio scorso ha sorprendentemente deliberato di mettere a 
disposizione un’area di tremila metri quadri per l’aula, in vista del processo che ancora non c’è. Cioè dando per 
scontato che centinaia di indagati, ancora innocenti secondo la Costituzione, saranno rinviati a giudizio. Dando per 
scontato che se il dottor Gratteri fa una retata di mafiosi, gli arrestati siano tutti mafiosi, quindi vadano tutti 
processati. E condannati, va da sé.
Ma il procuratore di Catanzaro ha anche un’altra ambizione, quella di cercare il famoso terzo livello su cui Giovanni 
Falcone ebbe tanti dubbi. Ha bisogno di passare alla storia come quello che ha sconfitto la ‘ndrangheta “dei colletti 
bianchi”. Ma non ci sono altro che picciotti, purtroppo, nell’inchiesta Rinascita-Scott. Ecco perché è importante 
tenere sequestrati in carcere i due avvocati. Ecco perché i corpi martoriati di Pittelli e Stilo devono essere torturati 
fino all’annientamento.
Il primo è in isolamento nel tremendo carcere di Badu e Carros, e ai suoi legali, ma anche al deputato Vittorio Sgarbi
 che è andato a visitarlo proprio per controllare le sue condizioni di salute, è parso irriconoscibile, “in uno stato di 
forte depressione, psicologicamente provato”.
Sarà giudicato con il rito abbreviato, su sua richiesta. E vedremo se ci sarà un giudice in grado di comportarsi come 
quello di Berlino. Quanto a Francesco Stilo, detenuto a Opera, ha un quadro clinico raccapricciante: in seguito a un 
incidente, ha un ematoma all’aorta toracica con rischio dissecazione, e difficilmente può essere operato perché pesa 
circa 150 chili. Inoltre è cardiopatico, iperteso, con continue crisi di panico e due tentativi di suicidio del passato.
A Opera è capitato in cella con un detenuto positivo al Covid-19. Ne è stato quindi disposto il trasferimento a 
Bologna. Sentite che cosa scrivono gli uomini del Dap di lui alla direzione del nuovo carcere: “Si segnala che trattasi
 di soggetto appartenente ad associazione per delinquere di tipo mafioso”.
Si raccomanda quindi, “in considerazione dell’elevata pericolosità del soggetto”, di stare all’erta per “impedire 
tentativi di evasione, anche mediante complicità esterne” nel corso del trasporto da Opera a Bologna. Chiaro, dottor 
Gratteri? Concorso esterno, eh? L’equazione, anche nella testa dei burocrati del Dap, è chiara: il difensore è 
colpevole degli stessi reati di cui è indagato il suo assistito. Non più solo un intralcio (ogni pm sogna di avere tra le 
mani un uomo solo al mondo e senza avvocato, per poterselo manovrare a piacere), è ormai l’avvocato, ma un 
colpevole.
Ma gli uomini della criminalità organizzata non sono mai soli. Gli avvocati Pittelli e Stilo invece sì. Il presidente 
della Camere Penali, Gian Domenico Caiazza, su questo giornale ha detto parole molto chiare, soprattutto sull’uso 
della custodia cautelare, le sue regole sempre disattese, il degrado e la superficialità con cui l’istituto viene applicato.
La parola “tortura” la pronunciamo noi, senza timore di esagerare. Giancarlo Pittelli è anche stato deputato, i suoi ex 
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colleghi non hanno niente da dire? In Parlamento esiste ancora qualcuno che abbia un minimo senso di giustizia, 
qualcuno che vada a visitare i detenuti (anche se è un’attività che non porta voti), come è prerogativa di deputati e 
senatori (e non del solo Sgarbi) per verificarne le condizioni di salute?
Nelle due commissioni giustizia e all’antimafia esiste ancora qualcuno che ricorda quali siano le condizioni 
necessarie per restare così a lungo in custodia cautelare? Cari (ex) colleghi, non siate conigli, fate interrogazioni, fate
 casino. Un bel question time al ministro Bonafede.
Non vi si chiede di giurare sull’innocenza di persone che non conoscete. Ma di non consentire che una volta di più 
nel nostro Paese si celebri l’ingiustizia sulla pelle di qualcuno nel silenzio generale. Dimostrate che questo 
Parlamento conta ancora qualcosa, che sa alzare la propria voce anche a rischio di andare contro un potere più forte 
di lui.

Modena. Morti in carcere, le prime perizie confermano l’overdose
Il Resto del Carlino, 2 settembre 2020
Le prime perizie depositate dai consulenti nominati dalla procura confermerebbero il decesso per overdose dei 
detenuti. Litri di metadone ingurgitati dopo il saccheggio nella farmacia del carcere. Non vi sarebbero segni di 
violenza sulle cinque salme.
Ma questa è solo una parte della “storia”: in questi giorni altri detenuti hanno parlato di violenze inaudite avvenute 
durante la nota rivolta dello scorso 9 marzo al Sant’Anna ma ancora nulla si sa delle perizie sulle salme degli altri 
quattro carcerati; deceduti durante il trasporto negli altri penitenziari italiani o all’interno delle stesse celle.
“Sulla vicenda sono in corso indagini - ha chiarito il procuratore Giuseppe Di Giorgio - chiaramente verranno 
esaminati tutti gli aspetti legati alle cause del decesso. Abbiamo intanto i risultati delle prime perizie legate ai 
detenuti deceduti in carcere; i documenti sono stati messi a disposizione delle parti in questi giorni. Ovviamente è in 
corso la ricostruzione della dinamica dei disordini; una dinamica complessa - sottolinea Di Giorgio - perché la 
ricostruzione della stessa non è semplice.
Ovviamente la procura prende atto delle notizie diffuse in queste ore e che riguardano un detenuto deceduto altrove; 
ove ci arrivassero elementi specifici provvederemo ad integrare i fascicoli. Le consulenze hanno confermato le prime
 conclusioni che il medico legale aveva ipotizzato prima dell’analisi dei tessuti: la causa esclusiva del decesso è 
l’abuso di sostanze stupefacenti e non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo.
Il consulente medico ha depositato in questi giorni la relazione conclusiva - conferma il procuratore - e gli 
accertamenti sono stati svolti in forma garantita, ovvero con l’invito alle parti a partecipare con propri consulenti”. 
Alcuni giorni fa, però, due detenuti hanno denunciato di avere subito “abusi” al Sant’Anna e che le persone decedute
 nel trasporto verso altri penitenziari subito dopo la rivolta non sarebbero state visitate dai medici prima di essere 
trasferite altrove, nonostante stessero male. 

Napoli. Nuovo carcere a Nola: siamo sicuri che ce ne sia bisogno?
di Cesare Burdese*
Il Riformista, 1 settembre 2020
L’iniziativa è stata avviata nel 2014. Secondo alcuni esperti, però, per migliorare la vita in cella occorrono risposte 
di tipo diverso.
Ho letto con interesse l’intervista a Luca Zevi sul progetto per la realizzazione del carcere di Nola. Dalle sue parole 
sembrano esserci le premesse per dare corso a una nuova stagione progettuale in grado di fornire edifici carcerari 
rispondenti alle esigenze della gestione penitenziaria più avanzata e alle istanze costituzionali in materia di 
esecuzione penale, oltre che ai bisogni materiali e psicologici di detenuti e personale, attraverso soluzioni 
architettoniche di avanguardia.
Così, purtroppo, non è. Le condizioni avverse a tale corso sono rappresentate dalla mancanza di veri strumenti 
culturali in grado di affrontare coerentemente il tema della progettazione carceraria, cui si affiancano l’insensibilità 
politica e della cultura architettonica al tema e la burocrazia. La vicenda progettuale del carcere di Nola è 
emblematica in tal senso. Il progetto è quello del bando ministeriale per la costruzione del nuovo istituto 
penitenziario del 2017, elaborato dagli uffici tecnici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap).
Nelle intenzioni il nuovo istituto doveva essere il primo in Italia scaturito da quanto pensato e stabilito dai tecnici del
 tavolo numero uno degli Stati generali dell’esecuzione penale nel 2015. Il tavolo era coordinato dall’architetto Luca 
Zevi composto da altri architetti, tra i quali il sottoscritto, operatori penitenziari e della giustizia chiamati dall’allora 
guardasigilli Andrea Orlando a individuare interventi architettonici negli istituti esistenti e a elaborare nuove 
configurazioni degli spazi della pena in linea con le istanze internazionali più progredite in materia di trattamento 
penitenziario.
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Quel progetto ministeriale palesò fin da subito una netta discontinuità rispetto alle indicazioni del tavolo numero 
uno, caratterizzandosi negativamente in termini di localizzazione, capienza e soluzioni architettoniche. Gli stessi 
elementi di negatività furono rilevati e stigmatizzati in occasione del dibattito che si tenne il 22 marzo 2017 presso 
l’università di Roma Tre sul tema “Spazio della pena e architettura carceraria, il caso Nola dopo gli Stati generali 
dell’esecuzione penale”, alla presenza, tra gli altri, dell’allora sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.
Lo stesso sottosegretario, in quella sede, prese atto e ammise che, nel caso del progetto del carcere di Nola, era 
venuto a mancare il rispetto delle linee guida e degli indirizzi fondamentali previsti per quel tipo di struttura. In 
quella circostanza lo stesso rappresentante dell’Ordine degli architetti di Roma evidenziò giustamente anche l’errata 
scelta dell’amministrazione penitenziaria, la quale, invece di bandire un concorso di idee progettuali, preferì 
ricorrere a una gara più sbrigativa, sostanzialmente basata su un’offerta tecnica ed economica al ribasso.
Nonostante tutto, oggi come allora, quel progetto continua da qualcuno a essere decantato pur contraddicendo i 
contenuti del lavoro portato avanti dall’apposito tavolo ministeriale. L’attuale ministro della Giustizia, Alfonso 
Bonafede, sembrerebbe aver sconfessato quel progetto esprimendo l’intenzione di annullarne la realizzazione. L’iter 
procedurale per la costruzione di quell’opera, in carico al Provveditorato regionale delle opere pubbliche della 
Campania, avviato nel 2014, però, non risulterebbe al momento interrotto.
Lo stato di sovraffollamento cronico delle nostre carceri, tutt’ora presente e ulteriormente aggravato dall’emergenza-
Covid, la cui soluzione sarebbe riconducibile alla realizzazione pressoché immediata di almeno 10mila posti letto 
(singoli), richiederebbe ben altre risposte e tempistiche, ma anche apporti culturali.
Alle vicende descritte potremmo attribuire, senza tema di smentita, l’espressione “miseria delle nostre carceri”, che, 
con riferimento allo stato materiale delle infrastrutture penitenziarie del nostro Paese, il presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano proferì nel 2013, a seguito della condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti 
umani.
*Architetto esperto di edilizia penitenziaria

Il caso che interroga sul carcere. Direttrice modello o collusa alla ‘ndrangheta?
di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 1 settembre 2020
Parlano Rita Bernardini e Gianpaolo Catanzariti. Maria Carmela Longo, ex direttrice del penitenziario di Reggio 
Calabria, arrestata per concorso esterno in associazione mafiosa. Il legale nega ogni addebito: “Era così stimata che 
le offrirono il Dap”.
L’accusa è di quelle pesanti: concorso esterno in associazione mafiosa. Ma l’arresto dell’ex direttrice del carcere di 
Reggio Calabria riapre il dibattito sulla gestione dei penitenziari. E sulla funzione stessa della detenzione. Maria 
Carmela Longo fino a pochi giorni fa era al vertice della sezione femminile dell’istituto romano di Rebibbia. Fino a 
quando il gip di Reggio Calabria Domenico Armoleo non ha chiesto per lei i domiciliari.
Le ragioni sono specificate in un’ordinanza dai toni duri: “L’indagata Longo non ha lesinato durante il periodo della 
sua reggenza (nel carcere reggino di San Pietro, ndr) di intrattenere rapporti quanto mai inopportuni con i parenti di 
alcuni detenuti, per non dire che ella con il suo inqualificabile comportamento ha sistematicamente violato le norme 
dell’ordinamento penitenziario così; agevolando, ed alleggerendo, il periodo di detenzione dei maggiori esponenti 
della ‘ndrangheta cittadina e non solo”. Alla Longo si contesta, tra l’altro, di aver ritardato volutamente i 
trasferimenti di alcuni detenuti che si trovavano in Calabria per i processi - su questo l’avvocato la difende 
sostenendo che in quel momento ci fosse mancanza di personale - di aver consentito che questi incontrassero i 
parenti durante le visite mediche e ci parlassero, che i familiari potessero stare in cella insieme, nel circuito di alta 
sicurezza. Comportamenti, questi, che avrebbero - secondo l’accusa - favorito la criminalità organizzata.
Nell’ordinanza si fa poi riferimento a contatti frequenti del direttore con i detenuti e con i loro parenti. 
Comportamento, quest’ultimo, non vietato dalla legge. Ma secondo l’accusa questi confronti sarebbero stati 
funzionali a favorire i reclusi per ‘ndrangheta.
Ma se il capo d’imputazione è un macigno, altrettanto dura è stata la sua difesa: in un interrogatorio di garanzia 
durato cinque ore, Maria Carmela Longo ha negato di aver voluto favorire i detenuti. “La dottoressa Longo - ha 
spiegato il suo avvocato, Giacomo Iaria, al termine dell’interrogatorio - contesta di aver favorito alcuno e di aver 
creato un regime preferenziale. Il concorso esterno presuppone che la mia assistita avesse coscienza di favorire la 
‘ndrangheta. Ma non è stato così tanto è vero che tutte le ispezioni fatte al carcere non si sono tradotte in 
procedimenti disciplinari”. Anzi, il carcere San Pietro, che Longo ha diretto per 15 anni - fino all’inizio del 2019 - 
era considerato un modello, proprio per come era gestito. Raggiunto da HuffPost, l’avvocato Iaria ha spiegato: 
“L’apprezzamento per la mia assistita era tale che nel 2018 ha ricevuto la proposta di diventare vicecapo del Dap 
(dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ndr). Proposta che lei ha rifiutato”. Non nega il legale che qualche 
circolare sia stata disattesa: “Ma in ogni caso si tratterebbe di illeciti disciplinari”.
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Non di reati, quindi, men che meno di concorso esterno in associazione mafiosa. “Che a Reggio Calabria ci potesse 
essere la possibilità per i detenuti di collocarsi in una sezione piuttosto che in un’altra è vero, ma che questo sia 
funzionale a favorire la ‘ndrangheta è tutto da dimostrare”, ha concluso. 
Contro la dirigente restano, però, le tesi della direzione distrettuale antimafia, che invece proprio a reati gravi si 
riferiscono. Sono basate su alcune intercettazioni e sul racconto di collaboratori di giustizia che hanno scontato parte 
della detenzione a Reggio Calabria. In un passaggio dell’ordinanza sono riportate le parole di uno di loro: “I detenuti
 reggini hanno potere con chi prende le decisioni nel carcere”. Per il gip, infatti, l’indagata “è scesa a patti con 
detenuti del calibro di Michele Crudo, appartenente alla cosca tegano, e con molti altri aderenti alla ‘ndrangheta del 
mandamento reggino”.
E ancora “con costanza e sistematicità le molteplici norme che disciplinano la vita penitenziaria così, di fatto, 
consegnando il carcere Panzera ai detenuti per reati di mafia”. Con il suo comportamento, quindi, Maria Carmela 
Longo avrebbe messo l’istituto in mano alle ‘ndrine. 
A scorrere l’ordinanza ci sono vari episodi che, per gli inquirenti, vanno in questo senso. Nell’inchiesta è emerso, ad 
esempio, che l’ex direttrice Longo si sarebbe interessata per fare ottenere la possibilità di lavorare all’esterno del 
carcere all’ex presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti. Avrebbe impedito, inoltre, che l’avvocato 
Paolo Romeo, principale imputato del processo “Gotha”, fosse trasferito a Tolmezzo.
“È davvero sconcertante - scrive il gip - che la direttrice di un Istituto Penitenziario si siede a tavolino con il 
difensore di un detenuto del calibro del Romeo per pianificare una strategia strumentale ad impedire che questi, 
come prescrive la legge, faccia rientro presso la Casa circondariale di provenienza”.
Comportamenti non conformi alle regole sembra che ce ne siano stati vari. Bisognerà capire, se si arriverà a 
processo, se effettivamente di concorso esterno in associazione mafiosa si tratta, o se, per quanto non conformi alle 
regole, gli episodi di cui Longo è stata protagonista corrispondano a un illecito meno grave.
Ci sono poi, nelle carte, dei riferimenti al cibo somministrato ai ristretti. Uno dei collaboratori di giustizia parla di un
 agente che portava, in un sacco nero, alimenti come il salmone, la cioccolata, gli alcolici, alcuni prodotti da 
pasticceria. Un comportamento vietato? Sì. Ma - alcolici a parte, la cui introduzione è non consentita in alcun 
penitenziario, come si legge sul sito del ministero della Giustizia - la questione forse merita un approfondimento 
ulteriore.
“Ogni istituto ha un regolamento su quali alimenti possano essere dati ai detenuti. In questo caso, da quello che mi 
sembra di capire, a disattenderlo è stato un agente. Mi chiedo cosa c’entri la direttrice”, dice all’Huffpost l’avvocato 
Gianpaolo Catanzariti, responsabile dell’Osservatorio Carcere delle Camere penali”. Di Longo dice: “Per quella che 
è la mia esperienza, posso dire che si è sempre mostrata molto professionale, determinata. Gestiva un carcere 
particolare, dove c’è una sezione femminile e poi quella di alta sicurezza, e non ci ha mai dato l’impressione che 
volesse favorire qualcuno”. Ma, secondo gli inquirenti, gli ‘aiuti’ alla ‘ndrangheta sarebbero durati dal 2015 alla fine
 della sua esperienza in Calabria, a inizio del 2019.
Nelle cronache di questi giorni si dà l’idea che il penitenziario di Reggio Calabria fosse una specie di ristorante. 
Violazioni presunte a parte, a chi conosce bene il funzionamento delle carceri italiane risulta molto difficile pensare 
che fosse effettivamente così. “Sa quanto stanzia lo stato per l’alimentazione di ogni detenuto? - dice ad HuffPost 
Rita Bernardini, esponente del partito Radicale e presidente di Nessuno tocchi Caino - 3,50 euro. Una cifra che a una
 persona non detenuta non basta neanche per fare colazione. Posso immaginare che la direttrice abbia preteso che il 
cibo dato ai detenuti non fosse di infima qualità”. 
Bernardini ha visitato il penitenziario diretto a lungo da Maria Carmela Longo e ricorda la differenza con alcuni 
istituti della stessa regione, come quello di Vibo Valentia: “Io mi preoccuperei più dei direttori che non rispettano la 
Costituzione. Longo non ha rispettato le circolari? Queste non possono superare la Carta, né le leggi. Il problema in 
Italia è che si ha una visione punitiva delle carceri e nessuno si scandalizza quando è lo stato a violare le norme”.
In un passaggio dell’ordinanza ci si sofferma sui colloqui della direttrice con i familiari dei detenuti. Vietato? No: 
“Inutile dire che non tutti i capi dei penitenziari sono aperti a parlare con i parenti. Ma non esiste una norma che lo 
vieta. I contatti ci sono stati, ma non erano inopportuni”, spiega ancora l’avvocato Giacomo Iaria. 
Nelle carte si indugia poi sul rapporto tra la direttrice e i detenuti. Gli scambi non sono vietati, anzi è previsto che i 
reclusi possano fare domanda per parlare con i vertici. Può avvenire tutto alla luce del sole. Per gli inquirenti, però, 
in questo caso non si trattava di interlocuzioni normali. I reclusi per ‘ndrangheta avrebbero instaurato un rapporto 
stretto con la Longo per ottenere vantaggi. Per gestire il carcere. E, sostengono i pm, ci sarebbero riusciti. Accuse 
che se confermate restituirebbero il ritratto di un istituto che, lungi da essere un modello di gestione “umana” dei 
detenuti, era in mano alle ‘ndrine. Ma tutto ciò andrà dimostrato in giudizio.
Nel 2013, parlando a Propaganda Live, Maria Carmela Longo diceva: “Noi siamo deputati a contenere e rieducare, 
questo è il senso del nostro lavoro: porre in essere una serie di iniziative per far recuperare il senso del proprio 
futuro”. Ora dovrà provare che il suo comportamento era orientato a questo e non ad altri scopi. Il suo legale ha 
annunciato il ricorso al tribunale della Libertà. Per il momento resta l’arresto di una direttrice considerata illuminata.
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 E molte riflessioni su come il carcere è stato presentato in questa vicenda: “Quello che dispiace è che è stato data 
all’opinione pubblica l’idea di un carcere che debba fare solo del male, quasi essere un luogo di tortura, che fa 
soffrire”, sostiene l’avvocato Catanzariti. Un messaggio che, conclude, “è contrario alla Costituzione”.

Strasburgo ordina: Italia protegga il detenuto dal suicidio
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 1 settembre 2020
Farà prima lui - detenuto in “alta sicurezza” a Bari - a riuscire a impiccarsi, come tentato 4 volte in un anno, o lo 
Stato che lo custodisce a decidere come curarlo? La “Corte europea dei diritti dell’uomo” di Strasburgo, con rara 
“misura provvisoria urgente”, ordina all’Italia di assicurare ad A.Z. “necessaria sorveglianza e trattamento 
psichiatrico” visto che nulla è cambiato dopo 5 udienze di Sorveglianza rinviate sinora all’1 ottobre, un ordine del 
giudice nel settembre 2019 disatteso per 8 mesi circa “la necessità di osservazione psichiatrica”, la “scarsa 
compatibilità” con la detenzione (per l’Atsm di Spoleto) e la “necessità di comunità terapeutica a contatto con la 
famiglia”; e dopo che il Dap fatica ad attuare l’altro ordine giudiziario di trovare un “istituto penitenziario dedicato a
 curare gli affetti da patologie psichiatriche”.
Nelle risposte alla Corte il governo ha prospettato che il potere di disporre la “grande sorveglianza” non sarebbe 
attribuito all’Amministrazione penitenziaria ma alla Asl, “come se ciò” (osservano i legali Marina Silvia Mori, 
Michele Passione e Eustachio Solazzo), “potesse sollevare lo Stato da responsabilità” per le “eventuali omissioni di 
tutte le proprie articolazioni”.

Meno carte a disposizione dei cronisti giudiziari
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 1 settembre 2020
Maggiori difficoltà di accesso alle proverbiali “carte”. La riforma delle intercettazioni che entra in vigore oggi, dopo 
una lunga teoria di stop-and-go, per i giornalisti vede la luce con uno scenario molto diverso da quello più volte 
ipotizzato (e temuto) negli ultimi 15 anni.
“Saltato” in corsa il divieto di trasmissione al Pm - da parte della polizia giudiziaria - di ogni informazione non 
pertinente al reato che emerga dalle intercettazioni telefoniche/informatiche, rimossa dal campo di gioco anche la 
versione sintetica delle ordinanze di custodia cautelare ambìta dall’ex ministro Orlando (tomi che rappresentano la 
vera manna informativa per i cronisti da Mani pulite in poi) la riforma Bonafede alla fine ha messo il “contagocce” 
solo alla produzione di carte, appunto.
Carte che sarà più difficile avere in sala stampa perché se ne produrrà meno, molto meno, e soprattutto perché sarà 
molto posticipato anche il momento di acquisizione da parte dei difensori stessi, autorizzati ad ascoltare le captazioni
 ma non ad estrarne copia - di fatto - sino alla fine dell’indagine preliminare. “Il senso della riforma, sotto questo 
aspetto - dice il procuratore di Brescia, Francesco Prete - è di rendere digitale, cioè tracciabile, ogni accesso ai file 
informatici”.
Se la scelta del legislatore è stata quella di (soc)chiudere alla fonte il rubinetto delle informazioni disponibili - e 
perciò appetibili per la stampa - lo strumento utilizzato è solo il cosiddetto “archivio riservato” delle intercettazioni, 
di cui è custode il procuratore della Repubblica. Di fatto il giornalista non vi può accedere (ed era ovviamente così 
anche prima) ma non è detto che in qualche modo non riesca ad attingervi. Siccome la riforma sul punto è chiara, e 
cioè le intercettazioni dichiarate non pertinenti non devono uscire da quella stanza e devono essere distrutte, il 
problema è che cosa accadrebbe al bravo cronista capace di aggirare lucchetti e digitalizzazione tracciata.
Perché se si qualificasse la pubblicazione di questi file come pubblicazione di intercettazioni illegali, scatterebbero i 
rigori della legge 281/2006: “Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata 
disposta la distruzione” rischia fino a quattro anni, ma soprattutto rischia di sottostare alla scure della “riparazione 
pecuniaria” (“cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l’entità 
del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico”).
Ma per fortuna di cronisti, direttori ed editori, chiamabili in solido tra loro, pare che non sia così: il giornalista che 
mai riuscisse a violare lo scrigno riservato delle intercettazioni soggiacerebbe (almeno fino a prova contraria) alla 
sanzione blanda e collaudata dell’articolo 684 del codice penale: arresto fino a trenta giorni o ammenda da euro 51 a 
euro 258.

Misure alternative. Obiettivo inclusione per i detenuti
di Giovanni Galli
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Italia Oggi, 31 agosto 2020
Enti e Associazioni chiamati a raccolta dal Ministero della Giustizia per accogliere persone detenute che potrebbero 
teoricamente fruire di misure alternative alla carcerazione ma non sono in grado di farlo a causa della mancanza di 
una casa o di risorse familiari o economiche.
Il progetto di inclusione sociale per persone senza fissa dimora in misura alternativa, presentato in pieno lockdown, 
fa parte del documento di programmazione generale per il triennio 2020-2022: gli Uffici di esecuzione penale 
esterna nel prossimo triennio, come spiega la scheda di sintesi del progetto, lavoreranno per rafforzare il proprio 
ruolo di coordinamento delle relazioni con gli attori istituzionali e con le agenzie pubbliche e private del territorio, in
 modo da offrire all’utenza reali opportunità di reinserimento sociale.
Nello specifico, un graduale reinserimento del detenuto all’interno del tessuto sociale. Il progetto si propone di 
offrire, alla persona detenuta, un sostegno diretto al superamento degli ostacoli che ne impediscono l’immediato e 
adeguato reinserimento nel contesto sociale, attraverso azioni di accompagnamento nella delicata fase della 
conclusione della pena.
Tali azioni vanno dall’individuazione, accoglienza e conoscenza della persona alla predisposizione di un piano 
d’intervento condiviso, dal rinnovo di permesso di soggiorno, pratiche burocratiche, visite mediche fino al 
reinserimento post pena con azioni di accompagnamento e orientamento. I destinatari sono detenuti privi di risorse 
economiche ed affettive (riferimenti familiari, alloggiativi, lavorativi ecc.), in condizioni psicofisiche di 
autosufficienza e che abbiano i requisiti per essere ammessi ad una misura alternativa.
Tra questi, detenuti con fine pena non superiore ai 18 mesi e che possono accedere alla detenzione domiciliare quelli
 per i quali il rischio di contagio per Covid-19 possa considerarsi, a causa delle condizioni pregresse di salute, un 
grave pregiudizio.
I partner sono enti e associazioni che aderiscono a un progetto di inclusione sociale e disponibili all’accoglienza 
globale delle persone, delle quali dovranno favorire processi di inclusione sociale per ridurre il sovraffollamento 
detentivo e la recidiva e processi di apprendimento e sperimentazione di nuovi e diversi stili di vita.
Il progetto prevede anche la fornitura di un kit sociale per assicurare un minimo di beni, strumenti e risorse di prima 
necessità atti a soddisfare le imprescindibili esigenze di vita quotidiana, kit che potrebbe comprendere anche una 
modica somma di denaro al fine di sperimentare la gestione economica autonoma e responsabile di talune spese 
giornaliere basilari.
Si prevede un contributo finanziario complessivo di 20 euro al giorno per ciascuna persona accolta per un periodo di 
sei mesi e, comunque, non oltre i 18 mesi, nel limite della disponibilità finanziaria, contributo che dovrà essere 
utilizzato per sostenere le spese di vita quotidiana necessarie per il buon esito dei programmi. 

Riguardo al progetto del nuovo carcere di Nola
di Cesare Burdese* 
Ristretti Orizzonti, 30 agosto 2020
Stimolato dalla lettura dell’articolo intitolato “A Nola il progetto che renderà il carcere più umano”, a firma di 
Viviana Lanza comparso su Il Riformista del 27 agosto 2020, essendo da decenni parte attiva nel nostro paese del 
dibattito sul tema della pena detentiva e dei suoi spazi architettonici, mi preme puntualizzare quanto segue. 
In quell’articolo, sulla base di un’intervista a Luca Zevi, emerge un quadro sviante ed irreale della dimensione 
architettonica del nostro carcere, ancorché - se mai si farà - del futuro carcere di Nola. 
Dalle parole dell’intervistato infatti, parrebbero esistere nel nostro paese tutte le condizioni per dare corso ad una 
nuova stagione progettuale in grado di fornire edifici carcerari rispondenti alle esigenze della gestione penitenziaria 
più avanzata ed alle istanze costituzionali in materia di esecuzione penale; ma anche rispettosi dei bisogni materiali e
 psicologici dell’utenza (persone detenute, operatori penitenziari, visitatori ecc.) attraverso soluzioni architettoniche 
di avanguardia. 
Questo purtroppo non è. Le condizioni avverse a tale corso sono rappresentate dalla mancanza di veri strumenti 
culturali - derivanti dalla teoretica e dalla sperimentazione sul campo - in grado di affrontare coerentemente il tema 
della progettazione carceraria, cui si affianca l’insensibilità politica e della cultura architettonica al tema e la 
farraginosità burocratica. 
La vicenda progettuale del carcere di Nola è emblematica in tal senso; ripercorrerne la vicenda progettuale consente 
di chiarire la fondatezza di tali affermazioni. 
Il progetto al quale si fa riferimento nell’intervista è quello del bando ministeriale per la costruzione del nuovo 
istituto penitenziario di Nola (Napoli) del 2017, elaborato dagli uffici tecnici del Dipartimento dell’Amministrazione
 Penitenziaria (Dap). 
Nelle intenzioni il nuovo istituto doveva essere il primo in Italia scaturito da quanto pensato e stabilito dai tecnici del
 Tavolo n.1 degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale “ Spazio della pena: Architettura e Carcere” nel 2015; un 
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tavolo composto da architetti (tra i quali lo scrivente), operatori penitenziari e della Giustizia - coordinato 
dall’Architetto Luca Zevi - chiamati dall’allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando per individuare interventi 
architettonici negli istituti esistenti e per elaborare nuove configurazioni degli spazi della pena in linea con le istanze 
internazionali più progredite in materia di trattamento penitenziario. 
Quel progetto ministeriale palesò sin da subito una netta discontinuità rispetto alle indicazioni del Tavolo N.1, 
caratterizzandosi negativamente in termini di localizzazione, capienza e soluzioni architettoniche. 
Gli stessi elementi di negatività furono rilevati e stigmatizzati in occasione del dibattito che si tenne il 22 marzo 
2017 presso l’Università degli studi di Roma Tre dal titolo “Spazio della pena e architettura carceraria, il caso Nola 
dopo gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale”, alla presenza, tra gli altri, dell’allora Sottosegretario alla Giustizia 
Cosimo Maria Ferri. 
Lo stesso Sottosegretario in quella sede prese atto e ammise che nel caso del Progetto del carcere di Nola, era venuto
 a mancare il rispetto delle linee guida e degli indirizzi fondamentali previsti per quel tipo di struttura. 
In quella circostanza lo stesso rappresentante dell’Ordine degli Architetti di Roma evidenziò giustamente anche 
l’errata scelta dell’Amministrazione penitenziaria, la quale, invece di bandire un concorso di idee progettuali, preferì
 ricorrere ad una gara più sbrigativa, sostanzialmente basata su di una offerta tecnica ed economica al ribasso. 
 Nonostante tutto, oggi come allora, quel progetto continua da qualcuno ad essere decantato pur contraddicendo i 
contenuti del lavoro portato avanti dall’apposito tavolo ministeriale. 
L’attuale Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, succeduto all’On. Andrea Orlando, sembrerebbe aver 
sconfessato quel progetto esprimendo l’intenzione di annullarne la realizzazione. 
L’iter procedurale per la realizzazione di quell’opera, in carico al Provveditorato Regionale delle O.O.P.P della 
Campania, avviato nel 2014, però non risulterebbe al momento interrotto. 
Lo stato di sovraffollamento cronico delle nostre carceri, tutt’ora presente e ulteriormente aggravato dalle 
drammatiche circostanze del Coronavirus, la cui soluzione sarebbe riconducibile alla realizzazione pressoché 
immediata di almeno 10.000 posti letto (singoli), richiederebbe ben altre risposte e tempistiche, ma anche apporti 
culturali. 
Alle le vicende descritte potremmo attribuire senza tema di smentita, l’espressione “Miseria delle nostre carceri”, 
che, con riferimento allo stato materiale delle infrastrutture penitenziarie del nostro paese, il Presidente Giorgio 
Napolitano a Camere riunite nel 2013 proferì, a seguito della nota condanna della Corte europea dei diritti umani, 
per violazione, da parte dell’Italia, dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (Cedu). 
*Cesare Burdese, architetto libero professionista. Animatore del dibattito nazionale sull’Architettura penitenziaria, 
svolge attività didattica seminariale sul tema. È l’autore del progetto della Riorganizzazione spaziale dell’istituto 
Penale Minorile Ferrante Aporti di Torino, del progetto Nuovo Istituto detentivo della Repubblica di San Marino, 
dell’Istituto detentivi Icam di Torino, del Giardino degli incontri parentali dalla C.C. di Vercelli, degli arredi “Spazi 
Gialli” per le sale di attesa nelle carceri italiane. È l’autore delle Linee Guida e Spunti progettuali per il Nuovo 
Carcere di Bolzano nell’ambito della ricerca Caritas Diocesi di Bolzano e Bressanone “Dentro le mura, fuori dal 
carcere”. È stato componente della Commissione del Ministero della Giustizia italiano per l’elaborazione degli 
interventi in materia penitenziaria del (nomina del Ministro della Giustizia con Decreto 13 giugno 2013), è stato 
membro del Tavolo Tecnico N.1 Gli spazi della pena: Architettura e Carcere degli Stati Generali dell’Esecuzione 
Penale (2015).

Campania. L’effetto Covid si è esaurito e ora le celle scoppiano di nuovo
di Viviana Lanza
Il Riformista, 29 agosto 2020
Politici, a qualcuno interessa? In Campania, secondo dati aggiornati a ieri, ci sono 6.419 detenuti reclusi tra le 15 
carceri sparse sul territorio regionale a fronte di una capienza di 6.050 persone. Il picco è a Poggioreale, arrivato a 
2.024 detenuti. Il che vuol dire oltre 200 nuovi ingressi negli ultimi quattro mesi.
Nel carcere napoletano l’emergenza sovraffollamento viaggia di pari passo con la crisi sociale ed economica che il 
Covid ha acuito: se, infatti, durante il periodo di lockdown si era raggiunto il tetto delle 1.800 presenze, un numero 
che paragonato alle poco più di 1.600 da capienza regolamentare faceva intravedere una luce in fondo al tunnel, le 
2.024 presenze attuali fanno ripiombare il penitenziario nelle criticità di sempre.
Oltre duemila nuovi detenuti a Poggioreale non sono la dimensione di un fenomeno che deve riguardare soltanto la 
sfera penitenziaria, ma sono anche il riflesso della realtà che c’è fuori dal carcere e che interessa tutti, sono l’effetto 
di quel che accade nelle strade, in quelle della periferia della città come del suo centro, sono esempio di drammi 
familiari o di nuovi alibi criminali.
Perché? Perché la maggior parte dei nuovi arrivati in carcere ha raccontato di aver commesso un reato per necessità. 
Non ci sono, per il momento, statistiche o indagini a confermare la tesi ma, se è vero che il carcere anticipa fenomeni
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 sociali e umani, questo dato diventa un campanello d’allarme da non sottovalutare.
Il dato merita attenzione anche perché è tutto napoletano, cioè è strettamente legato a dinamiche e realtà di Napoli e 
provincia. Non si è registrato lo stesso trend, infatti, negli altri istituti di pena della Campania dove ci sono stati sì 
aumenti di ingressi in carcere dopo la fine del lockdown, ma non in maniera tanto significativa da suonare come 
campanello di allarme come accaduto a Napoli. A Napoli, dunque, si teme un’impennata di reati.
Se sono vere le storie dei tanti detenuti entrati di recente in cella, si delinque per mancanza di lavoro, per assenza di 
alternative, perché chi lavorava in nero da quando c’è il Covid non lavora più, perché chi viveva di espedienti e 
lavori saltuari ora deve vivere di nulla e non ce la fa. La pandemia ha dato un duro colpo all’economia locale, 
mettendo in ginocchio i piccoli imprenditori e il campo del lavoro sommerso e creando una nuova emergenza.
Sullo sfondo, poi, c’è sempre il dilagare della criminalità comune, un dilagare che è un fenomeno dalle origini 
antiche ma dai risvolti più recenti. Ed ecco che da quando è terminato il lockdown si assiste a un aumento 
vertiginoso di arresti che si traduce in un aumento di nuovi ingressi nel carcere di Poggioreale. Certo, questo è solo 
uno degli aspetti di una realtà ben più ampia e complessa. Per cui i numeri sull’impennata di arresti vanno letti anche
 dalla prospettiva di una presenza criminale che continua a essere una costante per Napoli.
Con la fine del lockdown la criminalità, organizzata e non, ha ripreso i suoi affari illeciti. In aumento anche scippi, 
furti e rapine, espressione di una criminalità scatenata ma talvolta anche disperata, e del nuovo allarme sociale post-
Covid.
Un allarme sul quale ci sarebbe bisogno di riflessioni illuminate, di interventi mirati, di politica e istituzioni che 
sappiano fare ciascuno la propria parte, di responsabilità da assumere più che da rimpallare, e di una giustizia 
efficace e tempestiva più che pronta alle manette facili. 

Campania. “Chiudiamo le carceri, senza rieducazione non servono”
di Viviana Lanza
Il Riformista, 29 agosto 2020
Intervista a Raffaele Felaco, presidente dell’associazione “Psicologi per la responsabilità sociale”. “L’ambiente 
influenza la nostra visione del mondo e il nostro umore. Pensiamo ai nostri neuroni specchio: sono neuroni che si 
specchiano nella realtà che viviamo, per cui stare in un contesto degradato e lugubre ci trasmette questo tipo di 
emozioni e la nostra mente produce questo tipo di pensieri. È esperienza umana universale l’emozione che si prova 
davanti a un panorama, davanti a un paesaggio, a un tramonto o a una veduta marina.
Se tutta la specie umana è sensibile a questo tipo di emozioni, è evidente che c’è qualcosa nel nostro cervello che ci 
fa pensare anche in funzione di quello che viviamo e di quello che sperimentiamo con il nostro corpo”.
Raffaele Felaco, presidente dell’associazione Psicologi per la responsabilità sociale e in passato presidente 
dell’Ordine degli psicologi della Campania, accetta di approfondire con il Riformista la riflessione sull’impatto 
dell’edilizia penitenziaria e su come quest’ultima condizioni negativamente il percorso di risocializzazione dei 
detenuti ostacolando, se non addirittura annullando, la funzione rieducativa della pena costituzionalmente garantita.

Professor Felaco, quanto è importante investire sugli spazi?
“È importantissimo. Investire sui luoghi vale sempre, tanto più per il carcere. Con il lockdown c’è stata 
un’impennata del mercato immobiliare per le case che offrivano spazi esterni, terrazzi, giardini e così via. Vuol dire 
che ci sono bastati due mesi di chiusura in casa per farci rendere conto di cosa avevamo bisogno nelle nostre case, di
 cosa ci mancava. È chiaro che il rapporto con lo spazio che si vive è fondamentale per la dimensione e il benessere 
psicologici di ognuno noi. E ovviamente il discorso vale anche quando si affronta l’argomento carcere”.

È un dato che la maggior parte degli istituti di pena della Campania abbia strutture vecchie, in alcuni casi fatiscenti, 
comunque bisognose di interventi di manutenzione e ammodernamento. Quali sono le conseguenze per i detenuti 
che scontano la pena in questi istituti?
“Queste non sono condizioni di vita umane né sono condizioni riabilitative. Non si può avere alcuna speranza che 
una persona possa riabilitarsi se sta chiusa in una cella e basta”.

Le carceri, quindi, così come sono attualmente strutturate, andrebbero chiuse secondo lei?
“Certamente. Le carceri, così come sono, non rieducano e non hanno alcun senso se non quello del contenimento. 
Sono istituzioni contenitive che non possono che peggiorare la situazione, dal punto di vista psicologico, di chi è 
recluso. Poi, naturalmente, esiste il problema della pena, il problema della punizione quando si contravvengono le 
norme, ma resta il fatto che le nostre carceri non sono umane”.

Come si potrebbero ripristinare condizioni di umanità?
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“Se noi crediamo, come crediamo, che il carcere debba essere un luogo di riabilitazione, oltre che di espiazione della
 pena, dobbiamo creare delle carceri e delle pene che siano in condizione di essere riabilitative”.
Come si fa a garantire la rieducazione e la risocializzazione di un detenuto?
“Questo è un enorme problema. Ci sono tre cose importantissime da fare. Sicuramente puntare sul lavoro, perché 
restituisce una dignità; sulla cultura, perché spesso abbiamo a che fare con persone che hanno grandissime lacune 
sotto quel profilo; sugli affetti, perché il carcere deve essere un’occasione per dare valore agli affetti e alle relazioni. 
Serve, dunque, uno sguardo sul versante umano e psicologico delle persone. Poi è chiaro che ci sono aspetti che 
riguardano la sicurezza e l’ordine pubblico da valutare, ma non riguardano una competenza che posso avere io”.
Una proposta?
“Più che chiuderle, avrei ammodernato le carceri sulle isole dove le persone potevano camminare all’aperto, 
coltivare un orto, avere spazi ampi. Ecco, una proposta potrebbe essere quella di pensare a carceri con grandi spazi 
dove, pur stando all’interno di un controllo, i detenuti possono avere la possibilità di svolgere attività e una vita più 
umane”.

Sicilia. Sovraffollamento carcerario, istituti regionali a rischio
di Serena Giovanna Grasso
Quotidiano di Sicilia, 28 agosto 2020
Ministero della Giustizia: ad Augusta presenti oltre 120 detenuti in più rispetto al consentito (484, su un limite di 
357). Nell’Isola in 9 dei 23 istituti penitenziari si registrano presenze superiori alla capienza regolamentare. Torna il 
rischio di affollamento nelle carceri. Secondo i dati del ministero della Giustizia, sono 53.619 i detenuti presenti 
nelle carceri italiane allo scorso 31 luglio, quasi il 7% in più rispetto ai 50.558 posti consentiti dalla capienza 
regolamentare (si tratta esattamente di 3.061 posti in esubero).
Nel dettaglio, le regioni maggiormente sofferenti sono la Campania (con una capienza stimata in 6.035 unità ed una 
presenza effettiva ammontante a 6.424 detenuti), il Lazio (con una capienza di 5.212 unità e presenze pari a 5.779), 
la Puglia (con 3.413 detenuti a fronte di una capienza regolamentare ammontante a 2.683), ma soprattutto la 
Lombardia che all’interno delle mura carcerarie accoglie quasi 1.300 detenuti in più rispetto al limite massimo 
consentito (7.418 presenze, rispetto alle 6.156 limite).
Al contrario, la situazione siciliana è abbastanza regolare nel complesso: infatti, nella nostra regione il numero 
complessivo di detenuti (5.896) è inferiore di 550 unità rispetto al numero massimo di detenuti definito dalla 
capienza regolamentare (6.446). Ma le apparenze ingannano: infatti, se scendiamo nel dettaglio dei singoli istituti 
penitenziari tutto cambia. Due strutture siciliane su cinque ospitano un numero di detenuti superiore rispetto alle 
proprie capacità (si tratta esattamente di nove dei ventitré penitenziari complessivi).
La situazione peggiore si rileva presso l’istituto penitenziario di Augusta, con oltre 120 detenuti in più presenti 
rispetto al limite massimo consentito (484, rispetto ad una capienza regolamentare di 357). Male anche al Pagliarelli 
di Palermo, in cui sono presenti quasi cento detenuti in più rispetto al consentito: infatti, l’istituto ospita 1.278 
detenuti, rispetto ai 1.182 massimi da legge.
La capienza regolamentare viene calcolata sulla base del criterio dei nove metri quadrati per singolo detenuto, più 
cinque metri quadrati per gli altri (lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni). Naturalmente
 la superficie si riduce notevolmente nel momento in cui si verificano delle eccedenze. Valori ben oltre il consentito 
si riscontrano anche al “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento (364 rispetto ai 283 consentiti, ovvero 81 in più), a 
Catania Bicocca (196, rispetto ai 138 massimi consentiti, ovvero 58 in più).
Al contrario, presso gli istituti penitenziari di Barcellona Pozzo di Gotto (241 rispetto ai 414 consentiti, ovvero 173 
in meno), Messina (176 rispetto al massimo di 292, quindi 116 in meno) e all’Ucciardone di Palermo (447 rispetto ai
 545, corrispondenti a 98 in meno) è presente un numero di detenuti di gran lunga inferiore rispetto alla capienza 
regolamentare.
Sui 5.896 detenuti presenti all’interno delle carceri siciliane, 3.408 hanno già ricevuto la condanna definitiva, in 
1.270 sono stati condannati in modo non definitivo e in 1.182 sono in attesa di primo giudizio. Gli stranieri sono in 
1.104 e rappresentano il 18,7% del totale regionale (un’incidenza nettamente più contenuta rispetto al 32,5% 
osservato in Italia, dove sono stranieri 17.448 dei 53.619 detenuti complessivi). In generale, in Sicilia si osserva il 
terzo valore di detenuti complessivamente più elevato a livello nazionale, dopo Lombardia e Campania, 
corrispondente all’11% del totale.

La nuova “resistenza” per un carcere più giusto e aperto al mondo esterno
di Roberto Sensi
Il Dubbio, 28 agosto 2020
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Viaggio negli istituti penitenziari della penisola: tra strutture obsolete e affettività negata, il racconto della solitudine 
di chi ci vive e ci lavora. Come lo immagini il carcere tra vent’anni? È questa la domanda che è stata posta alla 
chiusura delle interviste, nelle tappe del mio tour attraverso le carceri. A viaggio terminato, io invece mi chiedo cosa 
penseranno di noi le persone tra vent’anni.
A Lamezia Terme Sandra Berardi, dell’associazione Yairaiha, è convinta che le attuali condizioni detentive possano 
essere paragonate a dei moderni campi di concentramento. Il confronto, ovviamente, è azzardato, ma rende bene il 
senso di oppressione, ingiustizia e solitudine che avverte chi dietro le sbarre ci vive o ci lavora quotidianamente.
L’articolo 27 della nostra Costituzione nasce dalle atroci sofferenze anche di chi, internato nei lager, si era 
ripromesso che nessuno avrebbe mai più dovuto subire quegli orrori e che quindi le pene non potessero consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità. Ma se penso a Poggioreale, così come lo descrive Pietro Ioia, garante dei 
detenuti di Napoli, non sono certo che questo principio venga rispettato: sovraffollamento e strutture fatiscenti 
offendono la ratio dell’articolo 27.
In queste condizioni, la rieducazione del condannato, pur prevista dalla nostra Carta, resta una chimera. E l’alto tasso
 di recidiva non fa che confermarlo. Don Vincenzo Russo, Cappellano del carcere di Sollicciano, sostiene che il 
condannato si senta in credito nei confronti della società per tutto ciò che subisce durante la detenzione e che alla 
fine non ne esca una persona migliore.
E come potrebbe riabilitarsi, ad esempio, chi ha subito il carcere duro? Può il 41 bis non essere considerato un 
trattamento contrario al senso di umanità? Roberto Cavalieri, garante dei detenuti a Parma, ci racconta le rigide 
regole che scandiscono la vita dei reclusi nella sezione speciale. Se l’intento del legislatore, figlio di una stagione 
emergenziale, era recidere le ramificazioni mafiose all’interno delle carceri, mi chiedo oggi quale sia la ragione per 
la quale le persone soggette a tale regime non possano leggere un quotidiano o guardare la televisione o augurarsi 
buon pranzo. Qual è il ruolo dello Stato? Il braccio vendicatore o il difensore della Costituzione? Carmelo 
Musumeci, in carcere per la maggior parte della sua vita, è convinto che un comportamento vendicativo da parte 
delle istituzioni nei confronti dei mafiosi non faccia che crearne il mito.
Non sarebbe allora il caso di ripensare drasticamente un concetto ormai obsoleto del carcere? La Costituzione parla 
di pene al plurale. E invece, come sostiene Samuele Ciambriello, garante dei detenuti per la Campania, in Italia la 
pena è una sola: la prigione.
In periodo di Covid molti magistrati di sorveglianza, applicando le norme dello Stato, hanno accelerato l’iter per 
l’ammissione a pene alternative a circa 400 persone. Per gran parte dei media la semplificazione è la scorciatoia più 
efficace e il messaggio che passa è: “Covid libera tutti. In galera non ci va mai nessuno”. Eppure, sono talmente 
“pochi” i detenuti in Italia, che la Cedu fa un copia incolla ogni anno per scrivere la sentenza con cui ci condanna al 
pagamento di una sanzione per il sovraffollamento.
Il carcere deve essere l’estrema ratio, anche per Bernardina Di Mario, direttrice del penitenziario di Perugia. 
Attraverso l’organizzazione di eventi aperti ai familiari dei detenuti e alla cittadinanza, Di Mario si adopera affinché 
le galere non siano percepite come monadi isolate, ma come reti interconnesse con la “vita di fuori”. Ne è 
fermamente convinta anche Fiammetta Borsellino, a cui viene in mente una sola parola: apertura. Apertura 
all’esterno, apertura mentale della società civile per favorire percorsi di incontro e reinserimento sociale.
Ma il carcere non è solo obsoleto come concetto, anche le strutture cadono a pezzi. Davanti a Regina Coeli, 
chiacchierando con Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino, scopro che originariamente la costruzione 
ospitava un monastero e solo successivamente venne trasformato in carcere. L’architettura e la disposizione degli 
spazi interni stride con la visione futuristica di Alessandro De Rossi, vice presidente del Centro Europeo Studi 
Penitenziari, che pone l’accento sull’importanza dell’affettività dietro le sbarre, per non privare di questo diritto 
anche i familiari dei detenuti che non hanno commesso alcun reato. La stanza dell’amore, però, resta un’utopia per il
 sistema penitenziario italiano.
L’amore non oltrepassa le spesse pareti degli istituti. Anzi, il carcere quasi sempre è un luogo invisibile, dove 
rinchiudere emarginazione e devianza. Paola Cigarini, volontaria a Modena, lo descrive come collettore di ogni 
disagio: dalla tossicodipendenza al disturbo psichico. Un contenitore chiuso che, come una pentola a pressione, può 
scoppiare da un momento all’altro. Come purtroppo è successo a marzo, quando durante le rivolte alcuni 
tossicodipendenti sono riusciti a entrare in possesso del metadone e ne hanno abusato, per qualcuno l’overdose è 
stata fatale.
Tossicodipendenti, migranti, persone con disturbi psichici. È questo il grosso della popolazione carceraria. E nella 
maggior parte dei casi, in cella ci finisce chi non ha subito alcuna condanna, vittima di un uso disinvolto delle 
misure cautelari: la percentuale di detenuti in attesa di giudizio è troppo alta per un Paese civile. A volte lo sprone 
per le carcerazioni preventive è dato dai pregiudizi: sei calabrese allora sei mafioso.
È il caso di Platì, dove in una notte del 2003 migliaia di uomini in divisa cingono d’assedio il paese nell’ambito 
dell’operazione “Marine”: oltre cento gli arresti e alla fine solo otto le condanne. Tra questi anche l’ex sindaco, che 
nel cuore della notte viene svegliato e tratto in arresto. Verrà rimesso in libertà dopo 15 giorni in sede di convalida 
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del Tribunale del riesame. Ma il calvario giudiziario durerà anni. La colpa più grave? Essere nati a Platì.
Più grave ancora, il caso di Gaetano Santangelo, arrestato sedicenne con l’accusa di omicidio e assolto dopo 37 anni,
 passati tra detenzione e latitanza. Una vita distrutta da una giustizia iniqua e persecutoria. Nel corso del mio viaggio 
ho incontrato persone con cui sono entrato immediatamente in sintonia. Donne e uomini che, azzardando un 
paragone, possono essere considerati la moderna “resistenza”: quotidianamente impegnati per rendere più dignitosa 
la vita di migliaia di detenuti. E così fra 20 anni a chi mi chiederà cosa ho fatto per arginare questa vergogna, potrò 
rispondere: ho pedalato.

Il carcere il diritto alla speranza, il focus di Nessuno Tocchi Caino
isolasolidale.it, 27 agosto 2020
Si intitola “Il viaggio della speranza” ed è il racconto dell’VIII congresso di Nessuno tocchi Caino, la lega 
internazionale di cittadini e di parlamentari per l’abolizione della pena di morte nel mondo, che si è tenuto a Milano, 
nel carcere di Opera, lo scorso dicembre. Il volume (ed. Reality Book) è stato distribuito agli iscritti 
dell’associazione ed è anche acquistabile sul sito: è un viaggio ideale che esplora la traversata dal dolore al 
cambiamento, che va a fondo nel sistema carcerario alla luce delle sentenze dei giudici della Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo e della Corte Costituzionale sull’ergastolo ostativo.
Immagini, parole (una sessantina di interventi) e atti che raccontano le carceri italiane e le loro contraddizioni, una 
sorta di “non luogo” in cui “finiscono i diritti”, nonostante il dettato dell’articolo 27 della Costituzione (“Le pene 
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 
condannato”). E sono testimonianze nelle quali ricorrono due motti: “nessuno tocchi Caino”, che dà il nome 
all’associazione, e “spes contra spem”.
Il primo, dice Sergio D’Elia, segretario dell’associazione, “è rivolto allo Stato, al Potere che cede, degrada alla 
aberrante, violenta logica dell’emergenza per la quale, nel nome di Abele, per difendere Abele, diventa esso stesso 
Caino, uno Stato-Caino che pratica la pena di morte, la pena fino alla morte e la morte per pena”. Il secondo, 
aggiunge D’Elia, “è rivolto a Caino, al condannato che decide di cambiare se stesso, convertire la sua vita dal male 
al bene, dalla violenza alla non violenza, perché sia appunto il cambiamento del suo modo d’essere profetico del 
cambiamento del mondo in cui vive, dell’ambiente in cui vive, del carcere in cui vive, del magistrato da cui 
dipende”.
Si dibatte sul futuro del sistema carcerario, nella speranza che un giorno si arrivi ad avere “non un diritto penale 
migliore, ma qualcosa di meglio del diritto penale”, come auspicava Aldo Moro. “Io sono profondamente convinto 
che il carcere non abbia nessuna ragione di esistere - dice nel suo intervento Roberto Rampi, senatore del Pd - ne 
sono profondamente convinto, sono convinto che il carcere sia un’invenzione degli uomini e che nasce in un tempo e
 che, come è nata in quel tempo, ci sarà un tempo in cui finirà. Verrà un giorno in cui guarderemo al fatto che delle 
persone tenevano altre in un carcere esattamente come potremmo guardare oggi a certe forme di tortura, a certe 
forme di schiavitù. Come qualcosa di lontano che appartiene al passato e che è incomprensibile”.
Immaginare uno Stato senza carcere è già possibile. Ne è convinto Giuseppe Morganti, parlamentare di San Marino 
che ha proposto di fare della piccola repubblica il primo Stato che abolisce la prigione: “L’obiettivo di uno Stato 
senza carcere prevede l’attivazione di politiche che richiedono investimenti in posti di lavoro, istruzione, alloggi, 
assistenza psicologica e sanitaria, tutti elementi indispensabili in una normale società che intende liberarsi dalla 
violenza”.
Si va poi dall’intervento di Gherardo Colombo, che solleva dubbi sulla compatibilità di un diritto penale sorto 
durante il fascismo con i principi costituzionali, fino a quello di Francesca Mambro: “Uno Stato che riaccoglie e 
pacifica è uno Stato che non ha bisogno di dimostrare la sua forza perché è Giusto e Libero e in tal modo questo 
esercita la sua Signoria, tanto che può permettersi di non abbandonare nessuno. Un concetto a me molto chiaro, sia 
per esperienza personale che per la mia attività con Nessuno tocchi Caino, è che ogni essere umano se trattato male e
 lasciato senza speranza non può che peggiorare.
Noi tutti, e non solo antropologicamente, siamo trasmissione di valori che si sono sedimentati nel tempo. 
Riconoscere la dignità della persona vuol dire riconoscere l’altro ed essere in una forma continua di dialogo come 
esseri umani. Questo dialogo fa sì che il mondo sia umano non perché la voce degli uomini risuona in esso, ma per 
esserne divenuto l’oggetto. Essere speranza, migliorare le condizioni di detenzione, non diminuisce la gravità della 
colpa, la pena comminata e quella espiata”.
“La vendetta che sembra incantarci - ha aggiunto Mambro - è una punizione eterna per chi la riceve e per chi la 
pratica e non c’è difesa che possa mettere al riparo l’individuo e la comunità da una sorte che fa rivivere il male e 
cristallizza il dolore, come non vi è riparo dalle tetragone certezze che nemmeno per un attimo fanno balenare 
l’esistenza del dubbio”.
Ai contributi di questo fronte trasversale che si interroga su un carcere in cui possa entrare “il diritto umano alla 
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speranza” si alternano le testimonianze dei detenuti di Opera, artefici del proprio cambiamento, e di altri ex detenuti.
 Emozionante è l’incontro tra Stefano Castellino, sindaco del comune siciliano di Palma di Montechiaro, che a 18 
anni perse lo zio assassinato dalla criminalità organizzata, con quattro concittadini in carcere a Opera per delitti 
mafiosi.
Fino all’esperienza di Antonio Aparo, che è stato in regime di 41bis per 28 anni, il “carcere duro” che finisce per 
creare altre vittime, i familiari dei detenuti: “In trent’anni il trattamento nel regime penitenziario per me che mi 
trovavo al 41bis è stato di poter usufruire di 15 giorni, che significa 360 ore, con i familiari. Visto che spesso si è 
detenuti a mille chilometri, non tutti possono usufruire di un’ora di colloquio mensile, quindi al massimo si fanno 
due o tre ore di colloquio all’anno. Quindi da 360 scendiamo a circa 90 ore di colloquio in 30 anni, pari a circa 4 
giorni di colloquio in trent’anni... Qui ci viene in soccorso il telefono: dal 1986 fino al 2000 erano 6 minuti al mese 
che sostituivano il colloquio impossibile. Così si baratta un po’ la situazione. Poi sono diventati 10 minuti al mese. 
In un anno si raggiunge la famiglia per un’ora e mezzo. Quindici ore di telefonate, dieci anni. In trent’anni più o 
meno 45 ore perché se non si fa colloquio, c’è la telefonata. Quindi in trent’anni ci viene concesso di avere i contatti 
con gli affetti circa 6 giorni. Cos’è la rieducazione in questo senso? Mi chiedo come ex 41-bis...”.
Poi ha concluso: “Quando sono stato arrestato avevo vivi alcuni miei familiari - si commuove - anche qualche mia 
sorella. Oggi non ci sono più - fatica a parlare per l’emozione - non mi hanno dato nemmeno il permesso per andarli 
a vedere. Sarà una mia colpa, è vero, io ho sbagliato, l’ho sempre ammesso e sono qua. Però che c’entra trattare i 
familiari in modo disumano?”.

Se questa è giustizia
di Carmelo Musumeci
agoravox.it, 27 agosto 2020
“Per me è sempre stato un mistero perché gli uomini si sentano onorati quando impongono delle umiliazioni a propri
 simili.” (Mahatma Gandhi)
 Ho sempre pensato che la gente non sia cattiva, ma che non sappia cosa accada nell’inferno delle nostre “Patrie 
Galere” o come funzioni la giustizia in Italia. Questo spiega perché molti fanno spesso queste affermazioni: 
“Devono marcire in carcere”; Buttate via la chiave”; “Occhio per occhio, dente per dente”, (in questo modo si rischia
 di diventare ciechi e senza denti); “E alle vittime dei reati chi ci pensa?”; “Se l’è cercata”; “Ci dovevano pensare 
prima” ecc... Con queste convinzioni molte persone dormono sonni tranquilli e beati, fin quando in carcere magari ci
 finiscono loro, o qualche loro parente. Io invece penso che sia importante che le persone sappiano e s’interessino di 
quello che accade e come funzionano i loro ospedali, le loro scuole e i loro carceri, anche per sapere come vengono 
spesi i loro soldi. Si sa, i dati ufficiali lo confermano, che le nostre “Patrie Galere” producono il 70% di delinquenza 
e recidiva, ma nessuno interviene, per chiudere le carceri che non funzionano o per migliorarle. Se questo accadesse 
per un ospedale o per una scuola, di sicuro qualcuno farebbe qualcosa, invece molte persone sembrano quasi 
contente che il carcere sia solo un luogo di sofferenza. Non si rendono conto però che molti prigionieri prima o poi 
usciranno e usciranno più cattivi di quando sono entrati.
In passato hanno provato in tutti i modi a sconfiggere la criminalità: con la tortura, con la pena di morte, con la 
ghigliottina, ma nessuna di queste cose ha mai funzionato, perché la sofferenza non è mai un deterrente. Il male 
produce altro male, dovremmo almeno imparare dalla storia. Penso, o mi piace pensare, che i morti perdonino, sono 
piuttosto i vivi che chiedono giustizia ma in realtà vogliono vendetta. E che vendetta sia, se fa bene ai vivi e ai morti.
 
Ecco una testimonianza di chi ha subito la mafia della giustizia vendicativa: “Ciao Carmelo, ho letto il tuo ultimo 
post. Ad aprile dell’anno scorso è morto mio nonno, ergastolano in attesa di sentenza di secondo grado, vittima di un
 processo senza fondamenta. È morto a due settimane dalla concessione dei domiciliari e dopo un anno di sofferenze 
atroci a causa di un cancro non curato nelle mura carcerarie. Dopo oltre 8 mesi di dolore e malattia in cui non ha 
ricevuto cure e in cui non è stato preso sul serio il suo malessere, gli è stato amputato il pene e diagnosticato un 
tumore in fase terminale.
Neanche a quel punto lo hanno lasciato tornare dalla sua famiglia e dai suoi cari, sono passati altri due mesi prima di
 poterlo riavere con noi ma non era più lui: un fantasma, depresso, stremato, magrissimo (lui che per tutta la vita è 
stato obeso), incapace di comunicare e di capire. È morto due settimane dopo il ricovero in ospedale, reparto malati 
terminali.
Non c’era ormai più nulla da fare. Ed è proprio questo nulla da fare, questa impotenza di fronte ad un sistema 
carcerario e giudiziario disumano, che da mesi attanaglia me e la mia famiglia, che continua a tenerci prigionieri di 
sentimenti di rabbia e di dolore che non possono, e credo non debbano, essere cancellati prima di avere giustizia. Ti 
scrivo questo perché vorrei ringraziarti per quello che scrivi, per le informazioni che diffondi e per gli ideali che 
cerchi di portare avanti. La tua (ma anche la nostra in piccolo) è una battaglia di umanità, la grande assente di un 
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sistema carcerario che non rieduca, ma che sicuramente uccide, incattivisce, non rispetta la dignità delle persone, che
 punisce, priva di libertà e affetti”.

Anche chi è dietro le sbarre ha il diritto di parlare
di Ciriaco M. Viggiano
Il Riformista, 27 agosto 2020
Ecco, avevamo lamentato il disinteresse della politica per il tema della detenzione. Riccardo Polidoro, su queste 
stesse pagine, aveva rivolto un appello ai candidati alle regionali campane affinché inserissero nella loro agenda le 
misure indispensabili per garantire una vita più dignitosa a chi è recluso. Le sue parole sembravano aver aperto una 
breccia nel muro di indifferenza che la politica ha innalzato tra sé e il carcere, col deputato Gennaro Migliore che 
aveva indicato ai colleghi la strada da seguire per umanizzare la detenzione.
Come spesso accade, però, una speranza non fa in tempo ad accendersi che subito arriva qualcuno a spegnerla. Quel 
qualcuno, stavolta, è Matteo Salvini, secondo il quale “i Garanti dei detenuti hanno rotto le palle”. Il segretario della 
Lega si sarebbe fatto sfuggire questa affermazione durante la visita al penitenziario di Secondigliano dove si è recato
 insieme con alcuni candidati del suo partito alle regionali campane. Tra questi Rosa Capuozzo, ex sindaca grillina di
 Quarto poi folgorata sulla strada per via Bellerio, che in una nota ha riferito urbi et orbi l’opinione del leader sui 
Garanti dei detenuti. Apriti cielo, ovviamente.
Poche ore più tardi lo staff della Capuozzo ha tentato di correggere il tiro chiarendo come la frase incriminata non 
fosse attribuibile a Salvini. La frittata, intanto, era fatta. Ora, anche nell’ipotesi in cui non sia stata pronunciata dal 
segretario ma da qualche altro esponente della Lega, quella esternazione segna un enorme passo indietro nel dibattito
 sulla detenzione in Campania e nel resto d’Italia.
E questo per almeno due ordini di motivi. Molti ricorderanno l’evoluzione di cui la pena è stata protagonista nei 
secoli. In principio fu la concezione retributiva, riassumibile nel classico “chi sbaglia paga”. Successivamente si 
affermò la teoria general-preventiva, cioè la logica del “colpirne uno per educarne cento”.
La nostra Costituzione, alla fine, ha accolto un diverso principio, cioè quello per il quale la sanzione penale non può 
consistere in trattamenti degradanti e deve tendere al reinserimento sociale del reo. Dichiarare che “i Garanti hanno 
rotto le palle”, come avrebbe fatto Salvini o qualche altro esponente della Lega, equivale a dire che quelle figure 
istituzionali non hanno diritto di parola. E che, di conseguenza, non ce l’hanno nemmeno i soggetti che dai garanti 
sono tutelati, cioè i detenuti e i loro familiari.
È evidente, dunque, come certe esternazioni riportino la cultura giuridica indietro di secoli, a uno stadio forse 
addirittura precedente quello legato alla concezione retributiva della pena. Per la serie “hai sbagliato, adesso paghi e 
stai pure zitto”.
Sostenere che i Garanti altro non siano che dei rompiscatole, però, è una barbarie non solo sotto il profilo giuridico, 
ma soprattutto umano. È accettabile che una persona, condannata per un reato più o meno grave o detenuta in attesa 
di giudizio, debba vivere in celle fatiscenti, addirittura prive servizi igienici e acqua calda?
Dove sta scritto che un recluso debba condividere una cella insieme con altre 13 persone per poi cercare rifugio negli
 psicofarmaci o decidere di togliersi la vita? Può passare l’idea che chi si trova in carcere debba silenziosamente 
accettare condizioni di vita insostenibili per il semplice fatto di aver violato la legge?
Anche questa è barbarie perché è il senso di umanità, prima ancora della legge, a imporre che chi ha sbagliato 
conservi dignità e diritto di parola. Se ne facciano una ragione leghisti, grillini e tutti i forcaioli che infestano la 
politica di casa nostra. E chi si è lasciato sfuggire quella frase sui garanti, se ne assuma la responsabilità e la 
smentisca. 

“Salvini è un barbaro”, l’accusa di Ciambriello dopo le parole del leader leghista sui Garanti
di Viviana Lanza
Il Riformista, 27 agosto 2020
“I Garanti dei detenuti hanno rotto le palle”. Sì, scritto proprio così, in cima al comunicato stampa inviato dallo staff 
di Rosa Capuozzo per dare risalto alla visita nel carcere di Secondigliano del leader della Lega Matteo Salvini e 
della stessa Capuozzo che, dopo l’esperienza da sindaco grillino a Quarto, tenta ora la corsa alle regionali con il 
Carroccio
 È vero che in periodo di campagna elettorale si fa largo uso di frasi a effetto, ma questa sui garanti sembra andare 
oltre, oltre i limiti di stile e di toni, oltre nella sostanza e non solo nella forma perché appare grave che un partito 
assuma una tale posizione su un tema complesso e delicato come quello del carcere. È il primo pomeriggio di ieri e 
l’effetto della frase indicata nel comunicato ha ricadute negative non solo fuori, ma anche dentro al partito.
Nel comunicato si legge che Salvini “durante l’incontro a porte chiuse non ha usato mezzi termini - “I Garanti dei 
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detenuti hanno rotto le palle” - in riferimento alle tante richieste dei familiari e degli stessi condannati”. Tanto basta 
per sollevare un polverone. Il garante regionale dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, non fa attendere 
la sua replica: “Un ex ministro dell’Interno che si esprime con questo attacco volgare e scomposto non merita alcun 
commento da chi nella Costituzione e nelle Istituzioni ci crede. Lui ha una concezione barbara del diritto e del 
garantismo”. In serata arriva poi un’altra nota dello staff della Capuozzo: “Nel precedente comunicato sono state 
erroneamente attribuite al leader Salvini delle parole riguardanti i garanti dei detenuti”, si tiene a precisare. La 
confusione comunicativa non ferma comunque le reazioni dopo una giornata iniziata con l’incontro tra l’ex ministro 
e i rappresentanti sindacali e gli agenti penitenziari per discutere delle difficoltà del lavoro in carcere, un lavoro 
“senza strumenti di difesa, senza tutele e senza personale”, come si sottolinea nel comunicato. “Di solito i politici 
entrano in carcere per vedere se stanno bene i detenuti, io oggi sono a Secondigliano per vedere se stanno bene i 
poliziotti, che sono servitori dello Stato”, è la dichiarazione attribuita a Salvini nella nota in cui si sottolinea anche 
che la Capuozzo ha ricordato i 17 suicidi che negli ultimi due anni ci sono stati tra uomini e donne del comparto 
penitenziario, “schiacciati dalla pressione psicologica che viene imposta dalle condizioni di lavoro”.
“Le guardie penitenziarie hanno bisogno di essere tutelate”, è l’appello dell’ex sindaco ora candidata con Salvini che
 parla anche di fondi europei: “Le opere pubbliche sono più che ferme e vediamo cantieri bloccati. Paghiamo tanti 
soldi all’Europa, ma se non utilizziamo i fondi destinati alla Campania questa Europa non ha senso di esistere”. I 
fondi, proprio quelli per il cui sblocco si è di recente tanto battuto il garante regionale Ciambriello. Più moderati i 
toni di Severino Nappi, anch’egli candidato della Lega alle prossime elezioni regionali in Campania.
Al termine della visita, assieme a Salvini, nel carcere di Secondigliano Nappi ha dichiarato: “Ci sono oggettivamente
 difficoltà per chi lavora in realtà complicate e difficili. Bisognerebbe garantire sicurezza a chi è costretto a 
soggiornarvi, ma soprattutto a chi vi opera”. “Il governo, anche sul tema della sicurezza nelle carceri, fa solo 
chiacchiere e - ha aggiunto Nappi - rischia di creare caos e tensioni sociali. È il contrario di quello che bisognerebbe 
fare: gli istituti devono garantire che la gente sconti la pena in modo dignitoso, ma anche in condizioni di sicurezza 
per chi lavora”.

“A Nola il progetto che renderà il carcere più umano”
di Viviana Lanza
Il Riformista, 27 agosto 2020
Parla Luca Zevi, esperto di architettura penitenziaria: via i muri perimetrali, celle trasformate in monolocali. Così le 
prigioni diventeranno luoghi di risocializzazione. Non sprechiamo il lavoro avviato negli anni Sessanta.
Un carcere senza muri perimetrali, con celle trasformate in una sorta dì monolocali dove vivere al massimo in due e 
la forma di un isolato urbano come se ne trovano tanti nelle nostre città. Così è stato pensato il nuovo carcere di Nola
 (se ne parla da anni ma il progetto è ancora su carta), così dovrebbero essere tutte le carceri.
Ne è convinto Luca Zevi, architetto e urbanista di fama, che ha lavorato alla rivitalizzazione di centri storici italiani e
 al restauro di antichi edifici e, tra i vari prestigiosi incarichi ricoperti, è stato consulente del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria e ha coordinato il tavolo numero uno degli Stati generali dell’esecuzione penale 
promossi dal Ministero della Giustizia quattro anni fa. Parte da un’idea di carcere come extrema ratio.
“Le misure alternative si rivelano di gran lunga più efficaci tanto che la recidiva è al 20% mentre per chi va in 
carcere è intorno al 70”. E l’architettura dei luoghi in cui si sconta la pena ha una funzione fondamentale. Il carcere
 - sottolinea Zevi - dovrebbe avere caratteristiche quanto più simili a un normale complesso residenziale anziché a un
 luogo di esclusione”.
Alla base c’è la visione della pena non come punizione e sofferenza ma come rieducazione e opportunità. “C’è 
bisogno di strutture in cui il detenuto può stare 12 ore al giorno lontano dalla cella in modo da impegnare la giornata 
svolgendo attività lavorative, attività sociali e sportive e avere una camera di pernottamento, di detenzione quindi, 
possibilmente individuale dove dormire”.
È un’idea di carcere che smonta quella attuale, la stravolge. “Nel progetto elaborato dal Dap per il carcere di Nola 
c’era una cosa interessante, perché scompariva il muro di recinzione che è chiaramente uno strumento di esclusione 
del mondo interno dal mondo esterno, e la struttura diventava una sorta di isolato urbano per cui lungo il perimetro 
non c’erano le camere di detenzione ma ambienti dell’amministrazione, alloggi per la polizia penitenziaria, strutture 
lavorative e il complesso, pur con misure di sicurezza, appariva non come luogo di pena e di esclusione, non come 
un luogo “altro”, ma come uno degli isolati urbani di cui è composta la città”.
E a chi di fronte a un simile progetto strabuzza gli occhi obiettando che rendere il carcere simile a una specie di 
albergo rischia di azzerare l’effetto della pena, l’architetto Zevi risponde: “È un’obiezione legittima ma io do una 
risposta che, al di là di tutto, è soprattutto di efficienza. Il carcere che abbiamo adesso non è né afflittivo né 
riabilitativo, è una via di mezzo che produce il 70% di recidiva. Davvero questa società vuole continuare a sostenere 
il costo di strutture affollate di detenuti per farli uscire ed entrare in continuazione?”.
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“Siccome non vogliamo tornare al carcere afflittivo - ragiona Zevi, esperto di architettura penitenziaria - per forza 
dobbiamo pensare a una struttura più rispettosa dei diritti dei detenuti nella convinzione che chi non viene rispettato 
non rispetterà. Una struttura efficiente, capace di rieducare a una vita normale e non di estrapolare dalla vita normale
 come invece accade adesso tanto che il detenuto, espiata la pena, quando esce si sente completamente sperduto nel 
mondo reale”.
Eppure la tradizione penitenziaria italiana aveva avviato una stagione virtuosa. “L’Italia - ricorda Zevi - ha avuto un 
decennio, dal 1965 al 1975, in cui era all’avanguardia nell’edilizia penitenziaria internazionale. Le strutture costruite
 in quegli anni, da Rebibbia a Sollicciano e Spoleto, nacquero da progetti di grandi architetti italiani”.
Zevi ne cita uno per tutti: “Michelucci fece a Sollicciano il giardino degli incontri”. Era un’architettura che 
anticipava i tempi. E non solo. “Nel 1975 fu fatto un regolamento penitenziario avanzatissimo e quel regolamento 
era una sorta di applicazione di ciò che avevamo realizzato nelle strutture nei dieci anni precedenti. In quel caso 
addirittura l’architettura ha trainato la legislazione verso dei criteri più efficienti e più umani”. Poi il terrorismo ha 
stravolto tutto e la cultura giustizialista ha preso il sopravvento. Serve una nuova svolta. 

Errori giudiziari, ogni anno 8mila innocenti finiscono in carcere. Il risarcimento? Un miraggio
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 26 agosto 2020
Ogni anno in Italia sono circa 8.000 le persone che chiedono il risarcimento per ingiusta detenzione. A 6.000 di 
queste persone viene risposto: “Niet”. Uso la lingua russa perché, nell’immaginario, la Russia è il paese europeo più 
autoritario che c’è. E dove lo Stato vessa i cittadini e calpesta i loro diritti. Qui però parlo dell’Italia. Non solo il 
magistrato italiano che commette l’errore e rovina la vita a una persona non risponde in nessun modo della sua 
mancanza di professionalità.
Anzi, spesso viene premiato. Sia in termini di carriera sia di tripudio giornalistico. Ma il poveretto finito sotto il 
potere estremo e incontrollato di quel magistrato, quando sarà riuscito ad avere riconosciuta la sua innocenza, non 
vedrà neppure una lira di risarcimento. In teoria dovrebbe ricevere una mancia di circa 235 euro per ogni giorno 
passato in cella, e di 115 euro per i giorni ai domiciliari. Ma di solito la magistratura gli risponde: “Non ne hai 
diritto”. Perché? Perché hai commesso degli errori nel difenderti e quindi hai tratto in inganno il Pm e il Gip. Non è 
colpa del giudice che t’ha sbattuto in gabbia, è colpa tua che non hai saputo difenderti.
Una delle cause più frequenti del rifiuto del risarcimento è l’utilizzazione del diritto a non rispondere, al momento 
dell’arresto. Uno dice: ma è un diritto o no? Sì, è un diritto, ma un diritto che ti può costare caro. C’è gente che si è 
fatta anche quattro o cinque anni di ingiusta detenzione, magari con una sentenza di primo grado sbagliata. Avrebbe 
diritto a circa mezzo milione di risarcimento. Gli dicono: hai sbagliato a non rispondere al giudice, quel giorno: non 
vedi una lira.
Tutto questo, purtroppo è legale. La legge stabilisce così. In Italia il problema non è solo quello degli abusi dei Pm e 
dei loro amici Gip (specialmente nella carcerazione preventiva) ma è che tutti questi abusi sono protetti, garantiti e 
resi impunibili da una legge che assegna all’imputato il ruolo di colpevole e al magistrato il ruolo di Dio.

Scende il numero dei detenuti in Europa, ma in Italia carceri sempre sovraffollate
di Maurizio Stefanini
Il Foglio, 26 agosto 2020
Le campagne elettorali spesso battono sulla percezione opposta, ma la verità è che in Europa la criminalità sta 
riducendosi sempre di più, e anche il numero dei detenuti è sceso a livelli record. Lo attestano i dati Eurostat appena 
resi noti, secondo cui i 495.000 “ospiti” delle carceri dell’Unione europea nel 2018, 111 per ogni 100.000 abitanti, 
rappresentavano la più bassa proporzione “dall’inizio del secolo”.
Ovviamente la cifra varia poi a seconda dei singoli paesi: dai 230,87 della Lituania ai 53,63 della Finlandia. Con 
101,07 l’Italia si trovava 16esima su 27. Tra 1993 e 2012 il numero dei detenuti era aumentato del 24 per cento, fino 
a 553.000. Poiché nel frattempo la popolazione era aumentata del 4,4 per cento, la proporzione di detenuti era salita 
da 106 su 100.000 abitanti del 1993 a 126 del 2012. Ma da allora c’è stato un calo del 10 per cento.
“Una delle maggiori cause dell’aumento dei detenuti tra 1993 e 2012 era stato un proporzionale aumento di gravi 
crimini per tutta l’Europa”, spiega il rapporto. In realtà il calo dei crimini degli ultimi anni è in proporzione 
superiore al calo dei detenuti, perché chi ha ricevuto condanne pesanti allora ovviamente sta ancora dentro.
C’è invece un lieve aumento nella proporzione di detenute donne: dal 5 per cento del 2008-13 al 5,2 del 2014-18. 
Ma col 4,2 per cento l’Italia è al sestultimo posto. Il problema dell’Italia si conferma quello delle carceri 
sovraffollate, già oggetto di varie condanne europee. Con il 115 per cento siamo infatti i quarti in classifica, dietro al
 136 dell’Austria, 121 dell’Ungheria e 117 della Francia. Il rapporto attesta che tra 2008 e 2018 la nostra capacità 
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carceraria è aumentata, e di conseguenza il sovraffollamento tra 2010 e 2015 si è ridotto. Ma c’è ancora. L’Italia 
spende comunque un decimo di punto più della media dell’Eurozona sia come ordine pubblico in genere (1,8 contro 
1,7 per cento) sia nelle carceri (0,2 contro 0,1). 

I “diritti delle vittime” non valgono se si tratta di vittime dei magistrati
di Iuri Maria Prado
Libero, 26 agosto 2020
Non ci sono giornali né televisioni che si incaricano di proteggere queste altre vittime, perché giornali e televisioni 
sono occupati a dar spazio ai magistrati che reclamano il dovere dello Stato di proteggere le vittime: tutte, tranne 
quelle che fanno loro. Tra le tante stupidaggini che adornano la retorica forcaiola c’è, notoriamente, questa: che 
nell’amministrazione della giustizia occorrerebbe innanzitutto prestare attenzione ai diritti “delle vittime”. 
Quest’idea, che purtroppo si accredita tanto facilmente a destra e a manca, è propugnata non solo dai demagoghi di 
una parte e dell’altra (pazienza), ma con perfetta serietà anche - direi soprattutto - dalle star della magistratura da 
telecamera.
L’idea è sciocca (e la pratica in cui rischia di realizzarsi è barbarica), perché se dovessimo misurare le pene 
sull’esigenza di giustizia delle vittime finiremmo tutti molto male. Se uno mi ruba un oggetto cui tengo è ben 
possibile che il mio desiderio sia di caricarlo di botte; se un altro torce anche solo un capello a mia figlia, io se posso
 gli taglio le palle: ma, in un caso e nell’altro, lo Stato che si intitolasse il potere di fare al mio posto quel tipo di 
giustizia sarebbe un pessimo Stato. Il che ovviamente non significa che i delitti non debbano essere prevenuti, 
accertati e sanzionati: significa che nel prevenirli, accertarli e sanzionarli non è possibile fare terra bruciata di diritti 
altrettanto importanti.
Per capirsi: c’è caso che se rastrello a capocchia 350 persone qualche delinquente lo becco e in tal modo proteggo le 
vittime dei suoi traffici, ma se l’operazione implica la galera ingiusta per decine di innocenti c’è qualcosa che non 
va. Siamo d’accordo?
Ma quella facile retorica sui diritti delle vittime, nonché discutibilissima in sé, appare anche meno decente quando 
risuona nei proclami del giustizialismo togato. Perché c’è una categoria di vittime verso cui, guarda caso, manca 
tutto quell’interesse, tutta quella cura, tutta quell’attenzione; c’è una categoria di vittime i cui diritti, stranamente, 
sono estranei alle propensioni protettive della magistratura editorialista e microfonata. Sono le loro vittime, le 
vittime della giustizia.
Sono i padri di famiglia ammanettati all’alba e sbattuti in galera per settimane, per mesi, per anni, prima del processo
 che si concluderà con l’accertamento della loro innocenza. Sono le mogli e i bambini che li vedono portati via da un
 corteo di automobili che finirà nel telegiornale che parla di mafia, di droga, di omicidio, di truffa, di mazzette, i 
segni distintivi appiccicati per sempre alla vita di quella gente. Le vittime sono i titolari di crediti sfiancati nei 
processi infiniti, gli imprenditori con le aziende sequestrate incapaci di sollevarsi quando infine la loro ragione sarà 
riconosciuta, i cittadini ridotti a un nome scolorito sul frontespizio di un fascicolo ricoperto da anni di polvere.

Campania. Carceri vetuste che andrebbero chiuse
di Viviana Lanza
Il Riformista, 26 agosto 2020
Cos’è lo spazio del carcere? Dovrebbe essere la missione e la pena, ma finisce sempre più spesso per essere solo la 
pena, se non addirittura una pena aggiuntiva rispetto alla condanna stabilita dalla giustizia. E la missione rieducativa 
passa in secondo piano, se non addirittura scompare. Lo spazio del carcere, quindi, andrebbe rivisto, sia in quanto 
forma che sostanza, sia esso espressione della funzione di rieducazione o espressione della limitazione della libertà. 
Andrebbe rivisto anche come spazio fisico, nonché come spazio sociale perché segna la distanza tra il carcere e la 
città in cui ha sede, tra il popolo dei reclusi e i cittadini che sono fuori.
La Campania è tra le regioni italiane con il più alto numero di carceri: ben 15 sparse su tutto il territorio regionale, 
tra le quali Poggioreale che è indicato come il più grande penitenziario d’Italia, forse anche d’Europa, e sicuramente 
il più affollato. La Campania, dunque, è una sorta di fortino detentivo e si colloca al secondo posto in Italia per l’alto
 livello di sovraffollamento nelle celle. Lo spazio delle carceri campane, a leggere statistiche e report, è uno spazio 
che risponde a logiche architettoniche antiche e genera per questo grossi limiti fisici e culturali. Basti pensare che la 
casa di reclusione di Aversa fu la sede del primo manicomio giudiziario d’Italia e sorge in un edificio dell’Ottocento,
 antico convento di san Francesco.
Il carcere di Eboli, che attualmente è una struttura a custodia attenuata per il trattamento delle dipendenze da alcol e 
droghe, trova spazio in un castello medievale. Vallo della Lucania è un carcere piccolissimo, di sole dieci celle in un 
edificio vetusto. Pozzuoli, che è il carcere femminile di Napoli, sorge in un edificio del Quattrocento che un tempo 
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ospitava un convento di frati. Il carcere di Santa Maria Capua Vetere risale al 1996, ma da allora ha problemi idrici.
Per il resto, tra i penitenziari di Napoli e delle altre città campane ci sono problemi di riscaldamento, acqua calda e 
bagno nelle camere detentive. Il 22% delle strutture campane non ha docce nelle celle, il 37% delle carceri non 
prevede il bidet in camera, e nel 16% delle celle non c’è acqua calda. Ci sono, inoltre, carceri che non hanno aree 
verdi, altri senza laboratori e officine di lavorazione, e altri ancora che non hanno una ludoteca né spazi per gli 
incontri dei detenuti con i figli minori. Quanto a Poggioreale, il carcere più grande e più affollato, sorge nella prima 
cinta della periferia, a poca distanza dal centro di Napoli, a ridosso della zona della Stazione centrale e della city con
 gli uffici ma, per certi versi, sembra un mondo a parte. La struttura risale al 1918 e, nonostante alcuni lavori di 
ammodernamento e ristrutturazione eseguiti negli anni, è un carcere vecchio. I 12 milioni di euro stanziati per 
rimettere a nuovo quattro padiglioni dovrebbero essere sbloccati nei prossimi mesi dopo uno stallo durato anni e 
denunciato dal garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello.
Gli spazi, nel complesso, per come furono concepiti oltre un secolo fa e ancora resistono, non rispondono alle 
moderne concezioni di carcere e di pena, che sono poi quelle più rispondenti ai principi della Costituzione e alla 
linea indicata dall’Europa che più volte ha bacchettato l’Italia per la questione carceri. “Poggioreale andrebbe 
chiuso, dovrebbe diventare un museo - osserva Luigi Romano, presidente di Antigone Campania - L’architettura 
carceraria fa molto e l’attuale edilizia penitenziaria è un problema perché abbiamo carceri vecchissime. 
L’architettura di un penitenziario testimonia il modo con cui si concepisce la pena e la maggior parte delle strutture 
non è pensata per favorire attività trattamentali, oltre ad avere carenze che richiederebbero importanti interventi di 
manutenzione e ristrutturazione”.
Mettere al centro del carcere la sua funzione riabilitativa significa, dunque, ripensare al carcere anche sotto l’aspetto 
architettonico. Del resto è ormai pacifico che lo spazio ha un ruolo fondamentale e lo spazio in cui si vive 
condiziona l’individuo. Se veramente si vuole un carcere che favorisca la rieducazione e non solo la restrizione, che 
riduca le recidive e aumenti il senso di sicurezza nei cittadini, servono anche strutture architettonicamente adeguate. 
“Attenzione - conclude Romano - Se si vogliono costruire nuove carceri bisognerà chiudere quelle vecchie, 
altrimenti saremo punto e daccapo”.

Campania. “Vi racconto lo squallore delle carceri, dove rieducare è utopia”
di Viviana Lanza
Il Riformista, 26 agosto 2020
Parla Pietro Ioia: “Così la reclusione non potrà mai funzionare, necessarie strutture per non più di 300 ospiti”. 
Viaggio nel degrado del padiglione Milano, a Poggioreale, tra muri che si sbriciolano e stanze piene fino 
all’inverosimile.
Padiglione Milano, carcere di Poggioreale. L’intonaco si stacca dal soffitto rovinato da muffa e umidità e finisce sul 
fornello che i detenuti usano per cucinare un pasto caldo. Se non si sta attenti, finisce anche nella pentola e il cibo è 
da buttar via. In una cella hanno usato delle buste di plastica per creare una sorta di rete in modo da contenere la 
caduta dell’intonaco, ma non durerà molto. Poco distante ci sono celle con i letti a castello a tre piani.
Chi dorme più in alto è a pochi centimetri dal soffitto e la muffa ha la sensazione di averla addosso. Sulle pareti c’è 
muschio, l’odore alla lunga è nauseabondo. Qualche rubinetto perde acqua e il rumore della goccia che cade 
ripetutamente, sempre sullo stesso punto del lavandino ingiallito, riesce a diventare un rumore assordante.
La sveglia suona alle 7,30 per la conta. Dalle 9 alle 11 si può passeggiare all’aperto, ma di questi tempi vuol dire 
passeggiare sotto il solleone su un pavimento di cemento rovente. Chi vi rinuncia non ha molte alternative. Le 
attività trattamentali non sono disponibili per tutti. Anzi, vista la sproporzione tra numero di detenuti reclusi nelle 
celle e numero di educatori in servizio nel carcere, le attività di formazione o rieducazione sono un’opportunità solo 
per un piccolo numero di detenuti. Stare in cella vuol dire vivere in una sorta di perenne penombra.
Nelle camere di detenzione la luce del sole fa fatica a entrare, le sbarre agevolano le zone d’ombra. E per gran parte 
della giornata l’unica luce che illumina celle e corridoi è la luce fredda dei neon. È un tipo di luce a cui l’occhio può 
anche abituarsi, ma la mente no, fa fatica ad accettarlo. La luce fredda scandisce i ritmi di giorni tutti uguali.
E dopo la passeggiata del primo pomeriggio la giornata in carcere può dirsi finita. Si sta in cella a far nulla, 
aspettando il sonno e la notte. C’è chi in queste condizioni vive qualche mese, chi un anno, chi molti anni. Che 
persone si diventa dopo tanto tempo passato in queste condizioni? Le statistiche dicono che nel 68% dei casi chi esce
 dal carcere torna a delinquere. Non è una percentuale incoraggiante. “Il problema è che il carcere, così come è 
strutturato, non può funzionare, si è rivelato un fallimento”, commenta Pietro Ioia.
Ioia è il Garante dei detenuti di Napoli. In passato è stato in carcere, ha conosciuto cosa significa la reclusione in un 
carcere grande e sovraffollato. È stato un anno in un carcere a Barcellona e diverso tempo nel carcere di Poggioreale.
 “Dopo una circolare europea il carcere spagnolo fu chiuso, Poggioreale invece ancora ospita 2mila detenuti a fronte 
di una capienza di poco più di mille e 600 - dice Ioia. Non dovrebbero più esistere carceri da migliaia di detenuti ma 
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da 300, solo così è possibile intraprendere seri percorsi di rieducazione”.
La sua è una storia di riscatto, è la storia di chi ritrova la via della legalità e la persegue. “Nessuno mi ha aiutato, 
qualcosa in me è scattato e ce l’ho fatta - racconta. Ma non va così per tutti. Dare una seconda opportunità a chi è 
stato in carcere è l’unico modo per sottrarre braccia al crimine. La politica dovrebbe impegnarsi per questo.
Si potrebbero, per esempio, prevedere incentivi fiscali per le aziende che assumono ex detenuti. Serve creare un 
circolo virtuoso”, aggiunge Ioia descrivendo l’inferno di molte carceri campane e italiane, i drammi che crea il 
sovraffollamento, l’invivibilità di celle in strutture vecchie e fatiscenti, il vuoto della pena fine a sé stessa e il vuoto 
sociale in cui si precipita quando si esce dal carcere. Due giorni fa gli è arrivato un messaggio vocale. “Mi hanno 
preso di nuovo... non ce l’ho fatta a stare senza soldi... mi dispiace”.
In queste poche parole c’è la sintesi di un destino che si ripete, dell’alternativa che non c’è, di alibi e omissioni, di un
 carcere che non rieduca e di una società che non riesce a occuparsi di quelli ai margini. È la storia di un 37enne 
napoletano, finito di nuovo in cella per reati di droga. Ma potrebbe essere la storia di chiunque. 

Rovigo. Due detenuti su un tetto per protesta, in carcere rischio evasione rientrato
di Antonio Andreotti
Corriere del Veneto, 26 agosto 2020
Situazione risolta con la mediazione del magistrato di sorveglianza. Condizioni del carcere inaccettabili e richiesta di
 trasferimento per un egiziano sulla trentina, volontà di andare ai domiciliari per un italiano sulla cinquantina. Questi
 i motivi che ieri, verso le 13, hanno spinto due detenuti a Rovigo entrambi con condanna definitiva, l’italiano per 
reati contro il patrimonio e l’egiziano per spaccio, a salire sul tetto di una struttura interna per la prima protesta di 
questo tipo nella Casa circondariale inaugurata quattro anni e mezzo fa.
I due sono saliti su una rete metallica e si sono arrampicati fino al solaio della struttura, alta circa 8 metri e poco 
distante dal muro di cinta che guarda la Tangenziale. L’iniziativa non ha attecchito con gli altri detenuti, rimasti 
nelle loro celle ma a protestare sbattendo oggetti sulle sbarre e urlando perché i due detenuti li avrebbe privati 
dell’ora d’aria. Sul posto personale della Questura e dei carabinieri, a presidiare ogni lato del carcere per scongiurare
 tentazioni di evasione.
I due avrebbero minacciato di gettarsi giù se il magistrato di Sorveglianza di Padova non fosse arrivato a Rovigo a 
sentirli. Richiesta esaudita con l’arrivo del giudice che ha avviato una mediazione proseguita fino alle 17.30 ovvero 
quando sono intervenuti con una gru i vigili del fuoco. I due detenuti hanno cessato la protesta e sono scesi, 
continuando a interloquire col magistrato. La loro posizione è ora al vaglio del Pm di turno Sabrina Duò, ma da parte
 dei due non risulterebbe violenza o di resistenza a pubblici ufficiali. Sull’accaduto il coordinatore regionale degli 
agenti penitenziari della Cgil, Gianpietro Pegoraro.
“L’episodio mostra il fallimento di tutto il sistema penitenziario - spiega. Bisogna ripartire da dove aveva lasciato 
l’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando, che con la sua riforma allargava i benefici per i detenuti, ad esempio 
con le misure alternative al carcere”.

Carceri, così le Regioni possono migliorare la vita in cella
di Gennaro Migliore
Il Riformista, 26 agosto 2020
La sollecitazione che fa l’avvocato Riccardo Polidoro sulle pagine del Riformista è sacrosanta. La politica italiana, 
in larga misura, si è per troppo tempo tenuta a distanza dal tema dell’esecuzione penale e del rispetto dello Stato di 
diritto nelle carceri.
Tale situazione è clamorosamente peggiorata a seguito del governo giallo-verde, sulla base di un programma 
ideologicamente votato alla carcerizzazione come risoluzione dei problemi della sicurezza del Paese e non è 
migliorato adeguatamente nel governo di cui pure io sono sostenitore, in particolare, per la perniciosa continuità 
determinata dalla conferma del ministro Alfonso Bonafede quale guardasigilli.
Il principale intervento su questa materia del ministro è stato, fin dall’inizio della legislatura, smontare tutta la 
riforma dell’esecuzione penale realizzata sotto i governi Renzi e Gentiloni con il ministro Andrea Orlando, costruita 
in due anni di lavoro massacrante con centinaia di contributi eccellenti, tra i quali proprio quelli dell’avvocato 
Polidoro.
Si tratta, dunque, di un problema generale che, peraltro, ha attraversato nel corso degli ultimi mesi una 
spettacolarizzazione drammatica, che ha portato anche alle doverose dimissioni del precedente capo del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, del suo vice e del direttore generale 
dell’ufficio dei detenuti. Il fallimento di questa gestione è sotto gli occhi di tutti ma, purtroppo, il prezzo lo stanno 
pagando le persone private della libertà, gli operatori della polizia penitenziaria e i civili che vivono la quotidianità 
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delle carceri.
Su questo punto si tratta, innanzitutto, di continuare una battaglia di civiltà insieme a quei soggetti - dall’Unione 
delle camere penali fino ai radicali - che non hanno mai smesso di ricordare in quali condizioni drammatiche si 
trovasse il nostro sistema penitenziario. Perché è assolutamente vero che c’è una carenza strutturale nel sistema delle
 carceri come dimostrano gli esempi citati dall’avvocato Polidoro dal carcere di Santa Maria Capua Vetere fino a 
Poggioreale, per dire solo della nostra regione - ma il problema di fondo è soprattutto di politica penale, di quante 
persone e soprattutto di chi finisce in carcere. Possiamo affermare senza tema di smentita che l’attuale 
configurazione del sistema dell’esecuzione penale non va nella direzione di una piena applicazione dell’articolo 27 
della Costituzione.
Ciò comporta un abbassamento della civiltà del nostro Paese, che non ottempera ai doveri di uno Stato che ha in 
custodia persone private della libertà a seguito di provvedimenti penali, ma anche un abbassamento del livello di 
sicurezza nel nostro Paese, in quanto non favorisce la diminuzione della recidiva. Il mancato rispetto delle 
condizioni di vita dei detenuti e delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari, ha quindi degli effetti 
generali, nonostante l’oblio di tanta parte della politica. La sollecitazione di Polidoro, però, si rivolge anche agli 
attuali candidati al rinnovo delle presidenze dei Consigli regionali.
Tale richiamo è opportuno nella misura in cui le Regioni possono, pur non avendo una competenza diretta sulla 
gestione del sistema penitenziario, essere soggetti fondamentali per la realizzazione di interventi concreti sul sistema
 carcerario. Ci sono diversi campi di intervento e proverò qui a illustrarne alcuni. In primo luogo le Regioni, insieme 
agli enti locali, possono definire dei piani di impiego per favorire il reinserimento sociale dei detenuti.
Si potrebbe definire, in accordo con il sistema di imprese, un vero e proprio piano di formazione, per detenuti 
definitivi o in attesa di giudizio, che li possa sottrarre alla spirale criminale che spesso appare come l’unica 
alternativa possibile nel momento in cui tornano liberi. Un altro tema fondamentale è quello di rafforzare il sistema 
sanitario, oggi non più di competenza del Ministero della Giustizia, ma che è direttamente sotto la competenza delle 
Regioni. Su questo tema è opportuno ricordare che la maggior parte dei detenuti, in particolare quelli comuni, sono 
soggetti che soffrono patologie conseguenti all’uso di sostanze stupefacenti. In tal senso un rafforzamento dei presidi
 sanitari e psicologici sarebbe di fondamentale aiuto.
Altro tema delicatissimo e quello delle Rems, ovvero delle residenze sanitarie per soggetti affetti da patologie 
psichiatriche, che sono completamente sotto la responsabilità delle regioni. Anche per queste strutture il ruolo della 
Regione è assolutamente fondamentale per garantire il buon funzionamento del sistema.
Infine le Regioni potrebbero intervenire in maniera molto più determinata per la realizzazione di protocolli di intesa 
con il Ministero della Giustizia per garantire la massima tutela di quei minori che, purtroppo, sono in carcere con le 
madri in quanto di età inferiore ai tre anni. A questi bambini, che evidentemente non hanno colpa, non può essere 
inflitta una vessazione così gigantesca, i cui effetti nella delicatissima età della formazione potrebbero essere 
devastanti.
C’è quindi davvero un grande lavoro da fare e sono convinto, in particolare per la forza che legittimerà la vittoria 
che io auspico di Vincenzo De Luca, che tale autorevolezza possa essere trasfusa nell’impegno nei confronti di chi 
non ha voce ma conserva i diritti costituzionali. La sicurezza è un bene che va tutelato proprio aumentando i diritti 
delle persone, a partire da quelli che deve necessariamente garantire lo Stato.

Carceri italiane, un’altra estate infernale
di Riccardo Polidoro
Il Riformista, 23 agosto 2020
Un’altra estate infernale nelle carceri italiane. Un’ennesima violazione delle regole minime da rispettare nei 
confronti di persone affidate allo Stato, che dovrebbe farsi carico del loro recupero. Al sovraffollamento, alle 
carenze igienico-sanitarie, al calore insopportabile, contro il quale non esistono rimedi, perché gli spazi sono angusti 
e l’aria che circola è minima, quest’anno si è aggiunta la solitudine dovuta al Covid-19, con l’eliminazione e 
successiva drastica riduzione dei colloqui con i familiari e delle già minime attività educative.
Una costante violazione di norme e principi costituzionali, che interessa l’intera nazione e che, in Campania, vede il 
37% delle stanze dei detenuti privo dei servizi igienici essenziali; il carcere di Santa Maria Capua Vetere, costruito 
nel 1996, dopo 24 anni, ancora senza rete idrica; il padiglione Roma di Poggioreale, dove convivono 14 detenuti e 
un solo finestrino.
Quanto alla funzione “rieducativa” della pena, la stessa, in epoca pre-Covid, era affidata a un educatore ogni 100 
detenuti, percentuale che può far comprendere cosa è accaduto in questi anni, nei mesi scorsi e con il caldo di questi 
giorni. Abbandonati e ammassati nelle loro stanze - “stanze” di pernottamento e non celle sarebbe bene ricordarlo 
sempre, perché luogo del riposo, mentre il resto della giornata dovrebbe vederli all’esterno impegnati - i detenuti 
affrontano quest’ulteriore ingiusta sofferenza a cui vengono sottomessi: l’insopportabile e invincibile afa, non 
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prevista dal codice penale né come pena principale né accessoria. Se ne rese conto l’anno scorso, nella simbolica 
visita del 15 agosto a Poggioreale, un politico locale che “scoprì” che le stanze di pernottamento erano prive di aria 
condizionata e di ventilatori e, evidentemente impietosito dallo spettacolo disumano che era davanti ai suoi occhi, si 
impegnò personalmente per far donare all’istituto un cospicuo numero di ventilatori. Non è mai troppo tardi e quel 
gesto fu molto apprezzato da quei detenuti - pochi - che videro la brezza meccanica rinfrescare i loro corpi. Gli altri, 
giustamente indispettiti dalla disparità di trattamento, non compresero la nobiltà del gesto e patirono un’ulteriore 
vessazione.
Alla vigilia dell’appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, le carceri della Campania stanno 
vivendo uno dei momenti più drammatici dal punto di vista sanitario e non solo. Aumentati i detenuti con sindromi 
di ansia e depressione, con malattie cardiovascolari, con disturbi gastroenterologici, con infezioni. Ridotto 
drasticamente il personale. Situazione che ha fatto accrescere il numero dei decessi e dei suicidi. Dinanzi a questa 
tragedia la politica è, come sempre, assente e ignora l’importanza che avrebbe l’impegno per un carcere finalmente 
“diverso” e strutturato così come previsto dalla Costituzione e dall’Ordinamento penitenziario. Sarebbe davvero 
civile che, nel dibattito pre-elettorale, si affrontassero anche i temi dell’esecuzione penale e della detenzione e i 
candidati - almeno quelli degli schieramenti che dovrebbero avere nel loro dna la tutela dei diritti dei più deboli - 
facessero comprendere che quei principi scolpiti nella nostra Carta sono non solo inviolabili, ma funzionali alla 
crescita del Paese. Un individuo condannato o in custodia cautelare, a cui non viene data la possibilità di scontare la 
pena ovvero la misura inflitta con la dignità che gli spetta, sarà, nella maggior parte dei casi, irrecuperabile. Avrà 
sempre un senso di astio verso lo Stato, che vedrà come nemico, e non avrà gli strumenti per modificare la sua 
condotta.
Un Paese, invece, ligio alle regole che si è dato e rispettoso nei confronti di tutti i suoi cittadini, ivi compresi quelli 
colpevoli o ritenuti colpevoli di atti illeciti, saprà costruire un futuro migliore per tutti, perché insegnerà che la 
“persona” è sacra, sempre e per sempre. Auguriamoci, dunque, che i candidati, oltre a stampare enormi manifesti 
con volti non sempre rassicuranti, oltre a partecipare a cene e banchetti “in maschera” anti-Covid, oltre a infoltire il 
numero dei loro elettori a qualunque costo, a volte sacrificando proprio quella dignità a noi cara, oltre a promettere 
segreti e indicibili accordi, possano dedicarsi anche a un programma elettorale in cui trovi spazio il tema sempre 
sottovalutato della illegalità degli istituti di pena. La Regione può fare molto per il carcere, in materia di sanità, di 
lavoro, delle stesse condizioni di vivibilità all’interno degli istituti. Ridiamo almeno decenza alla detenzione e 
rispettiamo le persone, anche quelle in carcere, perché questo ci è stato insegnato. Non è della carità di un ventilatore
 che vi è bisogno né di visite per conoscere quello che tutti sanno, ma di una seria politica lungimirante e colta. Da 
napoletano sarei orgoglioso che la mia Regione mettesse nel suo programma di governo uno dei principi fondanti 
della nostra Costituzione.

Misure alternative: si potrebbe risparmiare mezzo miliardo
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 agosto 2020
Cinquecento milioni di euro è la cifra che lo Stato potrebbe risparmiare se investisse sulle misure alternative. Nel 
momento in cui i numeri della popolazione carceraria tornano lentamente a salire (sono entrate persone per finire di 
scontare cinque mesi di carcere) è degno di nota rievocare un passaggio del recente pre rapporto dell’associazione 
Antigone.
Quest’ultima parte dal fatto che un detenuto costa in media 150 euro al giorno circa (costi che comprendono la 
retribuzione dello staff), mentre una persona in misura alternativa costa dieci volte di meno, Per questo motivo si 
potrebbero risparmiare almeno 500 milioni di euro se la metà di queste persone potesse scontare all’esterno la sua 
pena. Infatti, altro dato da ricordare, la maggioranza dei detenuti non sono dentro per reati contro la persona come 
omicidi, sequestri e similari, ma per reati contro il patrimonio o per droga.
I dati parlano chiaro. Il 19,1% dei detenuti ha un residuo pena inferiore a un anno, il 52,6% deve ancora scontare 
meno di tre anni per un totale di 18.856 detenuti. Queste percentuali salgono molto per i detenuti stranieri, arrivando 
rispettivamente al 26,3% ed al 66,6%. Sono percentualmente aumentati i detenuti per i reati più gravi, a seguito delle
 scarcerazioni avvenute tra marzo e maggio di persone con pene brevi. I presenti con una condanna definitiva 
superiore ai 10 anni, ergastolani inclusi, erano a fine giugno 2019 il 26,8%, dei presenti totali. A fine giugno 2020 
erano il 29,8%. Al 30 giugno erano 7.262 i detenuti reclusi per associazione di stampo mafioso (416- bis): soltanto 
128 erano donne e 176 stranieri. Al 6 novembre 2019, ultimo dato ufficiale disponibile, le persone sottoposte al 
regime speciale di cui al 41bis erano 747 (735 uomini e 12 donne), a cui devono aggiungersi 7 internati, per un totale
 di 754 persone distribuite in 11 istituti penitenziari della Penisola, con una sola sezione femminile e una casa di 
lavoro per persone in misura di sicurezza. Più della metà della popolazione carceraria deve scontare meno di tre anni
 e una parte potrebbe, appunto, avere accesso a misure alternative.
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Non c’è solo un considerevole ritorno economico, ma anche un ritorno positivo per la sicurezza collettiva visto che 
una persona in misura alternativa ha un tasso di recidiva tre volte inferiore a una persona che sconta per intero la 
pena in carcere. Le misure alternative alla detenzione, per colpa di alcuni titoli di giornali sensazionalistici, sono 
accompagnate da sempre dal luogo comune che sarebbe un modo per “farla franca”. Niente di più sbagliato. Sono 
dirette a realizzare la funzione rieducativa della pena, in ottemperanza dell’articolo 27 della Costituzione. Incidono 
sulla fase esecutiva della pena principale detentiva, in relazione ai presupposti e alle modalità di applicazione sono 
previste e disciplinate dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.
I diversi tipi di misure alternative alla detenzione - Ne sentiamo parlare spesso dalle cronache giornalistiche, come, 
appunto una maniera per evitare la cosiddetta “certezza della pena”. In realtà è sempre una pena, ma diversa dal 
carcere. Le misure alternative alla detenzione sono: l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la 
liberazione anticipata, la detenzione domiciliare.
L’affidamento in prova al servizio sociale è previsto e disciplinato dall’articolo 47 del Dpr n. 354/ 1976 che 
stabilisce, che se la pena detentiva inflitta non supera i tre anni, il condannato ha la possibilità di essere affidato ai 
servizi sociali fuori dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il provvedimento viene 
adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in 
istituto, nei casi nei quali si può ritenere che lo stesso, anche attraverso le prescrizioni delle quali al comma 5, 
contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto aiutandolo a reinserirsi nella vita sociale e riferisce 
periodicamente al magistrato di sorveglianza sul suo comportamento. I commi 11 e 12 dell’articolo 47 regolano 
rispettivamente la revoca dell’affidamento in prova e i suoi effetti stabilendo che esso “è revocato qualora il 
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la 
prosecuzione della prova” e che “l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto 
penale”. All’affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto 
recupero sociale, deducibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere 
concessa la detrazione di pena che consiste in 45 giorni di pena detratta per ciascun semestre di pena scontata.
La semilibertà è prevista e disciplinata dagli articoli 48 e seguenti dell’Ordinamento Penitenziario e consiste nella 
possibilità per il condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto. L’ammissione al regime di semilibertà 
è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale 
reinserimento del soggetto nella società. La liberazione anticipata è regolata dall’articolo 54 della Legge n. 354/1975
 che stabilisce la possibilità che venga concessa al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di 
partecipazione alla sua rieducazione. Consiste in una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre 
di pena scontata, valutando anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare, di detenzione domiciliare o di 
affidamento in prova al servizio sociale.
La misura della liberazione anticipata era oggetto di automatica revoca a norma dell’articolo 54, comma 3 in caso di 
condanna per delitto non colposo commesso durante l’esecuzione della misura. La Consulta ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale del comma in questione nella parte nella quale prevede l’automatismo della revoca. La 
detenzione domiciliare è prevista dall’art. 47 ter della L. n. 354/ 1975 per particolari casistiche e consiste nella 
possibilità di espiare la pena della reclusione nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed 
accoglienza.
Secondo l’articolo 47 ter, la pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di alcuni compresi quello 
ostativi, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, 
quando trattasi di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia 
compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né 
sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale.
La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la 
pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo 
pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di: donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni 
dieci con lei convivente; padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando
 la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; persona in condizioni 
di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; persona di età 
superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente e persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze 
di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

Ma quelle celle sono ancora sovraffollate
di Patrizio Gonnella*
Il Giorno, 21 agosto 2020
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Non è facile immaginarsi cosa potrebbe essere il settembre carcerario italiano. Una cosa è certa, però: bisogna 
assolutamente evitare che gli istituti penitenziari italiani si trasformino nei nuovi focolai, come è avvenuto per le 
residenze per anziani nei mesi di marzo e aprile. Per evitare tutto questo, va ridotto il tasso di affollamento che rende
 impossibile il distanziamento fisico.
L’ideale sarebbe avere un sistema dove ci siano meno detenuti rispetto alla capienza regolamentare (oggi abbiamo, 
invece, circa 53 mila detenuti rispetto agli effettivi 47 mila posti letto), nonché la disponibilità in ogni carcere di 
mini-reparti dove poterli isolare nel caso di quarantena (da prevedere per ogni nuovo giunto), di sopravvenuta 
positività o, comunque, qualora i reclusi presentino sintomi che facciano pensare al Covid.
Inoltre, deve essere offerta periodicamente un’informazione medica puntuale, sia allo staff che alla popolazione 
detenuta (anche in lingua non italiana visto che un terzo dei detenuti è straniero) sulle misure igieniche da prendere 
nella quotidianità. Infine, si spera che ogni agente di Polizia penitenziaria, educatore, direttore, medico, infermiere, 
cappellano, disponga di mascherine e guanti.
E che ai detenuti, oltre ai dispositivi di protezione individuale, siano dati a sufficienza sapone, detersivi per 
igienizzare la cella e gel per le mani. Il settembre carcerario impone anche che la vita dentro riprenda nel segno della
 normalità, affinché i detenuti non siano condannati all’ozio.
La vita scolastica e universitaria dovrebbe usufruire di quei supporti tecnologici che fanno parte della didattica a 
distanza Si tratta di riempire con attività culturali, formative, educative dotate di senso il tempo trascorso in carcere, 
ma fuori dalla cella, affinché non diventi uno spazio insalubre di vita, sia dal punto di vista fisico che psichico.
*Presidente Associazione “Antigone”

Pavia. Detenuti recuperati, aiuto alle vittime
di Manuela Marziani
Il Giorno, 20 agosto 2020
Comune e ministero insieme per il sostegno psicologico ai condannati e alle donne che hanno subito violenza. 
Promuovere l’adozione della giustizia riparativa come modello di giustizia che coinvolga la donna vittima di 
violenza e il recupero del colpevole alla ricerca di soluzioni che consentano un’effettiva riparazione del torto. È 
questo l’obiettivo che si pone il progetto “Ri-parando si impara”, al quale il Comune ha partecipato, in qualità di 
ente capofila, di concerto con i servizi dell’amministrazione della giustizia e con la collaborazione del centro servizi 
formazione e della Cooperativa Liberamente.
L’iniziativa, finanziata dalla Regione, prevede la presa in carico degli autori di reato, con finalità di trattamento 
psico-socioeducativo, laboratori e gruppi per gli autori di reato, altri per le vittime e condivisione di informazioni 
specifiche che agevolino l’autonomia personale. Inoltre, si dovranno predisporre percorsi formativi all’interno degli 
istituti scolastici in modo da sensibilizzare gli studenti sul tema della violenza di genere e il potenziamento dei 
servizi legali a favore di donne vittime di violenza.
Per le famiglie degli autori di reato dovrà nascere uno spazio d’ascolto e confronto, oltre a un percorso formativo 
rivolto a operatori sociali o dei Servizi dell’amministrazione della giustizia. Nel progetto, inoltre, è stato inserito un 
potenziamento del servizio di reperibilità telefonica del Centro antiviolenza in situazioni di “codice rosso”, con la 
possibilità che vi possano ricorrere anche gli operatori di Torre del Gallo.
“L’obiettivo numero uno è quello di fornire un sostegno più efficace a chi è già stato vittima di violenza e prevenire 
violenze future, anche con percorsi di recupero degli autori, soprattutto quando si tratta di minori - ha detto 
l’assessore ai servizi sociali del Comune, Anna Zucconi (nella foto) - Per farlo, è necessario affiancare agli strumenti
 tradizionali della giustizia penale nuove forme di intervento. Come amministratrice e come donna, mi sono spesa 
per l’adesione a questo progetto, di cui seguirò anche l’attuazione. La violenza, in ogni sua forma, è un male da 
estirpare, e scelte innovative possono fare la differenza. Non lascerò nulla di intentato per aiutare chi l’ha sofferta e 
per impedire che altri debbano subirla”. 

Campania. Nemmeno il Covid-19 basta a svuotare le prigioni
di Viviana Lanza
Il Riformista, 20 agosto 2020
Da marzo solo 920 su 6.400 detenuti hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione. Più di 100 attendono 
ancora l’ok della Sorveglianza. Intanto, d’estate, il clima in cella si fa rovente.
Sono stati 920, in Campania, i detenuti che hanno beneficiato di misure alternative al carcere per effetto delle 
iniziative governative adottate a seguito dell’emergenza Covid. Su un totale di 6.400, perché tanti sono gli uomini e 
le donne reclusi nei penitenziari della regione, 920 non è un grande numero. All’indomani dell’adozione delle 
misure governative, i risultati in termini di riduzione degli indici di sovraffollamento e di contenimento del rischio 
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sanitario sono stati, come previsto, assai modesti”, si legge nella relazione firmata dal garante regionale dei detenuti 
Samuele Ciambriello per tirare le somme degli ultimi mesi di vita negli istituti di pena della Campania.
Le misure emergenziali sono scadute il 30 giugno, ma ancora in Campania c’è oltre un centinaio di casi pendenti per
 i quali si attende la decisione dei giudici della Sorveglianza. Per analizzare gli effetti del decreto sulle carceri, 
bisogna partire dalla fase del lockdown. Aprile scorso: la pandemia era in corso, l’emergenza sanitaria era ancora a 
livelli allarmanti.
A metà mese, nell’istituto di Poggioreale, a fronte di 120 istanze avanzate con riferimento al decreto “Cura Italia”, 
solo 14 avevano ricevuto accoglimento, di cui dieci nell’interesse di detenuti già sotto i sei mesi di pena residua da 
scontare, mentre quattro sono rimaste sospese in attesa di dispositivo di controllo elettronico, cioè di quel 
braccialetto elettronico tanto necessario per quanto difficile da reperire. Calcolando altre 12 ordinanze di rigetto che 
non hanno consentito di accogliere le richieste, sono state solo 26, sull’iniziale totale di 120, le richieste scrutinate 
dal Tribunale di Sorveglianza.
Tutte respinte, invece, le 48 istanze presentate per motivi di salute: nessuna è stata accolta. Inoltre, delle 19 istanze 
di detenzione domiciliare per detenuti con più di 70 anni di età sono state solo quattro quelle valutate e accolte, 
mentre le altre 15 sono pendenti. E la situazione non è stata molto diversa nel carcere di Secondigliano, dove 
l’amministrazione ha avanzato 110 istanze sulla base del decreto “Cura Italia” e solo otto sono state accolte, mentre 
delle 233 richieste avanzate personalmente dai detenuti per motivi di salute sono state sei quelle vagliate 
favorevolmente.
Mentre esiguo (circa una ventina) è il numero delle scarcerazioni concesse per attenuazione della misura cautelare. 
A fronte di questi dati, il garante campano dei detenuti ha evidenziato l’alto numero di richieste sospese di 
liberazione anticipata. Richieste che, se valutate con tempismo, consentirebbero la scarcerazione immediata di un 
numero considerevole di detenuti.
A Napoli, Poggioreale resta un carcere sovraffollato sebbene la popolazione detenuta, nella prima metà dell’anno, 
sia sensibilmente diminuita rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Un dato, questo, che viene valutato 
assieme alla riduzione del numero di persone sottoposte a misura cautelare entrate in carcere da marzo a giugno.
Quasi che l’emergenza sanitaria avesse ricordato il ruolo di extrema ratio riservato nel nostro sistema processuale 
alla custodia cautelare in carcere”, sottolinea il garante regionale. Meno nuovi ingressi in carcere rispetto al passato, 
dunque. Ma anche tempi più lunghi per le decisioni giudiziarie.
Nella relazione del garante Ciambriello si punta l’attenzione sui mancati provvedimenti di scarcerazione, sulle tante 
istanze pendenti (a eccezione di quelle che interessano i detenuti di Pozzuoli e Aversa per i quali i magistrati di 
Sorveglianza competenti hanno valutato tutti i casi). Molte restano le zone d’ombra su cui né il ministro né 
l’amministrazione penitenziaria hanno ancora fatto luce, impegnati probabilmente a discutere di scarcerazioni 
eccellenti (come se le altre vivessero una sorta di deminutio) e responsabilità da rimpallare, blindare o “murare”, 
chiosa Ciambriello esaltando il ruolo svolto da realtà sociali e di volontariato.
Gli effetti della pandemia e di tutto quello che ha prodotto in termini di chiusure, stop delle attività, distanziamenti, 
sono ancora evidenti. E la sensazione - conclude il garante - è quella che si stia perdendo un’occasione per riportare 
il trattamento e le misure alternative alla detenzione al centro delle politiche carcerarie”. 

Campania. Con un maggior ricorso a misure alternative possibili risparmi per 50 milioni l’anno
di Viviana Lanza
Il Riformista, 20 agosto 2020
Nel carcere di Poggioreale si contano 18 funzionari giuridico-pedagogici, 11 psicologi, un mediatore culturale e 100 
volontari a fronte di una popolazione carceraria di 1.975 detenuti. Nel carcere di Secondigliano ci sono 12 funzionari
 che accompagnano i detenuti nel percorso riabilitativo, 7 psicologi, 56 volontari tra educatori e assistenti sociali e 
17 mediatori culturali. A Pozzuoli ci sono 2 psicologi, 2 funzionari, 278 volontari e nessun mediatore. A Santa 
Maria Capua Vetere 4 psicologi, 5 funzionari, 80 volontari, nessun mediatore.
Questi sono i dati relativi ai principali istituti di pena della Campania, ma la situazione non cambia di molto se si 
guarda anche alle altre strutture che ospitano detenuti sul territorio regionale. A fronte di reclusi che sono migliaia, il
 personale addetto alla rieducazione, all’assistenza psicologica e al sostegno dei reclusi è esiguo.
Bisogna investire sul personale, ribadisce chi conosce bene il mondo del carcere. Dal recente rapporto Antigone è 
emerso che un detenuto costa in media circa 150 euro al giorno (il costo comprende la retribuzione dello staff), 
mentre una persona in misura alternativa costa dieci volte di meno. A livello nazionale il ricorso a misure alternative 
al carcere farebbe risparmiare almeno 500 milioni di euro, oltre ad avere ritorni positivi per la sicurezza collettiva 
visto che una persona in misura alternativa ha un tasso di recidiva tre volte inferiore rispetto a una persona che 
sconta per intero la pena in carcere, sempre secondo dati Antigone.
In Campania si stima una percentuale pari a circa il 10% del dato nazionale, per cui si avrebbe un risparmio in 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



termini di spesa per detenuto che potrebbe consentire di utilizzare quei soldi per assumere più educatori e potenziare 
le attività trattamentali in carcere. Nel corso del 2019, in Campania, sono stati attivati 23 corsi di formazione 
professionale che hanno coinvolto 236 iscritti con un incremento rispetto al 2018 di 134 soggetti coinvolti, secondo 
dati del garante regionale. Di questi corsi 16 sono stati promossi dalla Regione Campania e altri sette sono stati 
realizzati da organizzazioni no profit e soggetti del terzo settore.
Le attività formative interessano attualmente appena il 2% della popolazione detenuta, troppo pochi. Diverso è il 
discorso per i minori, settore in cui nel 2019, in Campania, si è registrata una percentuale di partecipazione ai corsi 
di formazione professionale pari al 73% dei soggetti sottoposti a misure restrittive.
Un dato ritenuto positivo tenuto conto che su scala nazionale in passato veniva conclusa in media meno della metà 
dei corsi di formazione, mentre negli ultimi anni questa percentuale è salita fino a raggiungere e superare anche 
l’80%. In tutti gli istituti di pena, inoltre, non solo in quelli minorili, nel tempo è aumentata anche la domanda di 
istruzione in cella: se fino ad alcuni anni fa interessava i detenuti già studenti che proseguivano il percorso di 
formazione avviato prima di finire in carcere, in questi ultimi tempi le attività di formazione hanno coinvolto sempre
 più anche detenuti con condanne medio-lunghe, ed è correlativamente cresciuta l’attenzione nei confronti 
dell’istruzione nel mondo carcerario.
Gli incrementi di iscrizione più significativi sono stati registrati nelle strutture di Poggioreale, Secondigliano, 
Avellino e nell’istituto minorile di Nisida. Un trend al quale dovrebbe accompagnarsi un adeguato investimento in 
mezzi e risorse, in educatori e figure formative, ma anche in spazi culturali e aree destinate ad attività sportive per 
risolvere e superare i ritardi di ristrutturazione e di allestimento segnalati in varie carceri. 

Sovraffollamento nelle carceri: ecco cosa fare per risolvere il problema
di Paolo Ramonda
interris.it, 19 agosto 2020
Il rapporto dell’associazione Antigone su salute, tecnologie, spazi e vita interna nelle carceri italiani ha evidenziato 
come, nonostante gli sforzi dello Stato negli scorsi mesi per decongestionarle, attraverso il ricorso alle comunità 
esterne, ha messo in luce come gli istituti penitenziari siano sovraffollati.
A monte c’è una della lentezza della giustizia italiana nella valutazione dei reati. Questo non aiuta a far sì che ci sia 
una certezza della pena e del recupero. Quando la persona viene condannata, prioritariamente, la via del carcere è 
quella imboccata. Per cui c’è sovraffollamento, c’è un aumento della mentalità criminale perché nel carcere, a volte, 
ogni tipo di reato si consulta, si assomma, si acquisisce. C’è poi tutta la dimensione della non possibilità lavorativa, 
se non in forma residuale, anche l’ozio non aiuta la vita e il recupero, non aiuta quella parte buona, positiva che c’è 
nella persona. Come diceva don Oreste Benzi: “L’uomo non è il suo errore”.
Bisognerebbe lavorare su questa possibilità di recupero ed è per questo che da sempre, come Comunità Papa 
Giovanni XXIII, proponiamo, dove è possibile, un modello alternativo, comunitario, educativo, relazionale, 
pedagogico e lavorativo. Non c’è una linea generale per rieducare la persona in quanto ognuna ha una storia. Mi 
hanno chiamato per l’accoglienza di un giovane che ha compiuto un omicidio. Lo abbiamo accolto in un nostro Cec, 
le comunità educanti con i carcerati. Questa persona ha anche delle sofferenze a livello psichiatrico. Bisogna entrare 
nella storia di ognuno, il recupero non ha delle regole generali. Si parte dall’accettazione della persona, della sua 
storia, delle sue ferite che lo hanno portato a compiere il reato.
Il percorso riabilitativo si inserisce in una vita comunitaria, siamo 24 ore su 24 con loro, cercano di ascoltare quelle 
ferite profonde e di cogliere quelle istanze positive. Certo è che a volte bisogna accompagnare il tutto con un 
supporto medico, psicologico e farmacologico. Tutte le scienze umane possono essere importanti. Nel nostro 
percorso c’è anche la dimensione spirituale, sempre molto rispettosa, ma riteniamo essenziale. Ogni uomo che 
incontra il buon Dio, scopre quella parte importante di sé che può diventare dono.
Per la rieducazione dei detenuti è molto importante l’incontro con dei “tu” significativi, degli esempi che possano 
osservare mentre lavorano, parlano, si muovono, interagiscono con le altre persone. È ovvio che anche questa 
dimensione relazionale va affiancata da una normativa. È altrettanto importante l’apertura al territorio, il rapporto 
con i volontari e anche, a volte, la presenza dei ragazzi recuperandi in attività sportive, culturali, di servizio, di essere
 attenti all’ambiente. Si porta avanti un lavoro educativo di corresponsabilizzazione molto importante.
Bisogna fare prevenzione, un lavoro educativo a monte, investire molto sui giovani, sulla scuola, sul dare lavoro. 
Questo è fondamentale. Quando la persona non ha competenze intellettive, culturali sviluppate, non ha un lavoro, 
non ha la possibilità di crescere in famiglia, arriva a delinquere e rischia di cadere nella malavita.
Il governo come prima azione dovrebbe fare prevenzione. Poi dovrebbe rendere umane le carceri, anche 
numericamente; dare la possibilità di studiare, di lavorare, fare attività sportiva, di partecipare alla religione, secondo
 i rispettivi credi. Inoltre, deve facilitare tutti quei percorsi alternativi, ovviamente certificati, di comunità che ci sono
 in Italia, del terzo settore, del no-profit che con competenza, accolgono in pena alternativa i detenuti portando la 
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recidiva dall’80% al 15% con una spesa economica molto inferiore. Bisogna cambiare anche le leggi perché bisogna 
rendere possibili queste cose.

Solo 5 deputati alla “rituale” visita del Partito Radicale nelle carceri
di Valter Vecellio
Il Dubbio, 18 agosto 2020
L’invito di trascorrere il Ferragosto con i detenuti è stato accolto quest’anno soltanto da cinque parlamentari. E il 
Dap ha imposto un numero ridotto di strutture da vedere. Nei giorni di Ferragosto, pur con i limiti e le difficoltà 
imposte dal Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria che si è fatta schermo della pandemia, il Partito 
Radicale è stato protagonista di un importante, sia pur “tradizionale” evento: le visite nelle carceri italiane.
Si dirà: uffa, ogni anno, da anni, da Natale, a Capodanno, Pasqua, Ferragosto, il Partito Radicale organizza le 
“solite”, rituali, ormai poco originali, visite nelle carceri. È vero. Da quando era vivo Marco Pannella e si inventò 
questo “rito”, ogni anno, da anni, il Partito Radicale “bussa” alle porte di carceri e di istituti di letterale pena; i 
dirigenti radicali si intrattengono con i detenuti, “ispezionano” le celle, parlano e si confrontano con gli agenti della 
polizia penitenziaria, con la vasta e tante volte ignorata comunità penitenziaria: medici e infermieri che operano con 
le proverbiali forcine per capelli; volontari che lavorano a mani nude, e tutto quel mondo, troppe volte ignorato e 
colpevolmente sconosciuto, che c’è dietro “le sbarre”.
Sì, sono ripetitivi. Però… ogni Capodanno il presidente della Repubblica in carica invia al paese il suo messaggio a 
reti unificate; ogni anno c’è la conferenza stampa del presidente del Consiglio; ogni ferragosto, interviene il ministro
 dell’Interno; tutti gli anni, prima delle ferie estive, la cerimonia del ventaglio ai presidenti di Senato e Camera; 
nessuno dice “uffa”. Si tratta infatti di importanti, pur se “rituali”, occasioni per fare il punto della situazione, e dire 
quello che si ritiene di dover far sapere.
Certo: sarebbe una vera notizia se una volta un presidente della Repubblica in quanto tale si recasse in visita in un 
carcere il giorno di Capodanno e lì pronunciasse il suo discorso. Sarebbe “notizia” se a Ferragosto, presidenti di 
Senato e Camera, ministro dell’Interno e della Giustizia, visitassero le carceri, si presentassero a Rebibbia o San 
Vittore. Per ora tocca accontentarsi di Rita Bernardini, Sergio D’Elia, Irene Testa, Maurizio Turco, Elisabetta 
Zamparutti, degli altri dirigenti del Partito Radicale o di “Nessuno tocchi Caino”. E la cosa non viene ritenuta notizia
 “notiziabile”.
Non fa neppure “notizia” che per ragioni incomprensibili il Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria abbia 
disposto che si potevano visitare solo cinque carceri, causa pandemia. Indubbiamente i radicali sono degli untori: ma
 non di Covid-19; piuttosto di democrazia, diritto, conoscenza, nonviolenza. Sono questi, forse, i contagi che si vuole
 evitare nelle carceri.
Registriamo comunque che nessuno tra i mille editorialisti e commentatori che affollano le pagine dei giornali, che 
abbia domandato: qual è la relazione tra Covid-19 e visite in carcere? Su quale evidenza scientifica si basa la 
decisione di limitare le visite in carcere a cinque? Se fossero state sei o sette, il virus sarebbe dilagato? Cinque 
garantisce distanziamento sei o sette, al contrario, equivale alla vituperata movida?
Nessuno pretende che il ministro della Giustizia o i suoi sottosegretari trascorrano qualche ora in carcere, tra i 
detenuti, il giorno di ferragosto. Però questo aver impedito al Partito Radicale di poter visitare le carceri è qualcosa 
di incomprensibile e poco intelligente. Rita Bernardini su Il Dubbio del 15 agosto ha potuto rievocare una sua visita 
al carcere palermitano dell’Ucciardone con, tra gli altri, il compianto Vincino. Sugli altri giornali non una parola.
Tutto bene nelle carceri? Proprio no. Su Il Foglio di oggi alcuni dati, ricavati dal monitoraggio curato 
dall’associazione Antigone: 106,1 per cento di affollamento. 140 detenuti ogni 100 posti disponibili, in 24 carceri 
italiane. A Latina il tasso di affollamento è del 197 per cento; a Taranto del 177 per cento. 287 casi totali di infezione
 al coronavirus registrati all’interno delle carceri dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Per effetto del contagio sono 
morti 4 detenuti, 2 agenti di polizia e 2 medici Penitenziari. Ecco, è questa la situazione che non si vuole sia 
conosciuta. In questi giorni grande scandalo per i cinque parlamentari che hanno chiesto il bonus; indubbiamente un 
episodio disdicevole, anche se nessuna legge è stata violata. Ma cinque richieste, su novecento e passa parlamentari 
sono poca cosa. Eppure cinque “sporcano”, agli occhi dell’opinione pubblica novecento e passa tra senatori e 
deputati. Confesso che trovo ben più riprovevole che siano stati non più di cinque, i parlamentari che hanno raccolto 
l’invito del Partito Radicale di avvalersi delle loro prerogative e visitare le carceri. Quei non più di cinque, non sono 
sufficienti a “lavare” l’indifferenza mostrata da tutti gli altri.

Da dentro a dentro. La pandemia vista dalle prigioni italiane*
di Riccardo Rosa
napolimonitor.it, 18 agosto 2020
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L’ultimo pomeriggio prima della quarantena l’ho passato fuori le mura del carcere di Poggioreale. Era l’8 marzo e i 
messaggi ricevuti sulle chat, insieme alle immagini delle rivolte che cominciavano a circolare, erano stati decisivi, 
per me e per altri, per rompere gli indugi dovuti alla paura del virus che cominciava a diffondersi anche nel sud 
Italia. Dopo quel pomeriggio ho smesso di fare paragoni tra la quarantena e il carcere. Qualche giorno ancora e ho 
cominciato a provare fastidio ogni volta in cui sentivo qualcuno confrontare la propria condizione di isolamento con 
quella dei detenuti agli arresti domiciliari.
L’8 marzo, quando sono arrivato a Poggioreale, ho trovato ad accogliermi una rabbiosa grandinata e una folla che si 
stava radunando in piazza Cenni, per monitorare gli sviluppi della rivolta. Sul tetto del padiglione Livorno, il più 
vicino alle torri del Centro Direzionale, un gruppetto di detenuti urlava e salutava la folla. Alcuni avevano il petto 
nudo e la testa coperta dalle magliette, forse per provare a non rendersi riconoscibili, forse per ripararsi dalla pioggia
 battente. In basso decine di parenti di detenuti, donne per la maggior parte, correvano avanti e indietro tra l’ingresso
 principale del carcere e lo slargo antistante il tribunale, salutando, incitando i rivoltosi a non mollare, qualcuno 
pregando.
La rivolta nel carcere napoletano è cominciata alle quattro del pomeriggio. Dopo l’ora d’aria, alcuni detenuti hanno 
forzato i cancelli e si sono impossessati di quattro padiglioni. Hanno appiccato fuochi con materassi e lenzuola, 
distrutto i tubi dell’acqua e allagato i corridoi con gli estintori, hanno sfondato con i carrelli della mensa i cancelli 
fino ad arrivare all’ultimo varco del portone principale, dove sono stati bloccati. La sollevazione si è calmata due ore
 dopo, quasi spontaneamente, o almeno senza grosse trattative, anche perché a muovere le proteste sembrerebbe 
essere stata la paura, più che una piattaforma di rivendicazione interna al corpo detenuto. Ancora per qualche ora, 
colonne di fumo si sono alzate dai cortili e dai tetti del carcere.
Il 26 febbraio, con il diffondersi dell’epidemia nel nord del paese, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
 aveva emesso una circolare con cui disponeva una serie di misure da adottare nelle carceri: sospensione dei colloqui
 con i familiari, sospensione del lavoro esterno, sospensione dei permessi premio e delle semilibertà, sospensione 
delle attività dei volontari negli istituti. Il provvedimento, finalizzato a limitare i contatti dei detenuti con l’esterno, 
dimenticava l’esistenza degli agenti della polizia penitenziaria, principale possibile veicolo di diffusione del virus 
nelle carceri insieme agli altri operatori e al personale medico. Il 7 e l’8 marzo, mentre le disposizioni venivano 
confermate da un decreto governativo, i detenuti si rivoltavano in tutta Italia.
I primi a farlo erano quelli di Salerno, cogliendo di sorpresa l’amministrazione e rivelandone l’impreparazione da 
tutti i punti di vista, anche militare, nella gestione dell’emergenza. Nei due giorni successivi si registravano rivolte a 
Pavia, Napoli, Milano e Roma, Padova, Bologna, Modena, Rieti, Foggia, Santa Maria Capua Vetere e molte altre 
città. La rabbia per la cancellazione dei colloqui era solo una parte del problema: i detenuti avevano paura, veniva 
vietato loro il contatto con i parenti e i volontari ma non con le guardie carcerarie; non erano previsti dispositivi di 
protezione, sanificazioni, né interventi sulla prevenzione, in modo da agevolare una rapida ripresa dei colloqui. In 
più, la circolare del Dap aveva demandato le scelte sui video-colloqui, sul destino dei semiliberi, sulle misure di 
protezione alle direzioni dei singoli istituti, creando disparità enormi e lasciando nelle mani dei direttori delicate 
decisioni anche in tema di salute. Nonostante le richieste da parte dei detenuti, dei parenti e dei legali per interventi 
più radicali come l’indulto, l’estensione - anche temporanea - delle misure alternative o la possibilità per i semiliberi 
di restare a dormire nelle loro case, il Dap e il ministero si sono distinti per una linea tanto semplice quanto deleteria:
 non fare nulla. Nel corso delle rivolte, in circostanze tutte da chiarire, sono morti quattordici detenuti. Per la 
maggior parte erano migranti, e per la maggior parte di loro la spiegazione fornita dalle direzioni e dalle forze 
dell’ordine è stata: overdose di farmaci e sostanze, trafugate dalle infermerie durante gli assalti.
Quando intorno alle venti dell’8 marzo, Samuele Ciambriello, garante campano per i diritti dei detenuti esce dal 
carcere di Poggioreale, ad aspettarlo trova una folla che è assai più che un assembramento. Decine di familiari di 
detenuti lo accerchiano, sommergendolo di domande. Lui cerca invano un megafono ma alla fine sale su un 
marciapiede per spiegare la situazione. Dice che la rivolta è rientrata senza l’utilizzo della violenza ma che ora 
bisognerà monitorare i trasferimenti. Negli occhi delle persone accalcate la paura raddoppia, a quella per il possibile 
contagio si aggiunge quella per ritorsioni e trasferimenti. Il fiume di rabbia si affievolisce e poi si disperde nelle 
richieste di ognuno: un difetto di forma in una notifica, la mancata concessione dei giorni per la liberazione 
anticipata, la frustrazione per l’impossibilità di una concessione straordinaria dei domiciliari. Dopo un’ora il garante 
riesce a divincolarsi, rilasciando qualche dichiarazione generica alla stampa.
Ho cominciato a raccogliere informazioni su quello che succedeva nelle carceri italiane fin dalla mattina del 9 
marzo. Il numero dei morti cresceva di ora in ora. Alcuni erano deceduti addirittura nel blindato, durante il 
trasferimento da una prigione all’altra.
Da molte carceri, come Modena, Milano, Napoli, arrivavano notizie di violenze nella notte successiva alle rivolte, 
uomini fatti spogliare nudi e picchiati, anche con manganellate in testa e sui testicoli. Insieme a persone e 
associazioni che lavorano per tutelare i diritti dei detenuti, come Antigone, Acad, Yairaiha, abbiamo provato a 
costruire una rete informale di raccolta e diffusione di informazioni, per cercare di mantenere una visione di insieme 
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rispetto a quello che succedeva. Giorno dopo giorno arrivavano denunce. Compagne, mogli, sorelle di detenuti 
registravano le telefonate (anche a distanza di una settimana, perché i contatti erano stati bloccati dopo le rivolte) 
facendosi raccontare degli abusi, dell’irruzione degli agenti nei reparti, delle botte e dei pestaggi, della soppressione 
arbitraria della spesa e dell’ora d’aria, dei trasferimenti improvvisi in giro per l’Italia, persino da e verso la zona 
rossa, senza che ai detenuti venisse dato nemmeno il tempo di prendere i propri effetti personali. Mettere insieme 
notizie estremamente frammentate non è stato facile. Il telefono squillava di continuo, tra richieste d’aiuto, rettifiche 
e sfoghi, lacrime e bestemmie, qualcuno mi chiedeva persino notizie su dove fosse stato trasferito il proprio marito o
 in che ospedale si trovasse. Impotente, e spesso spaesato, non potevo far altro che prendere appunti e registrare.
“Quando mi fa la videochiamata - racconta Angela, moglie di un detenuto rinchiuso a Milano Opera - la prima cosa 
che gli chiedo non è più: “Ciao, come va?”, ma: “Come ti senti? Hai qualcosa? Febbre? Come sta la tua sezione?”. Il
 primo pensiero è là. “Quando arrivano le mascherine? Le guardie le mettono?”“. Angela è una delle donne che mi 
hanno aiutato a ricostruire quello che è successo a Opera nei venti giorni successivi alle rivolte. Fa la cameriera in un
 ristorante, ma per mantenere i suoi tre figli fa anche servizio catering. Quando i due lavori si susseguono nella stessa
 giornata, va avanti per diciotto-venti ore di fila. Nelle sue telefonate, il marito continua a ripeterle che il giorno della
 rivolta, a guidare i reparti che picchiavano all’impazzata c’erano i graduati, “il comandante, e gli ispettori, tutti in 
prima linea”. Lui è dentro per rapina, ci resterà per altri tre anni. Quando finirà la sua pena, e potrà vedere una partita
 di suo figlio, il bambino ne avrà tredici, e giocherà nella categoria Giovanissimi.
Marika e Alex invece figli non ne hanno. Lei vive a Torino, dove fa l’insegnante in una scuola superiore. Lui è in 
carcere a Milano, dopo essere passato per La Spezia e Genova. Ha già dieci anni di detenzione alle spalle, gliene 
restano altri cinque. Marika oggi va a trovare Alex solo una volta al mese, uscendo di casa alle cinque del mattino e 
rientrando la sera, ma qualche anno fa ha perso un lavoro in un call-center per i ritardi dovuti a questi suoi continui 
viaggi. Alex è stato picchiato, nella sua cella a Opera, il 21 marzo, dopo una discussione con un agente. “Il 22 sento 
mio marito. Mi dice di far venire subito l’avvocato, perché l’hanno massacrato. Aveva chiesto spiegazioni a un 
agente sul fatto che non gli venisse consegnata la spesa che aveva fatto, ed è scoppiata una lite. Sono arrivati altri 
cinque agenti, dritti in cella da lui e hanno iniziano a picchiarlo con calci e pugni. Lui ha voluto farsi refertare, ma si 
sono rifiutati di fargli la tac, nonostante i bozzi e nonostante il dolore alla testa”. Quando ho parlato con Marika per 
la prima volta, mi ha chiesto se ero stato io a scrivere della presenza di un detenuto di Torino che nel carcere di 
Opera “era stato ridotto come Stefano Cucchi”. Ero stato io in effetti, in un articolo sul sito di Monitor, avendo 
ricevuto l’informazione da una fonte affidabile. Marika mi ha raccontato che quella frase era tutt’altro che sbagliata, 
anzi; ma che solo per un caso fortuito lei era riuscita a sentire il marito il giorno prima, “altrimenti a leggere quella 
cosa penso che mi sarebbe venuto un infarto”.
Da quel giorno mi sono ripromesso di fare ancora più attenzione, in futuro, alle possibili conseguenze delle parole 
che uso. Avevo compreso fin dall’inizio che gli articoli in cui si denunciavano violenze e maltrattamenti avevano 
un’audience maggiore rispetto a quelli in cui si provava a ragionare sul sistema carcerario e sulla sua necessaria 
messa in discussione. Al carcere di Milano stava succedendo un macello. A distanza di due settimane dalla rivolta, il
 clima era così pesante che anche una semplice discussione si tramutava in un pestaggio di gruppo. Eppure, era 
difficile far passare il messaggio che la gestione approssimativa dell’emergenza Covid era conseguenza di un 
sistema incancrenito, fondato su contenzione e punizione; della mancanza di una riflessione sulla necessità di pene 
realmente alternative per i tanti autori di piccoli reati che affollano le galere; sulla possibilità di superare l’obbrobrio 
di istituti vetusti e costruiti secondo la logica dell’accasermamento, dove il detenuto non ha alcuna possibilità di un 
reinserimento reale nella società.
Per provare a rompere questo muro, mentre parlavo con Marika e Beatrice, Laura e Alfonsina, raccogliendo le storie 
delle loro vite e della loro quarantena, o con Federica, sorella di un detenuto che prova a tenere faticosamente 
insieme tutte le voci che provengono dalle donne di Opera, abbiamo provato a elaborare un discorso politico da 
diffondere tra i media, che mostrasse come il problema non fosse relativo a un singolo istituto ma intrinseco 
all’istituzione carceraria, alle sue catene di comando e ai suoi esecutori senza scrupoli.
Per provare a far passare il messaggio abbiamo scritto un comunicato, che abbiamo accompagnato a un articolo che 
denunciava la barbarie di un altro carcere, quello di Santa Maria Capua Vetere, dove nella settimana prima di Pasqua
 cento poliziotti a volto coperto e in assetto antisommossa erano entrati nei padiglioni, avevano spogliato, umiliato e 
picchiato i detenuti, probabilmente come ritorsione per qualche testimonianza rilasciata alla magistratura di 
sorveglianza. Quel comunicato accostava le morti nei giorni delle rivolte alle violenze di Milano e Santa Maria, 
denunciava l’immobilismo del Dap e del governo, evidenziava il legame tra la gestione scellerata dell’emergenza e 
quella quotidiana dell’universo carcerario. Come ci aspettavamo, ad avere grossa risonanza è stato l’articolo, e in 
particolare la telefonata scioccante, registrata, di un detenuto che racconta le violenze a sua sorella. Il comunicato è 
stato ignorato da giornali e telegiornali, e anzi in alcuni casi, come nell’interlocuzione con una nota trasmissione 
della Rai, quando abbiamo evidenziato la sua importanza all’interno della narrazione di quegli avvenimenti, la 
possibilità di raccontare gli episodi di Santa Maria in prima serata sulla Rai è rapidamente evaporata.
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La sera del 26 aprile, quando l’inchiesta su Opera era ormai pronta alla pubblicazione, Federica mi ha chiamato per 
dirmi che tre dei detenuti (compreso suo fratello) i cui familiari mi avevano raccontato le proprie storie, e che 
avevano alzato un polverone facendosi intervistare dal Tg3 e depositando denunce alla procura, erano stati trasferiti 
all’improvviso, la sera precedente, senza comunicazione rispetto alla destinazione, dopo giorni di minacce rispetto a 
un possibile trasferimento in Sardegna. Sono seguiti due giorni di telefonate alla ricerca di informazioni, chiamate a 
decine di carceri per avere qualche notizia, richieste che sbattevano contro il muro alzato dalle amministrazioni. Una
 di queste donne mi ha detto che sarebbe stato più facile se avessero potuto mettersi attorno a un tavolo e aspettare 
insieme, guardarsi negli occhi in silenzio e capirsi, anche senza far nulla. Lì ho deciso di rimodulare l’inchiesta e di 
pubblicare sul sito di Monitor dei lunghi estratti delle loro interviste, mettendole virtualmente attorno a quel tavolo, a
 discutere nell’attesa di sapere dove fossero finiti i loro mariti e fratelli. Mentre scrivo questo pezzo, prendo 
appuntamento con Laura, moglie di un detenuto nel carcere di Pavia, che mi ha inviato alcune sue lettere e messo in 
contatto con altre compagne di prigionieri. Domani comincerò a lavorare anche su quel carcere, senza sapere bene a 
cosa porterà questa storia. Nel frattempo ci avviciniamo alla fine della quarantena. Stamattina sono uscito di casa 
indossando la mascherina e sono andato a fare una passeggiata sul lungomare tra Bagnoli e Pozzuoli, sperando di 
non essere fermato a un posto di blocco, più per la seccatura di avere a che fare con i militari, che per la 
consapevolezza di aver fatto qualcosa di male. Sono tornato a casa senza aver parlato con nessuno, e lì sono rimasto 
per le successive dodici ore, una parte delle quali le ho passate a scrivere questo pezzo. Da un paio di settimane, 
quando parlo con qualcuno che non ho visto per un po’, ho smesso persino di chiedergli come si sente a stare in 
quarantena.
*Dallo scorso 18 maggio è in libreria, oltre che in vendita sul nostro sito, il numero 4 de “Lo stato delle città”. Si 
tratta di un numero ideato, scritto e impaginato durante la quarantena e che racconta, da differenti punti di 
osservazione, i primi mesi di emergenza dovuti alla diffusione del Coronavirus. Proponiamo qui l’articolo “Da 
dentro a dentro. Due mesi di emergenza nelle prigioni italiane”, uno degli undici pezzi pubblicati nella rivista, scritto
 da Riccardo Rosa. 

Ferragosto dietro le sbarre. Riforme o contestazione
di Franco Corleone
L’Espresso, 17 agosto 2020
Il 13 agosto ho visitato il carcere di Udine e ho constatato una situazione intollerabile. Oltre al sovraffollamento 
cronico, 136 detenuti rispetto alla capienza di 90 posti, si conferma il peso della legge antidroga per la previsione 
dell’art. 73, detenzione o piccolo spaccio, infatti sono 41 i detenuti per questa accusa. Se aggiungiamo i 
tossicodipendenti e i poveri o emarginati superiamo la metà della popolazione detenuta. Nessuno pensa di affrontare 
in termini diversi dalla carcerazione le questioni sociali e quindi il carcere rappresenta la discarica sociale per la 
detenzione sociale.
La rappresentazione che viene offerta dalle celle con quattro, sei o otto ospiti è impressionante. Oltre al caldo 
insopportabile è evidente il paradosso delle raccomandazioni del rispetto di distanze di sicurezza che in cella è 
evidente impossibile.
Il vero scandalo è che pur in presenza di finanziamenti ottenuti dopo insistenti richieste, nulla si muove. Fermi i 
lavori per la sezione della semilibertà, fermi i lavori per la palestra della Polizia penitenziaria che potrebbe essere 
aperta anche alle associazioni sportive dei giovani della città, bloccati i lavori per la ristrutturazione della ex sezione 
femminile, locali che potrebbero essere destinati per la formazione, per le attività culturali, per i rapporti con il 
volontariato.
C’è una ragione per questa ignavia? C’è un motivo per questa paralisi burocratica? Abbiamo dato quindici giorni 
all’Amministrazione Penitenziaria per ottenere risposte esaurienti e soddisfacenti.
A settembre la Società della Ragione promuoverà un digiuno collettivo perché siano realizzate riforme che aspettano
 da venti anni. Il Covid-19 non può essere un alibi: il cambiamento si deve realizzare nel fuoco della crisi. 
Mauro Palma, il 29 luglio in occasione dei quattro anni della scomparsa di Sandro Margara ha definito il carcere 
oggi un luogo vuoto e sordo. È una denuncia grave quella del Garante nazionale dei diritti delle persone private della
 libertà personale. Io, ma so di non essere solo, non voglio essere complice, neppure per omissione di una tragedia 
che si compie nel silenzio.

Carceri (ancora) piene
di Luca Roberto
Il Foglio, 17 agosto 2020
Com’è consuetudine oramai da diversi anni, la scorsa settimana l’associazione Antigone ha pubblicato il periodico 
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monitoraggio di metà anno sul sovraffollamento nelle carceri italiane. La situazione è lievemente migliorata 
dall’inizio della pandemia, ma a livello nazionale permangono situazioni disomogenee di particolare criticità.
106,1 per cento - È il tasso medio di affollamento carcerario registrato in Italia a fine luglio. Un anno fa era del 
119,4 per cento. Il calo più marcato lo si è osservato nelle case circondariali dell’Emilia-Romagna (meno 19,8 per 
cento), della Campania (meno 15,2 per cento), e della Lombardia (meno 13,9 per cento). Le Marche sono l’unica 
regione in cui i nuovi ingressi hanno superato le uscite (più 1,1 per cento). Sono 53.619 i soggetti detenuti nelle 
carceri italiane alla fine di luglio, in linea con il dato di aprile.
140 - È il numero di detenuti ospitati ogni 100 posti disponibili, in 24 carceri italiane. A Latina il tasso di 
affollamento è del 197 per cento - quasi il doppio rispetto al consentito - a Taranto del 177 per cento.
287 - Sono i casi totali di infezione al coronavirus registrati all’interno delle carceri dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria: 161 sono stati accertati in un’unica giornata. Per effetto del contagio sono morti 4 detenuti, 2 agenti di 
polizia e 2 medici penitenziari.
3.379 - I soggetti cui è stata concessa la detenzione domiciliare in seguito al propagarsi della pandemia (dato 
aggiornato al 20 maggio). A 975 di questi è stato assegnato un braccialetto elettronico. A 561 persone è stata 
concessa una proroga della licenza di semilibertà.
1/5 - È la proporzione di chi, sul totale dei detenuti, deve scontare un residuo di pena inferiore a un anno. La quota 
sale al 52,6 per cento se si considerano quelli che devono scontare meno di 3 anni residui. Il 26,8 per cento, invece, 
ha di fronte a sé più di 10 anni di detenzione residua.
32,5 per cento - La percentuale di detenuti di nazionalità straniera, in calo rispetto allo scorso anno (33,3 per cento) e
 in maniera ancor più marcata rispetto al 2008 (erano il 37 per cento). Le donne sono il 4,19 per cento dei detenuti 
complessivi, 2.224 in valori assoluti.

Ferragosto in carcere nel nome di Pannella, di Vincino e dell’umanità
di Rita Bernardini
Il Dubbio, 15 agosto 2020
Quest’anno, causa Covid (sembra), sono solo cinque gli istituti che l’Amministrazione penitenziaria ci consente di 
visitare in delegazioni di non più di due persone. No, non assomiglia al Ferragosto di dieci anni fa quello che si tiene
 oggi nell’anno del Coronavirus.
Quando visitai il carcere dell’Ucciardone insieme al grande Vincino e ai miei compagni del Partito Radicale, 
Donatella Corleo e Gianmarco Ciccarelli, il sovraffollamento era alle stelle tanto che oltre 700 detenuti erano stipati 
in 400 posti. Vincino era entusiasta di poter entrare con me, (all’epoca ero deputata), nel carcere storico della sua 
città. Teneva in tasca il suo taccuino, matita e pennarello, pronto a riportare sulla carta quel che avrebbero visto i 
suoi occhi smaliziati. Mi raccomandai: “Non dire che sei un giornalista, perché per entrare come giornalisti occorre 
un’autorizzazione speciale che noi non abbiamo”. Parole al vento.
Ricevuti dal direttore Maurizio Veneziano, dopo una bella chiacchierata, alla richiesta dei documenti, Vincino tirò 
fuori il suo tesserino di… giornalista professionista! Non sapevo se ridere o piangere, vedendo inesorabilmente 
sfumata la nostra visita insieme. Il direttore fu indulgente, sorrise e ci fece entrare. Vincino riusciva ad osservare 
situazioni che a noi sfuggivano: un detenuto, per esempio, si era ricavato un mini studiolo artistico a ridosso di un 
finestrone ad arco dove poteva disegnare con il conforto della luce naturale.
Il nostro vignettista avrebbe voluto regalargli seduta stante la sua collezione di pennarelli di mille colori, così come 
avrebbe voluto donare giochi di dama veri a chi si arrangiava con tabelle inventate su fogli incollati e tappi di 
bottiglia di due colori diversi. “È stato il più bel Ferragosto degli ultimi tanti anni - mi scrisse - mi metto in fila per le
 Murate, San Vittore, Le Nuove e Regina Coeli e prima o poi comprerò trenta dame da regalare all’Ucciardone”.
Mi manca Vincino, che se ne andò quasi a Ferragosto di due anni fa. Mi manca quell’amicizia che ci consentiva di 
arrivare in fondo in fondo al cuore degli uomini. Mi manca Marco con il quale l’Ucciardone l’avevo visitato proprio 
a Pasqua di quel 2010, sbarcando la mattina all’alba dopo una notte passata in traghetto io, lui e Matteo Angioli. 
Quell’anno furono oltre 200 i parlamentari che parteciparono al Ferragosto visitando quasi il cento per cento degli 
istituti.
I parlamentari e i consiglieri regionali, che possono entrare in carcere - a differenza nostra - quando vogliono e senza
 bisogno di autorizzazione perché glielo consente l’art. 67 dell’Ordinamento Penitenziario, hanno raccolto l’appello 
del Partito Radicale solo in poche unità. Anche l’atmosfera è diversa: allora era più calda e partecipe anche se il 
sovraffollamento era di gran lunga maggiore. Era viva la speranza che ha visto decine di migliaia di detenuti 
partecipare agli scioperi della fame, ai Satyagraha incarnati negli anni da Marco Pannella e da tanti militanti della 
nonviolenza, tutti traditi dalla mancata riforma dell’ordinamento penitenziario che siamo arrivati ad un soffio 
dall’ottenere dopo gli stati generali dell’esecuzione penale.
Tutti traditi dalla mancata amnistia oggi necessaria più di allora per riportare il nostro Stato, quindi la nostra 
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“giustizia”, a percorrere la strada smarrita della legalità costituzionale. Occorrono uomini e donne che si facciano 
speranza, che la incarnino, che ne diffondano il contagio nei cuori delle persone. Non vorrei più ricevere lettere 
come quella di una moglie di un detenuto calabrese giunta in queste ore.
“Mio marito - mi scrive - da marzo si trova praticamente in regime di 41bis. Due soli colloqui al mese di un’ora 
ciascuno e non di più. Un solo familiare. Vetro davanti, di sopra e di lato; i detenuti hanno persino le sedie 
inchiodate a terra. Ci sono andata la scorsa settimana dopo ben 5 mesi che non andavo, e mi hanno trattata talmente 
male che piuttosto rinuncio a vedere mio marito, tanto il colloquio in sé è divenuto disumano”.
Oggi, rispetto ad allora, c’è un di più di impronta securitaria da parte dell’amministrazione, un di più di opacità e di 
chiusura che dobbiamo assolutamente battere, forti di quel “senso di umanità” di cui ci arma la nostra Costituzione. 
Negli ultimi giorni di Marco in vita quando gli chiedevo come stava mi rispondeva con la stessa domanda: “Come 
sto?” Voleva leggere in fondo al mio sguardo quanta forza d’amore c’era per andare avanti… andremo avanti!

Scarcerazioni a due passaggi. Nuova valutazione da parte del magistrato emittente
di Andrea Magagnoli
Italia Oggi, 15 agosto 2020
Scarcerazioni e Covid-19: necessaria una nuova valutazione da parte del magistrato remittente. A seguito 
dell’entrata in vigore della legge n. 70/2020, che prevede nuove norme per l’applicazione del beneficio della 
scarcerazione al fine di contenere la diffusione del Coronavirus, la presenza di eventuali profili d’illegittimità 
costituzionale dovrà essere nuovamente valutata da parte del giudice remittente. Lo afferma la Corte costituzionale 
con ordinanza 185-2020.
La decisione trae origine dall’ordinanza del giudice di sorveglianza di Spoleto avente ad oggetto Part. 2 del dl 
29/2020. Tale norma, riguarda il beneficio della detenzione domiciliare e del differimento della pena al fine di 
contenere la diffusione del virus, estendendosi sino alla regolamentazione della sua eventuale revoca.
Viene prevista infatti la facoltà da parte della magistratura di sorveglianza, di riportare il detenuto all’interno della 
struttura penitenziaria revocando la detenzione domiciliare od il differimento della pena sulla base delle 
informazioni ricevute da parte del procuratore nazionale antimafia e del dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria. Infatti, nel caso in cui emergano elementi tali da non consentire la permanenza del detenuto al di fuori 
della struttura penitenziaria il Tribunale di sorveglianza dovrà provvedere alla revoca dei benefici.
Nel corso di tale procedimento tuttavia non era in alcun modo prevista la facoltà per il difensore del detenuto di 
prendere visione delle informazioni che costituivano il fondamento della decisione relativa alla permanenza del 
beneficio. Ad avviso del magistrato di sorveglianza remittente infatti la norma, così come concepita da parte del 
legislatore, violava in maniera palese l’art. 24 della Costituzione e il diritto di difesa in esso contenuto.
Contrastava in particolare, con il dettato costituzionale, la mancata previsione della facoltà per difensore del 
detenuto di potere prendere visione degli atti così da potere articolare il diritto di difesa. Tuttavia successivamente al 
promovimento dell’eccezione d’illegittimità costituzionale la disciplina veniva modificata da parte del legislatore 
con l’entrata in vigore della legge 70/2020. Tale ultimo intervento normativo modifica le modalità di revoca del 
beneficio della detenzione domiciliare regolamentando specificamente la procedura necessaria.
Ad essere competente per la verifica della sussistenza delle condizioni necessarie alla concessione del beneficio ed 
all’emissione di un eventuale provvedimento di revoca è il Tribunale di sorveglianza, la cui pronuncia deve 
intervenire nel termine di trenta giorni dalla proposizione della relativa istanza ed a seguito di un procedimento in 
cui viene garantito il diritto di difesa della parte.
La novità della legge 70/2020 è costituita da una maggiore tutela del diritto di difesa nel corso del procedimento di 
revoca; al difensore del detenuto infatti è consentito il diritto di accedere a tutte le informazioni sulla base delle quali
 il tribunale di sorveglianza emette la propria decisione. L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, che 
aveva dato origine al procedimento, pertanto non si presenta come attuale data l’intervenuta modifica della 
normativa, con la conseguenza che ai giudici della Consulta non resta che rinviare nuovamente al magistrato di 
sorveglianza, che dovrà valutare l’eventuale contrasto con le norme costituzionali della procedura di revoca dei 
benefici nella sua configurazione successivamente alla riforma intervenuta con la legge 70/2020. 

Torniamo alla legalità: aboliamo il 41bis
di Andrea Pugiotto
Il Riformista, 14 agosto 2020
Inumano, degradante, illegale, il carcere duro va abolito. Breve guida ragionata a un monstrum giuridico. Il 41bis 
non è più una norma giuridica, ma uno spartiacque tra chi è contro la criminalità organizzata e chi - per collusione o 
ignoranza del fenomeno o ingenuità compassionevole - non lo sarebbe abbastanza.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Ma la verità è che parliamo di una norma costituzionalmente borderline. Che nasce con la data di scadenza: 8 agosto 
1995, e di proroga in proroga, nata con l’urgenza del decreto, si incunea in pianta stabile nelle istituzioni nonostante 
la sua origine emergenziale. Una norma duramente contestata più volte dalla Cedu, in quanto viola il divieto di 
trattamenti inumani e degradanti.
1. Nei giorni scorsi Sergio D’Elia e Luigi Manconi, su questo giornale, hanno parlato criticamente del regime 
detentivo speciale previsto dall’art. 41bis dell’ordinamento penitenziario. Entrambi se ne intendono: D’Elia è 
coautore del primo pionieristico libro sull’effettività del cosiddetto carcere duro (Tortura democratica. Inchiesta su 
“la comunità del 41bis reale”, Marsilio, 2002); Manconi, da presidente di Commissione del Senato per la tutela dei 
diritti umani, ha firmato nella scorsa legislatura una relazione che documenta lo iato tra apparenza e sostanza 
normativa del 41bis. Il diritto alla conoscenza sulle situazioni in cui è in gioco la libertà personale, e dunque l’habeas
 corpus di cui già si preoccupava nel 1215 la Magna Charta libertatum, è interesse di tutti: “carcerieri, carcerati e 
cittadini o stranieri in provvisoria libertà”, per dirla con Adriano Sofri. Eppure, ciò sembra non valere per il regime 
speciale del 41bis. Finanche la legge delega n. 103 del 2017, promossa dall’allora guardasigilli Orlando, disegnava 
un complessivo e ambizioso progetto di riforma dell’intero ordinamento penitenziario, “fermo restando quanto 
previsto dall’art. 41bis”. Hic sunt leones, come si tracciava sulle mappe a indicare territori incogniti. Perché questa 
assenza di contraddittorio?
2. La risposta è nelle molteplici dimensioni in cui è stato collocato il 41bis, rendendolo inattingibile a una 
discussione razionale che, per essere tale, presuppone due condizioni parimenti essenziali: la disponibilità all’ascolto
 delle ragioni altrui e la possibilità di un mutamento delle proprie. Quello sul 41bis è invece un dialogo tra sordi, 
innanzitutto in ragione della sua dimensione simbolica. Non è più una norma giuridica, ma uno spartiacque tra chi è 
contro la criminalità organizzata e chi - per collusione o ignoranza del fenomeno o ingenuità compassionevole - non 
lo sarebbe abbastanza. Come ha scritto Nicolò Amato (I giorni del dolore. La notte della ragione. Stragi di mafia e 
carcere duro, Armando editore, 2012), in tutto ciò “vi è una sorta di implicita intimidazione: “Stai bene attento a 
come scegli”, il riflesso notturno di un sabba di streghe e demoni. Chi non è amico, è nemico. Chi non è con me, è 
contro di me”. Anche Amato sa di cosa parla: da capo del Dap nel decennio 1983-1993, ha visto la genesi del 41bis e
 l’inasprimento dei regimi speciali tra le stragi di Capaci e di via D’Amelio. Quando però una norma si eleva a 
simbolo, a lume votivo, svela la propria natura costituzionalmente borderline. Mi è già accaduto di dirlo, ma ripetere 
giova. Il simbolico e il diritto abitano mondi diversi: emotivo e irrazionale il primo, perché agìto da pulsioni 
profonde; ragionevole il secondo, perché frutto di scelte misurate e predeterminate. Non è un caso se, diversamente 
dagli stati autoritari, lo Stato di diritto è molto cauto nel plasmare norme emblematiche, escludendole 
categoricamente in materia di reati e sanzioni. Un diritto penale liberale, infatti, persegue reati, non fenomeni 
criminali. Accerta responsabilità individuali, non collettive. Punisce persone, non gruppi. Sanziona secondo 
proporzione, non in misura esemplare. Diversamente, muterebbe in un diritto penale del nemico finalizzato al suo 
annientamento, secondo una logica bellica extra ordinem, perché il diritto serve a domare la violenza, non a 
scatenarla.
3. Il 41bis abita inoltre una rivelatrice dimensione semantica. In gergo lo si chiama con il nome di “carcere duro”. È 
una locuzione ingannevole. Lascia intendere che il nostro ordinamento preveda una pena ulteriore e di specie 
diversa, più afflittiva delle altre, riservata a colpevoli dalla mostruosa biografia personale, dunque da neutralizzare e 
punire attraverso un regime detentivo caratterizzato da un surplus di severità. Non è questo, invece, ciò che 
dichiaratamente prescrive l’art. 41bis. La sua rubrica (“situazioni di emergenza”), i suoi presupposti (“gravi motivi 
di ordine e di sicurezza pubblica”), la sua adozione (“con decreto motivato del ministro della Giustizia, anche su 
richiesta del ministro dell’Interno”), ne disegnano uno statuto incompatibile con quello di una sanzione penale. Le 
pene, infatti, sono predeterminate per legge, non nascono provvisorie, vanno inflitte da un potere giurisdizionale 
autonomo e indipendente da quello esecutivo. Inoltre, applicandosi in base al reato, il 41bis riguarda (anche) 
semplici imputati, mentre una pena punisce un colpevole condannato al termine di un giusto processo. Di più. Ciò 
che tale norma consente è esclusivamente “la facoltà di sospendere, in tutto o in parte”, e solo temporaneamente, 
talune regole del trattamento penitenziario, all’unico fine di “impedire i collegamenti” tra il dentro e il fuori. Lo 
scopo dichiarato, dunque, non è punire in modo esemplare, ma evitare che anche dal carcere i capi cosca possano 
impartire direttive al proprio sodalizio criminale. Ogni altra diversa finalità rende illegittima la misura applicata con 
provvedimento ministeriale, perché “puramente afflittiva” (così la sent. n. 351/1996 della Corte costituzionale).
4. Gravato da tutta questa eccedenza simbolica e semantica, il 41bis ha finito inevitabilmente per affrancarsi dalla 
sua primigenia dimensione emergenziale. Il cosiddetto carcere duro nasce, infatti, a cavallo di due emergenze: quella
 terroristica al tramonto, e quella in atto dello stragismo mafioso. Emergenziale è il vettore normativo che lo 
introduce, il decreto legge n. 306 del 1992. E poiché - come insegna la Corte costituzionale - “l’emergenza, nella sua
 accezione più propria, è una condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea” (sent. 
n. 15/1982), il 41bis nasce con la data di scadenza: 8 agosto 1995, prorogata con altri decreti legge al 31 dicembre 
1999, poi al 31 dicembre 2002, infine stabilizzato con legge n. 279 del 2002 (e successivamente inasprito con il 
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cosiddetto pacchetto sicurezza Maroni del 2009). Da allora, l’ordinamento incapsula un doppio binario, giustificato 
dall’ossimoro di un’emergenza quotidiana sempre più inclusiva. Lo scambio scatta in presenza dell’imputazione o 
della condanna per reati dal particolare allarme sociale (catalogati nel sempre più lungo e cangiante art. 4bis), 
indirizzando il ristretto verso regimi investigativi, probatori, processuali, detentivi, sanzionatori, governati secondo 
regole speciali. Nel tempo, dunque, l’ordinamento si è assuefatto a un corpo prima estraneo, poi penetrato sottopelle,
 infine metabolizzato. Eppure tutto ciò pare non costituire un problema. Anzi, la stabilizzazione del 41bis è stata 
salutata con favore, perché la definitività crea certezza del diritto, preferibile a un’anomala precarietà normativa. La 
sua natura di norma dichiarativa e non impositiva assolverebbe il 41bis da ogni censura di legittimità, da rivolgere 
semmai ai singoli provvedimenti ministeriali applicativi, dei quali andrebbero misurate la congruità allo scopo, la 
proporzionalità, l’osservanza al divieto di trattamenti inumani. Curiosa argomentazione. Equivale a dire che - per 
assurdo - non sarebbe un problema (costituzionale) la previsione, a regime, della pena capitale o della tortura di 
Stato, ma solo la loro concreta inflazione caso per caso.
5. Si spiega così la dimensione apparentemente micro-conflittuale del 41bis. Derubricatane l’esistenza a falso 
problema, la giurisprudenza costituzionale si concentra oramai su suoi singoli e specifici ambiti di applicazione: il 
numero di colloqui con il proprio difensore (sent. n. 143/2013), il divieto di ricevere libri e riviste (sent. n. 122/2017)
 o di cuocere cibi in cella (sent. n. 186/2018) o di scambiarsi tra detenuti zucchero, caffè, saponetta e detersivo (sent. 
n. 97/2020). A breve, la Corte dovrà scrutinare le modalità dei colloqui tra i figli minorenni e il padre in regime 
detentivo speciale. È una microconflittualità alimentata da una pervasiva normazione sublegislativa, che - con la 
circolare Dap del 2 ottobre 2017 - si spinge a stabilire, ad esempio, le dimensioni dell’unica pentola (25 cm) e 
dell’unico pentolino (22 cm) in lega di acciaio leggero, il numero (non più di 30) e la misura (20x30 cm) delle 
fotografie consentite in cella, la quantità di matite colorate (non superiore a 12) nella disponibilità del ristretto in 
41bis. Inviterei a non sottovalutare tale contenzioso. E non solo perché - come osservano inequivocabilmente i 
giudici costituzionali - in gioco sono “quei piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto 
costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto stesso” (sent. n. 97/2020). Guardata in 
campo lungo, quella microconflittualità rivela uno stillicidio di misure che, nel loro insieme, dettano il ritmo e il 
respiro di una detenzione quotidiana perennemente a rischio di tradursi in un trattamento contrario alla dignità 
umana, che con la persona fa tutt’uno. Questo raccontano le testimonianze di chi, in 41bis, ha trascorso o ancora 
trascorre lustri e talvolta decenni della propria vita. Questa è la preoccupazione che attraversa i report del Comitato 
europeo per la prevenzione della tortura e del Garante nazionale dei diritti dei detenuti, all’esito delle loro attività 
ispettive. La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, più volte ha commisurato le applicazioni del 41bis al divieto 
di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 Cedu), e non sempre l’Italia ne è uscita assolta, perché quel divieto è 
generale e assoluto, inderogabile anche in caso di “pericolo pubblico che minacci la vita della nazione” (art. 15 
Cedu).
6. Forse è l’ora di guardare alla luna (l’art. 41bis) e non alla punta del dito che la indica (la singola misura 
applicativa del 41bis). Forse va ripensata una giurisprudenza costituzionale dall’evidente vocazione ortopedica. Due 
soli esempi, a futura memoria. La Corte europea dei diritti valorizza il fattore-tempo come misura del grado di 
afflittività dei regimi detentivi speciali. Ebbene - ai sensi dell’art. 41bis - il carcere duro “ha durata pari a quattro 
anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni”, potenzialmente sine die, 
anche perché “il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente” per revocare o alleggerire 
le limitazioni imposte. Davvero ciò non viola l’art. 117, 1° comma, della Costituzione, che esige il rispetto dei nostri
 obblighi internazionali pattizi? La Corte costituzionale ora riconosce natura materialmente penale a tutte quelle 
misure penitenziarie idonee a trasformare la natura della pena e ad incidere concretamente sulla libertà personale 
(sent. n. 32/2020). Alla stregua di ciò, il 41bis va assunto per quel che concretamente è: una “pena accessoria 
speciale, a carattere discrezionale, da eseguirsi durante l’esecuzione della pena principale” (Angela Della Bella, Il 
“carcere duro” tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali, Giuffré, 2016). Attratta così nell’orbita 
del diritto penale sostanziale, ne dovrà rispettare tutte le garanzie costituzionali: riserva assoluta di legge, riserva di 
giurisdizione, irretroattività delle sue modifiche in peius, proporzionalità, funzione rieducativa della detenzione. 
Davvero il carcere duro sta dentro questo rigoroso perimetro?
7. A tali interrogativi la risposta più comune è un’alzata di spalle, facilmente traducibile: a mali estremi, estremi 
rimedi. E se circa 800 detenuti per reati efferati sono sottoposti al carcere duro, poco male: se lo sono meritati. 
Ricordo una vignetta di Altan, a rappresentare il dialogo tra un mafioso e il piccolo dodicenne Di Matteo (rapito 
perché figlio di un pentito, poi strangolato e infine sciolto nell’acido). Dice il primo: “Il carcere duro è inumano”. 
Risponde il secondo: “Vuoi fare cambio?”. È una tesi largamente diffusa e di facilissimo consenso. Non può però 
essere la tesi di uno Stato di diritto, dove la pena dovuta è la pena giusta, e la pena giusta è solo quella conforme a 
Costituzione. 
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Rivolte, pestaggi e “infedeltà”: il vaso di pandora della sicurezza
di Enrico Sbriglia*
Il Dubbio, 14 agosto 2020
Un panorama sconfortante, anche per chi continui a credere nei principi di law and order. Soltanto all’esito dei 
procedimenti giudiziari e disciplinari sapremo, forse, cosa per davvero sia accaduto nella Caserma dei Carabinieri 
“Levante” di Piacenza, idem per quanto verificatosi presso le celle delle carceri Lorusso - Cotugno di Torino; si 
tratta di vicende opache che, verosimilmente, inquietano anche quanti se ne stanno occupando.
Il lockdown trascorso, tra l’altro, non ha contribuito ad accrescerne il sentiment positivo; le immagini virali di 
operazioni muscolari, rimbalzate sulla rete, verso cittadini, anche giovanissimi, oppure verso signore di mezza età, 
che chiacchieravano su una panchina, o su adulti che si giustificavano goffamente asserendo di essersi allontanati dai
 luoghi di residenza per acquistare le sigarette o per la i ricorrenti slogan della comunicazione istituzionale, che 
celebravano il poliziotto di quartiere e la vicinanza delle forze dell’ordine ai cittadini.
Il distanziamento sociale di fatto ha colpito cittadini ed istituzioni, determinando scomposte ma anche spiegabili 
reazioni: le proteste dei familiari dei detenuti fuori le carceri e di questi ultimi che salivano sui tetti perché temevano 
di fare la fine dei topi in gabbia, poi però sarebbero stati imitati dagli agenti di polizia penitenziaria di Santa Maria 
Capua Vetere, anch’essi saliti sui tetti per manifestare la loro rabbia per come l’A.G. li avesse trattati per episodi di 
violenza che sarebbero avvenuti nei confronti di persone sottoposte alla loro custodia.
Nel mentre le procure indagavano sulle rivolte esplose nei già malconci istituti penitenziari e sulla morte di numerosi
 prigionieri; nel frattempo prendeva corpo la vicenda del giudice Palamara e di quei cluster di più o meno togati che, 
nel mercato delle grida giudiziarie, pare lanciassero le loro OPA, da opache, succedanee del non più aggiornato 
“Manuale Cencelli”, per gli uffici direttivi più appetibili e gli incarichi fuori ruolo. Insomma, un panorama 
sconfortante, anche per chi continui a credere nei principi di Law and order.
Ma torniamo a Piacenza e alle sue storie, pur sperando di sentir dire che è stato tutto un abbaglio e non un metodo 
consolidato, seppure in quello specifico contesto territoriale, di governare la sicurezza, gettando prede innocenti tra 
la fauci del facocero della giustizia approssimativa, quella che immagino alimentarsi di statistiche anzitutto.
Quante persone, ed in relazione a quali periodi di tempo, sarebbero state private della libertà personale sulla scorta di
 infedeli relazioni di servizio? Gli atti seguivano, come sarebbe d’attendersi, un regolare iter gerarchico-funzionale, 
passando sotto lo sguardo esperito, prudente, qualificato dei diretti superiori dei militari indagati, i quali, pur non 
apportando alcuna modifica, avevano però la possibilità di accompagnarli con le più pertinenti osservazioni, per 
agevolare il lavoro di comprensione da parte dei magistrati, in ossequio al principio della leale e doverosa 
collaborazione verso l’autorità giudiziaria?
Quanti degli arresti in questione sono stati convalidati dalle autorità giudiziarie e per quanti indagati è stata disposta 
la custodia cautelare in carcere? Quanti, arrestati, ponendo in essere atti autolesionistici, perché protestavano la loro 
innocenza hanno tentato il suicidio e con quali esiti refertati?
Quanti ingiustamente detenuti, per le intemperanze dettate dal loro proclamarsi innocenti o comunque contrariati 
dall’arresto subito, sono stati rapportati e sottoposti ai relativi procedimenti disciplinari e quanti ancora, per motivi 
precauzionali, sono stati collocati in ambienti “idonei”, semmai in isolamento, e come i medici hanno vigilato sulla 
loro situazione?
È accaduto che i difensori abbiano tentato di spiegare le ragioni dei propri assistiti circa la falsità delle accuse, 
invocando quanto contemplato dall’art. 358 del Codice di Procedura Penale, in tema di raccolta di prove anche a 
favore dell’imputato. Quanti arrestati, a motivo delle condotte penitenziarie “irregolari”, sono poi stati trasferiti per 
motivi disciplinari e/ o per sicurezza in carceri più lontane, affievolendosi, così il diritto di difesa e penalizzandone i 
familiari, costretti all’onere di pesanti trasferte per incontrarli?
Non raramente mi sono imbattuto in persone detenute le quali, pur rappresentandomi di essere state condannate per 
un reato non commesso, ammettevano però, senza ovviamente entrare nei dettagli, delle tante volte in cui l’avevano 
fatta franca, per cui accettavano la cosa come se si trattasse di una semplice compensazione della sorte, ma qui è 
diverso, non c’è ragione di Stato che tenga e né lo Stato può mai barare.
Soldi, pare che ne girassero parecchi, e anche droga. È però legittimo chiedersi se vi siano mai state, e con quali 
esiti, delle segnalazioni di servizio redatte dai superiori dei militari coinvolti in merito al loro stile di vita, 
incompatibile con i misurati stipendi che, ancora oggi, vengono elargiti alle forze dell’ordine, pure ove si calcoli il 
compenso per le ore di straordinario, per i turni di servizio in giornate festive e in ore notturne, all’aperto e 
d’inverno, il Fesi (Fondo Efficienza Servizi Istituzionali), etc.
È vero, il controllo sullo stile di vita dei propri dipendenti, in una strabica visione del diritto alla privacy, stesa 
oramai come un sudario pure sulle istituzioni che si occupano di sicurezza (tra l’altro pare scomparso l’obbligo del 
poliziotto, funzionario, dirigente, di informare sul proprio stato patrimoniale…), nel nome che uno è uguale ad uno, 
può esporre il superiore gerarchico al rischio del contenzioso, ove si soffermi nell’osservare con curiosità i propri 
subordinati, quelli di cui, in operazioni investigative e di polizia dovrebbe fare affidamento, occorre essere prudenti, 
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ma il cogliere l’olezzo della infedeltà rappresenta anch’essa una caratteristica professionale: sarebbe imbarazzante se
 all’esito delle indagini si scoprisse che tutti sapessero tranne che i diretti superiori.
Non lo si deve escludere a priori, seppure ulteriori considerazioni sulla tenuta del sistema poi si imporrebbero. Forse,
 così come sono disciplinati, i soli concorsi pubblici non sono più affidabili per ingaggiare il personale delle forze 
dell’ordine e delle forze armate, tra l’altro “Google” racconta di diversi procedimenti penali pendenti relativi a 
concorsi con esiti falsati, di preziosi algoritmi, di un ventaglio di prezzi, a seconda dell’aspirazione del candidato, sia
 per l’Amministrazione che per il grado, irridendo così i concorrenti onesti.
Certo, in caso di concorsi “regolari”, il superamento di prove culturali e attitudinali e il periodo di formazione, fino 
ad arrivare al giuramento, dovrebbero assicurarci, sempre che il momento solenne non si riduca ad un mero singulto 
tra giuro e l’ho duro, ma proprio per questo, in una logica di self-control istituzionale, comunque andrebbe 
mantenuta un’attenzione sulle condotte professionali e gli stili di vita, perché ci riferiamo a servitori dello Stato che 
possono sottrarre la libertà ad altri cittadini, anche ove occorra con strumenti di coercizione e le armi.
Allora, ripiegandoci su Piacenza sarà da chiarire ogni cosa, per trasformare questo incidente in una opportunità di 
miglioramento. In caso diverso, sarebbe il cursore di una situazione grave, pericolosa per la tenuta della stessa 
democrazia.
Si tratta di temi “tosti” che non piacciono, ma andranno affrontati per il bene del Paese e per il rispetto che si deve a 
quel carabiniere in pensione, impettito e zoppicante, e che spesso incrocio per strada. I suoi occhi ancora si 
inumidiscono ammirando il tricolore: raccontano, senza parlare, di spirito di sacrificio, di pericoli corsi e di difesa a 
favore dei deboli.
*Penitenziarista - già Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria

Il Dap non vuole farci visitare le celle
di Gianpaolo Catanzariti e Riccardo Polidoro*
Il Riformista, 14 agosto 2020
Come lo scorso anno, le Camere penali hanno aderito al “Ferragosto in carcere” promosso dai radicali. Ma stavolta 
sono state ammesse visite ispettive solo in 5 carceri su 198. Lo scorso anno l’Unione delle Camere Penali e il suo 
Osservatorio sul Carcere avevano partecipato con straordinario entusiasmo alla iniziativa “Ferragosto in carcere”, 
promossa dal Partito Radicale.
Centinaia di avvocati penalisti, unitamente a militanti e dirigenti radicali, decine di parlamentari e garanti territoriali 
avevano dato luogo a una mobilitazione su vasta scala visitando, a cavallo del 15 agosto, circa 80 istituti 
penitenziari, in 18 regioni italiane.
Da Tolmezzo a Palermo, da Torino a Salerno, da Trieste a Bari, da Aosta a Reggio Calabria, passando per Roma, 
Milano, Napoli e Firenze. Una mobilitazione di grande valore civile che ha consentito di avere un quadro d’insieme 
del sistema penitenziario nazionale, smascherando l’ipocrita affermazione che in Italia non vi fosse 
sovraffollamento, una sanità penitenziaria carente, disagi e trattamenti detentivi disumani e degradanti.
Numerose, quindi, le interrogazioni parlamentari al ministro della Giustizia sulle gravi distorsioni riscontrate nelle 
numerose visite. Dopo il flagello del coronavirus, che ha messo a nudo le criticità strutturali e organizzative del 
pianeta carcere nazionale e che ha imposto una rigida chiusura agli accessi esterni al carcere (su tutti colloqui 
familiari, colloqui avvocati, volontari) e la sospensione di tutte le attività trattamentali, in quei pochi istituti ove 
venivano tenute, dopo le rivolte, con la morte violenta di 13 detenuti (una delle pagine più brutte dei nostri giorni 
ancora avvolta nel mistero più profondo), con un elevato numero di suicidi sino a oggi registrato (ben 33 detenuti), 
ci saremmo aspettati una disponibilità rinnovata del Dap al Ferragosto in una volta, dal Partito Radicale. E invece il 
Dap ha autorizzato visite in carcere, pur in numero ridotto (due persone), in soli 5 istituti penitenziari.
Una concessione che rende ancor più fosco il quadro già oscuro delle nostre prigioni. Pur comprendendo le ragioni 
che hanno imposto la limitazione numerica delle delegazioni autorizzate alla visita, francamente non riusciamo 
davvero a darci una spiegazione razionale sulla scellerata decisione dei vertici del Dap - rinnovati dopo le 
sceneggiate messe in onda nella sanguinosa “Arena” televisiva di Giletti - di consentire le visite per il “Ferragosto in
 carcere” solo in 5 istituti su 198, come se i restanti 193 fossero già contagiati dal virus e si temesse di diffonderlo 
all’esterno.
È davvero difficile comprendere una scelta così illogica quanto scriteriata che non aiuta il mondo carcerario a 
recuperare quella tranquillità già messa in discussione dalla privazione della libertà, dalla lontananza degli affetti 
familiari e che rischia di diffondere, tra i detenuti ed i detenenti, un virus ancora più violento e mortale del Covid: 
l’indifferenza ed il silenzio verso un mondo posto al di là dei confini della nostra civiltà. Eppure l’Oms, nelle linee 
guida appositamente predisposte per affrontare il pericolo contagio del coronavirus nelle carceri di tutta Europa, pur 
riconoscendo l’opportunità di limitare, temporaneamente e in via straordinaria, i contatti con il mondo esterno, ha 
segnalato i gravi rischi che l’isolamento prolungato possa comportare in termini di violazione dei diritti umani, 
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ammonendo, infine, i governi di tutta Europa a non utilizzare il rischio epidemiologico per opporsi “all’ispezione 
esterna delle carceri e degli altri luoghi di detenzione”.
Non siamo per nulla rassegnati dinanzi a queste restrittive decisioni del Dap e siamo mobilitati per procedere ad una 
campagna massiccia di visite, in numero non superiore a 2 persone, negli istituti penitenziari di tutta Italia a partire 
da settembre, convinti che il carcere non possa essere il cimitero dei vivi.
*Responsabili Osservatorio Carcere Unione Camere Penali italiane

Detenuti picchiati, denudati e insultati: ma i media parlano solo di scarcerazioni
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 agosto 2020
Pestaggi, ritorsioni nei confronti dei rivoltosi, presunte squadrette che hanno creato terrore nelle sezioni del carcere. 
Il biennio 2019 - 2020 è il periodo dove sono emerse denunce riguardanti presunti abusi all’interno dei penitenziari 
italiani. Il picco sarebbe stato raggiunto il giorno dopo le rivolte carcerarie avvenute tra il 7 e l’11 marzo scorso.
Mentre il tema “scarcerazioni” (che in realtà si trattava di differimento pena per motivi di salute ai tempi del Covid-
19) ha monopolizzato i mass media e l’opinione pubblica, poco è stato detto sui presunti pestaggi dove alcune 
procure hanno avviato indagini - alcune conclusasi con la richiesta di rinvio a giudizio - con l’accusa di reato di 
tortura. In questo momento sono circa otto i procedimenti in corso per episodi di tortura che vedono implicati gli 
agenti della polizia penitenziaria.
Partiamo dal carcere di San Gimignano dove l’associazione Yairaiha Onlus ha reso pubblica la lettera - pubblicata in
 esclusiva su Il Dubbio - da parte di un detenuto che sarebbe stato spettatore di un presunto pestaggio nei confronti di
 un extracomunitario. Addirittura lo scrivente ha detto di essere stato aggredito da un agente penitenziario per aver 
protestato contro il presunto pestaggio. L’altra conferma che qualcosa è accaduto è poi dovuta dalla Asl che, una 
volta ricevuto i referti compilati dal medico di turno, ai sensi dell’art 331 cpp, è stata trasmessa la notizia di reato 
alla competente Procura di Siena.
Poi, nell’ottobre del 2019, dopo un’accurata indagine con tanto di prove video, il pubblico ministero ha contestato il 
reato di tortura nei confronti di quindici agenti di polizia penitenziaria della Casa di Reclusione. Nei confronti di 4 
poliziotti, a seguito di misura interdittiva disposta dalla procura, il Dap aveva disposto la sospensione dal servizio. 
Al termine del periodo sono regolarmente rientrati in servizio. Oltre Yairaiha Onlus, anche l’associazione Antigone 
è parte del procedimento in quanto a dicembre del 2019 ha presentato un proprio esposto sui fatti. L’udienza 
preliminare originariamente fissata per il 23 aprile 2020, a causa dell’emergenza sanitaria è stata rinviata al 10 
settembre 2020. Parteciperà anche l’autorità del garante nazionale delle persone private della libertà come parte 
offesa.
Come si legge nel pre-rapporto di Antigone c’è il caso del carcere di Monza. I fatti risalgono ad agosto 2019 e 
riguardano la violenta aggressione fisica denunciata da un detenuto. A fine settembre Antigone presenta un esposto, 
che si affianca alla denuncia presentata dalla vittima. Il magistrato, nel corso del procedimento, ha acquisito le 
videoregistrazioni relative a quanto accaduto. Nel febbraio del 2020 è stato avviato il procedimento per tortura 
contro taluni agenti. Le indagini sono attualmente in corso.
Così come al carcere di Palermo, a gennaio di quest’anno, Antigone viene a conoscenza di un episodio di 
maltrattamenti nei confronti di una persona detenuta, il quale in Corte di Assise di Appello di Palermo rende 
dichiarazioni spontanee, denunciando le violenze subite all’arrivo in carcere. La Corte, riscontrati i segni al volto e 
ascoltato il racconto, trasmette gli atti alla Procura. A seguire Antigone ha presentato un esposto contro gli agenti per
 tortura e contro i medici per non avere accertato le lesioni. Anche in questo caso le indagini sono attualmente in 
corso.
I pestaggi dopo le rivolte carcerarie - A marzo 2020, durante l’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-
19, Antigone è stata contattata da molti familiari di persone detenute presso il Carcere di Opera, per le violenze, gli 
abusi e i maltrattamenti, come punizione per la rivolta precedentemente scoppiata nel I Reparto.
A seguire Antigone ha presentato un esposto per tortura. Sempre a marzo 2020 - periodo delle rivolte - Antigone è 
stata contattata dai familiari di molte persone detenute presso il carcere di Melfi, le quali hanno denunciato gravi 
violenze, abusi e maltrattamenti subiti dai familiari nella notte tra il 16 ed il 17 marzo 2020, verso le ore 03.30, come
 punizione alla protesta scoppiata il 9 marzo 2020 in seguito alle restrizioni conseguenti allo stato d’emergenza 
sanitaria. Le testimonianze parlano di detenuti denudati, picchiati, insultati e messi in isolamento. Molte delle 
vittime sarebbero poi state trasferite. Durante le traduzioni non sarebbe stato consentito nemmeno di andare in 
bagno. Ad esse sarebbero state fatte firmare delle dichiarazioni in cui dichiaravano di essere cadute accidentalmente.
Ad aprile 2020 Antigone ha presentato un esposto per violenze, abusi e torture. Poi c’è il carcere di Santa Maria 
Capua Vetere. Nel mese di aprile 2020 Antigone è stata contattata da diversi familiari di persone detenute presso il 
reparto “Nilo” della casa circondariale campana per abusi, violenze e torture subite da taluni detenuti. Le violenze 
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sarebbero avvenute nel pomeriggio del 6 aprile 2020 come ritorsione per la protesta svoltasi il giorno precedente 
dopo il diffondersi della notizia secondo cui vi era nell’istituto una persona positiva al coronavirus.
I medici, in base a quanto denunciato, avrebbero visitato solo alcune delle persone detenute poste in isolamento, non 
refertandone peraltro le lesioni. Sin attivò anche il garante regionale Ciambriello. A fine aprile 2020 Antigone ha 
presentato un esposto per tortura, percosse, omissione di referto, falso e favoreggiamento. Sempre nel marzo 2020 
Antigone è stata contattata dai familiari di alcune persone detenute nel carcere di Pavia che hanno denunciano 
violenze, abusi, e trasferimenti arbitrari subiti a seguito delle proteste di qualche giorno prima.
La polizia avrebbe usato violenza e umiliato diverse persone detenute, colpendole, insultandole, privandole degli 
indumenti e lasciandole senza cibo. Ai detenuti durante il trasferimento non sarebbe stato permesso di portare nulla 
dei propri effetti personali né di avvisare i familiari. A fine aprile Antigone ha presentato un esposto per violenze, 
abusi e tortura. Le indagini sono attualmente in corso. Diverse persone sarebbero state già sentite dalle autorità 
inquirenti.
Altri presunti pestaggi sarebbero avvenuti nel carcere di Foggia e sempre come ritorsione per la rivolta. A rendere 
pubblica l’esposto fatto in procura da parte dei familiari è Il Dubbio. Ad occuparsi del caso è stata “La rete 
emergenza carcere” composta dalle associazioni Yairaiha Onlus, Bianca Guidetti Serra, Legal Team, Osservatorio 
Repressione e LasciateCIEntrare.
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 drammatiche testimonianze. 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.
Non per ultimo c’è il discorso dei 14 detenuti morti a seguito delle rivolte. Ufficialmente, dopo aver effettuato 
l’autopsia, risulta che sono morti per overdose. Ma resta aperto il discorso dei detenuti morti a seguito dei 
trasferimenti. Parliamo di quelli di Monza, morti uno dopo l’altro nel momento del trasferimento nelle altre carceri. 
Alcuni con viaggi durati ore. Cinque erano già morti nel carcere, mentre gli altri quattro sono morti durante il 
trasferimento. Come mai non si sono accorti che anche quest’ultimi avevano fatto una ingestione di metadone? Sarà 
eventualmente la magistratura a cercare la verità dei fatti.

Bologna. Detenuta finisce in isolamento con la bimba di 4 anni
di Claudia Osmetti
Libero, 11 agosto 2020
Le norme prevedono che, oltre i tre anni, i piccoli e le loro madri vengano messi in strutture a custodia attenuata. 
Quattro giorni in isolamento in un carcere bolognese, assieme alla mamma detenuta, e solo perché il sistema 
giustizia, checché ne dicano lor signori dalle manette facili, è un colabrodo. Spiegateglielo a questa bambina di 
quattro anni che di colpe non ne ha e figuriamoci di segnalazioni sulla fedina penale, spiegateglielo che dietro le 
sbarre, lei, non ci doveva proprio essere. Che è andata così e basta, che la causa di tutto è il coronavirus, che la rete 
che doveva proteggerla non c’era. Casa circondariale La Dozza, periferia nord-est della rossa Bologna.
Lunedì scorso arriva una donna straniera. Cos’abbia commesso per finire al fresco non si sa, non importa nemmeno: 
non cambia di una virgola quanto successo. Al suo fianco c’è una bimba, ha solo quattro anni. Forse la tiene per 
mano, forse ce l’ha in braccio. Varcano assieme i cancelli e già c’è da rabbrividire. Però questo è un periodo 
particolare un po’ per tutti. L’emergenza sanitaria, la pandemia mondiale, il Covid-19: anche nei penitenziari 
(giustamente) si sono alzate le norme di prevenzione al contagio.
Per la donna e la sua bambina significa che non possono dormire in una cella comune. Assegnazione letti in 
camerata, nisba. Non possono avere contatti con le altre ospiti della struttura. Sono in isolamento totale. In 
quarantena preventiva. Al massimo hanno a disposizione un’ora d’aria al giorno, da sole, lontano da tutti. Fa pure 
caldo, è quasi Ferragosto, c’è un’afa che strozza. Loro passano quattro lunghi giorni in queste condizioni e, signori, 
non è facile per nessuno. Ma per una bambina che dovrebbe saltare e giocare e ridere con i suoi amichetti è anche 
peggio. Che vita è? Che responsabilità ha?
Viene “liberata” giovedì, dopo che si celebra l’udienza di convalida per il processo della madre. Ma nel frattempo la 
frittata. Un frugoletto da asilo per l’infanzia messo in isolamento come un pericoloso criminale.
Chi glieli restituisce, adesso, quei quattro giorni? Le norme penitenziarie parlano chiare: i bimbi possono stare in 
carcere al seguito delle loro madri solo fino al compimento del terzo anni di età, dopodiché sono previsti gli Istituti a
 custodia attenuata per le mamme detenute (al secolo gli Icam) o le case famiglia. In sostanza, nell’isolamento della 
piccola, non c’è niente che quadra. Primo, lei in carcere non ci doveva manco mettere piede. Secondo, gli Icam che 
avrebbero risolto la sua situazione sono le mosche bianche del sistema carcerario: a trovarne uno. “In Emilia 
Romagna non è presente alcuna delle strutture individuate dalla legge”, spiega al quotidiano Il Dubbio il garante 
regionale Marcello Marighelli. La disposizione c’è, insomma, per salvarsi la faccia (e magari pure la coscienza), ma 
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la sua attuazione pratica è alquanto labile. In compenso le madri detenute non sono così rare: su un totale di 2.248 
donne imprigionate al 31 luglio passato (dati AgenPress) quelle con la prole al seguito sono 31, 15 straniere e 16 
italiane. I bimbi senza libertà (è brutto ma è così) sono 33.
Trentatré ragazzini che stanno “pagando” gli sbagli dei loro genitori. Se è giustizia questa. Otto sono a Torino, sei a 
Rebibbia, sette a Lauro. “I numeri sono altalenanti, purtroppo una mappatura è molto difficile perché spesso queste 
donne restano negli istituti penitenziari per poco tempo”, racconta Alessio Scandurra, coordinatore dell’osservatorio 
Antigone, l’associazione che monitora il mondo carcerario. “La legge che consente a madre e bambino di stare 
assieme è stata pensata per non spezzare questo legame affettivo, ed è una buona legge perché pensa a delle 
soluzioni alternative rispetto alla detenzione. Purtroppo, però, finisce col portare alcuni bambini in carcere”. 
Secondo Scandurra gli inghippi sono due: da una parte mancano le strutture accreditate (di case famiglia ce ne sono 
solo due in tutto il Paese, di Icam cinque), dall’altro “alcune realtà deficitano del network di assistenza, che è quella 
rete che si attiva quando un bambino ha bisogno per trovare una sistemazione fuori dalle celle”.

Modena. Due testimoni hanno raccontato di pestaggi nel carcere durante la pandemia
di Manuela D’Alessandro
agi.it, 11 agosto 2020
In un due lettere, di cui l’Agi è in possesso, danno la loro versione, negata dalla Polizia penitenziaria. Al di là delle 
presunte violenze, sono tanti i dubbi su come siano morte 13 persone, di cui 9 a Modena, 1 a Bologna e 3 a Rieti. 
Alcuni, come Salvatore Piscitelli, decedute nel trasferimento da un carcere all’altro.
L’8 e il 9 marzo, mentre gli italiani iniziano la fase più dura della pandemia chiudendosi in casa, una settantina di 
carceri da nord a sud viene attraversata dalle violente proteste dei detenuti innescate dal divieto di colloquio coi 
familiari per evitare che il contagio dilaghi tra le mura. Nella bolgia degli istituti incendiati e devastati perdono la 
vita 13 persone, nove nel carcere di Modena di cui quattro durante il trasporto da qui ad altri istituti, uno alla 
‘Dozza’ di Bologna e tre nella prigione di Rieti. La maggior parte di loro sono giovani e tossicodipendenti che 
stavano scontando condanne per reati legati alla droga, stipati in celle di pochi metri.
Dai primi riscontri emerge che il loro decesso sarebbe dovuto all’ingestione di metadone e psicofarmaci saccheggiati
 dalle infermerie. È questa l’ipotesi su cui si concentrano le indagini per ‘omicidio colposo’ e ‘morte in conseguenza 
di altro reato’ delle procure che hanno disposto gli esami tossicologici i cui primi esiti confermano l’assunzione delle
 sostanze, letali se prese in grande quantità. Ma gli avvocati dei morti, che portano avanti le istanze delle famiglie, le 
associazioni attive nel mondo delle carceri e alcuni testimoni ritengono che non basti l’overdose a spiegare quanto 
accaduto. 
I testimoni, “spogliati e picchiati, il nostro amico morto non è stato curato” - In particolare, due detenuti denunciano 
di avere subito “abusi” nel carcere di Modena e che le persone decedute nel trasporto verso altri penitenziari subito 
dopo la rivolta non sarebbero state visitate dai medici prima di essere trasferite altrove, nonostante stessero male. E’ 
una scenario, tutto da verificare e nell’ambito di una vicenda che apre molti altri interrogativi, raccontato in due 
lettere, di cui l’AGI è in possesso, firmate dai compagni di viaggio di Salvatore ‘Sasà’ Piscitelli, uno dei 13 morti, 
secondo i primi riscontri, a causa dell’abbuffata di medicinali.
Entrambe le persone che riferiscono di essere state vittime di violenze gratuite hanno viaggiato da Modena ad Ascoli
 assieme a Piscitelli, il quarantenne per il quale i suoi compagni di teatro di Bollate, dove era recluso prima di 
Modena, avevano chiesto in una lettera resa pubblica a giugno di sapere la “verità” sulla sua scomparsa. 
Preferiscono restare anonime “per timore di ritorsioni”. 
E’ domenica 8 marzo quando inizia a ribollire il carcere di Modena coi detenuti che protestano anche per le 
restrizioni ai colloqui coi familiari. “A me dispiace molto per quello che è successo - è scritto nella prima delle due 
lettere - Io non c’entravo niente. Ho avuto paura…Ci hanno messo in una saletta dove non c’erano le telecamere. 
Amatavano (ammazzavano?, ndr) la gente con botte, manganelli, calci e pugni. A me e a un’altra persona ci hanno 
spogliati del tutto. Ci hanno colpito alle costole. Un rappresentante delle forze dell’ordine, quando ci siamo 
consegnati, ha dato la sua parola che non picchiava nessuno. Poi non l’ha mantenuta”.
I pestaggi, stando a questa testimonianza, sarebbero proseguiti durante il viaggio verso Ascoli dove “Sasà è stato 
trascinato fino alla sua cella e “buttato dentro come un sacco di patate. Era debole, forse aveva preso qualcosa”. “E 
anche qua - dice - veniva la squadra. Come aprivi bocca per chiedere qualcosa, prendevi delle botte. Ci mettevano 
con la faccia al muro. Venivano a picchiare col passamontagna, per non far riconoscere le facce”. Il secondo 
detenuto conferma che “Sasà stava malissimo e sul bus lo hanno picchiato, quando è arrivato non riusciva a 
camminare. Era nella cella 52, ho visto che nessuno lo ha aiutato”. Sostiene inoltre che nessuno dei compagni di 
viaggio sia stato visitato dai medici, come sarebbe stato obbligatorio per il ‘nulla osta’ per il trasferimento. 
La Polizia penitenziaria, nessuna violenza gratuita, situazione era devastante
La parte del racconto sui pestaggi viene negata da Gennarino De Fazio, segretario nazionale Uilpa della polizia 
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penitenziaria, che invita a riflettere invece su altre possibili mancanze nella gestione della protesta. “Mi sento di 
escludere che ci sia stata violenza senza motivo. Parliamo di un istituto penitenziario incendiato e devastato, sono 
stati divelti cancelli e tentata un’evasione di massa.
Immagino ci siano state delle perquisizioni accurate perché alcuni avevano armi rudimentali od oggetti da taglio e 
che quindi si sia dovuto ricorrere anche al denudamento di qualche detenuto. Teniamo presente che parliamo di un 
carcere col 152% di sovraffollamento, la capienza regolamentare è di 369 detenuti, ce n’erano 560 in quel momento.
 Solo questa segna il livello di accuratezza della gestione all’interno del penitenziario. In quel contesto, se c’è stata 
violenza la possiamo definire ‘legittima’ perché serviva per ripristinare l’ordine, evitare evasioni ed eventuali 
soprusi di detenuti sui loro compagni”.
De Fazio sottolinea altri aspetti della vicenda: “Il fatto che i detenuti siano arrivati così facilmente alle infermerie 
degli istituti e si siano approvvigionati di metadone con così tanta facilità dimostra che qualcosa è mancato. Si aveva
 l’obbligo di rendere più sicure le infermerie? Non impedire la commissione di un reato, per il nostro codice penale, 
equivale a cagionarlo. Non è possibile che siano morte in questo modo 13 persone”. “Segnaleremo queste 
testimonianze alla magistratura - dice la direttrice del carcere di Modena, Maria Martone - è giusto che si accerti 
quello che è successo, non abbiamo nulla da nascondere”. 
Gli avvocati delle famiglie: troppo facile l’accesso all’infermeria - Sui fatti di Modena la Procura ha aperto 
un’inchiesta complicata dalla morte improvvisa, l’11 luglio scorso, del procuratore capo Paolo Giovagnoli. Alcune 
famiglie dei reclusi hanno deciso di affidarsi ai legali che già assistevano i loro congiunti in questa indagine.
Luca Sebastiani, avvocato di Hafedh Chouchane, racconta la difficoltà a comunicare il decesso ai parenti del suo 
assistito: “Se non fosse stato per me, la sua famiglia tunisina, mamma e fratelli, non avrebbe saputo della sua morte. 
Ho impiegato diversi giorni a rintracciarli attraverso il consolato. La sua morte mi ha sconvolto, era un ragazzo di 36
 anni, sempre sorridente, ne ho un bel ricordo. Avrebbe beneficiato a breve della liberazione anticipata, avevo 
appena depositato l’istanza. Nel giro di un paio di settimane sarebbe uscito, pensava al futuro, a un lavoro. Non 
aveva un’indole violenta, mi è sembrato strano sia finito in episodi turbolenti”.
Tommaso Creola, legale di Artur Luzy, moldavo di 31 anni, in carcere per rapina, spiega di avere aiutato i familiari a
 recuperare la salma del giovane: “Non so se siano state commesse delle negligenze nella gestione della rivolta, a 
Modena di solito lavorano bene, era una situazione molto particolare. La magistratura darà delle risposte”.
Lorenzo Bergomi, legale di Ahmali Arial, marocchino di 36 anni, riferisce “di avere avuto un contatto coi familiari 
interessati al recupero della salma, poi più nulla”. Afferma “che a molti che si dice abbiano partecipato alla rivolta 
ora vengono negati i benefici, anche se non sono indagati e non hanno procedimenti disciplinari in corso.
Uno di loro è stato riportato in carcere mentre stava scontando la pena ai domiciliari per il sospetto che abbia 
partecipato perché nella sua cella con altre 3 persone è stato trovato un coltello rudimentale e si trovava nella zona 
dove hanno sfondato il cancello. ‘Lo abbiamo fatto perché bruciava tutto’, mi ha assicurato, negando che il coltello 
fosse suo.”.
 L’informativa in Parlamento non fa cenno alle cure mediche - Un aspetto da chiarire è quello delle visite mediche. 
In un’informativa inviata al Parlamento, Franco Basentini, all’epoca capo del Dipartimento amministrazione 
giustizia, scrive che gli I agenti “riuscivano a fiaccare la resistenza aggressiva e violenta dei ribelli, immobilizzare i 
più facinorosi, condurli all’esterno e collocarli immediatamente sui mezzi di trasporto preventivamente predisposti”.
Non si fa cenno in questo passaggio ad alcuna visita medica. I familiari di Piscitelli, in particolare una giovane 
nipote che ha chiesto ai pm tramite l’avvocato Antonella Calcaterra di sapere come abbia perso lo zio, pensano che 
forse si sarebbe potuto salvare se fosse stato visitato prima di essere portato nelle Marche. Non è chiaro nemmeno 
dove sia morto: fonti interne al carcere affermano che sia spento nell’ospedale di Ascoli, al cui ingresso non avrebbe 
presentato segni di intossicazione né lesioni compatibili con violenze, a differenza del detenuto che parla di un 
decesso in cella preceduto da un forte malessere.
A Bologna la Procura chiede di archiviare - Nella protesta al carcere di Bologna del 9 e 10 marzo è morta una 
persona, Kedri Haitem, 29 anni, tunisino. La Procura ha chiesto nei giorni scorsi l’archiviazione del fascicolo aperto 
a carico di ignoti con l’ipotesi di ‘morte in conseguenza di altro reato’. Secondo il pm Manuela Cavallo, “la 
ricostruzione dei fatti più plausibile è che la persona deceduta, già destinataria di farmaci per il controllo dell’ansia e 
degli stati di agitazione, abbia assunto volontariamente sostanze prelevate abusivamente dalla farmacia del carcere 
due giorni prima durante la rivolta dei detenuti e che sia morto per overdose”.
La sera del 10 marzo il ragazzo tunisino al compagno di cella confida che “durante la rivolta ha assunto farmaci”, 
dice che è stanco e che vuole dormire e a lungo. Alle 12.40 altri detenuti entrano nella cella per parlargli. Il 
compagno prova a svegliarlo ma si accorge che non respira più. Solo a quel punto, secondo questo testimone, viene 
perquisita la cella e sotto il materasso del ragazzo morto vengono trovate 103 pasticche e 6 siringhe.
L’unica parte offesa nel procedimento, il Garante nazionale dei diritti dei detenuti, ha chiesto copia degli atti e non 
ha ancora comunicato se farà opposizione all’archiviazione. Sulla ribellione di Bologna, l’Agi ha raccolto le parole 
di un uomo nel frattempo uscito di prigione e ospite di una comunità di recupero: “I detenuti albanesi - dice il 
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testimone - hanno fatto partire tutto in modo strumentale, gli altri africani gli sono andati dietro distruggendo tutto e 
minacciando di morte chi non avesse partecipato. Altri si sono chiusi nelle celle sbarrandole coi letti, intanto alcuni 
hanno assalito l’infermeria prendendo tutto quello che c’era”.

Il fantasma del carcere si chiama suicidio
di Alessio Scandurra*
Il Riformista, 11 agosto 2020
Le persone che si tolgono la vita sono 10 volte di più che nel mondo libero. Quest’anno già 34. L’ansia è la regina, 
in cella. Il sovraffollamento è ancora grande e tornerà a crescere. L’emergenza coronavirus è diventata l’ordinarietà, 
dentro e fuori dal carcere.
Ed il sistema penitenziario italiano affronta questo agosto anomalo facendo i conti con la vita in carcere ai tempi del 
coronavirus. L’apice della crisi è passato, ma non senza lasciare ferite: 287 contagi in tutto ad inizio luglio ed 8 
morti, 4 tra i detenuti, 2 tra il personale di polizia e 2 tra quello medico.
Poteva andare molto peggio ma le misure di prevenzione, le limitazioni dei contatti con l’esterno ed il calo della 
popolazione detenuta hanno evitato che questo accadesse: a fine luglio c’erano nelle nostre carceri 53.619 persone, 
7.611 in meno rispetto alla fine di febbraio.
Le misure per il contrasto al sovraffollamento hanno dunque funzionato, ma abbiamo ancora più detenuti che posti 
regolamentari (50.588 in tutto, mentre i posti effettivamente disponibili sono almeno 4.000 in meno), mentre le 
misure adottate erano a tempo, e sono venute meno il 30 giugno.
Da un momento all’altro dunque i numeri potrebbero tornare a crescere. Il tasso di affollamento ufficiale si ferma 
intanto al 106,1%, gli istituti più affollati sono Larino (178,9%), Taranto (177,8%) e soprattutto Latina (197,4%), 
mentre le regioni più affollate sono la Puglia (127,2%), il Friuli-Venezia Giulia (129,3%) ed il Molise (144,4%).
Il contrasto al virus per ora ha almeno in parte funzionato, ma non tutto è andato per il meglio durante questa 
difficile prova. Da una parte va segnalato il numero dei suicidi, 34 dall’inizio del 2020, un numero molto alto 
rispetto agli anni passati, equivalente a più di 10 volte il tasso di suicidi della popolazione libera, certamente legato 
anche all’ansia per sé e per i propri cari, ansia che, come in molti, medici e detenuti, ci hanno testimoniato, in questi 
mesi ha raggiunto livelli eccezionali. Ma sono cresciute moltissimo in questo periodo anche le segnalazioni ricevute 
da Antigone per presunti maltrattamenti e violenze.
Da Milano, Melfi, Santa Maria Capua Vetere e Pavia ci sono arrivate notizie di rappresaglie da parte di elementi del 
personale di polizia penitenziaria ai danni di persone che avrebbero organizzato o partecipato alle rivolte di marzo. 
Durante le rivolte sono stati commessi dei reati, ai quali bisogna rispondere con le indagini e con i processi. Non con
 violenza arbitraria che, se venisse accertata in giudizio, configurerebbe veri e propri casi di tortura.
Le indagini sono attualmente in corso e andranno seguite con attenzione. Intanto, come dicevamo, il carcere si adatta
 a questa nuova normalità. Sono ripresi i colloqui con i familiari quasi ovunque ma in molti istituti, per prevenire i 
contagi, si autorizza un solo familiare. In altri due o a volte anche tre, secondo una logica non troppo chiara.
Continua anche l’uso delle videochiamate, che sono state utilissime per limitare in questi mesi l’isolamento e la 
preoccupazione dei detenuti. Queste però vengono sempre più autorizzate in alternativa ai colloqui, non in aggiunta 
a questi, costringendo i detenuti a scegliere ad esempio se passare un’ora di colloquio con il proprio partner o un’ora 
di videochiamata con quei membri della propria famiglia i quali, perché troppo giovani o troppo anziani, non 
possono affrontare il viaggio a volte lunghissimo per andare al colloquio.
Ci auguriamo davvero che al più presto si decida, per favorire i rapporti con i familiari come sempre si dice di voler 
fare, che questo limite venga rimosso. I mesi passati hanno dimostrato come è possibile farlo. Così come è possibile 
allargare l’uso delle videochiamate oltre i colloqui con i familiari.
L’esperienza della didattica a distanza in carcere non è andata benissimo, soprattutto per limiti tecnici. Le risorse 
(Pc, tablet, Internet, etc.) erano limitate e sono state usate soprattutto per favorire i contatti con i familiari. Ma da 
qualche parte sono state usate anche per altre attività, didattiche o formative, e si è trattato di esperienze certamente 
positive da preservare e moltiplicare, non certo da archiviare. *Associazione Antigone

Magistrati, politica e prigioni
di Franco Corleone
Il Riformista, 11 agosto 2020
Sono loro che accusano, loro che giudicano, loro che guidano il ministero della Giustizia e fanno le leggi, e poi loro 
che hanno il potere assoluto nelle carceri. Alcuni sono ottime persone e ottimi professionisti, certo. Però...
Discontinuità. Una parola scomparsa dal dizionario della politica di colpo, dopo essere stata evocata come 
fondamento di una operazione trasformistica. Ora si vuole tornare alla normalità pre-Covid in ogni settore 
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economico o sociale. Nessuna riforma è all’orizzonte né nella sanità, né nella scuola, né nell’università, né nei 
consumi (tanto meno nei costumi), né nell’ambiente e nella produzione.
Parodiando la abusata frase del Gattopardo si sente ripetere “che tutto torni come prima, presto” e soprattutto si sente
 la molla della dea pecunia, il denaro della vituperata Europa da sperperare senza controllo per grandi e piccole 
opere, spesso inutili se non dannose. Due grandi questioni di civiltà, il carcere e il rapporto tra magistratura e 
politica, sono state accantonate irresponsabilmente. Carcere e giustizia rappresentano un binomio che fa capire molto
 del potere e dei rapporti di potere nella società.
La riforma del CSM si limita a una modifica della tecnica elettorale e a un bizzarro ricorso al sorteggio. Invece di 
puntare alla qualità si ricorre al caso, evitando le questioni spinose della responsabilità e degli errori. Il carcere 
rappresenta il deposito finale di una attività giudiziaria indirizzata alla repressione di questioni sociali come il 
consumo di droghe vietate in nome di un proibizionismo ideologico, l’immigrazione resa illegale, l’emarginazione 
sociale e, in ultima analisi, la povertà.
Il totem della obbligatorietà dell’azione penale copre le scelte discrezionali per cui i reati dell’articolo 73 della legge 
antidroga relativi alla detenzione e al piccolo spaccio sono perseguiti in maniera esponenziale rispetto ai delitti 
contro la persona e il patrimonio. I dati clamorosi sono svelati nell’undicesimo Libro Bianco sugli effetti sulla 
giustizia e sul carcere del Dpr 309/90 (il decreto sulla droga). Il paradosso dell’Italia è che i magistrati giudicano 
nelle aule di tribunale, governano il ministero della Giustizia e sono padroni assoluti del Dipartimento della 
Amministrazione Penitenziaria che determina la vita delle carceri dove sono rinchiusi i condannati. Un potere unico 
che fa le leggi, condanna e vigila sul regime delle prigioni. Una evidente stonatura a cui si dovrebbe porre rimedio.
Lo dico consapevole della qualità che in alcuni momenti storici è stata rappresentata proprio da magistrati che hanno
 rappresentato una eccelsa classe dirigente. Quando fui sottosegretario in via Arenula con Giovanni Maria Flick 
ministro, lo staff era composto da Loris D’Ambrosio, Giorgio Lattanzi, Ernesto Lupo, Franco Ippolito, Vladimiro 
Zagrebelsky, Luigi Scotti e altri giovani collaboratori che ora sono in Cassazione (il mio capo segreteria era 
Giuseppe Cascini) e al Dap responsabili furono prima Michele Coiro e poi Sandro Margara.
Se infine ricordo che in Parlamento erano presenti autorevolmente Luigi Saraceni, Elvio Fassone e Salvatore Senese 
si rischia di essere travolti da un mix di nostalgia e malinconia. Erano protagonisti A Montecitorio e a Palazzo 
Madama prestigiosi avvocati come Giuliano Pisapia, Guido Calvi e Gaetano Pecorella. Davvero un altro mondo.
Però proprio in quegli anni ci si pose il problema di limitare il numero dei magistrati fuori ruolo nei ministeri e si 
approvò la legge per assicurare l’accesso degli avvocati in Cassazione, che non era un provvedimento corporativo 
ma di grande valore simbolico, anche se dispiace constatare che una riforma attesa da tanto tempo sia rimasta 
sostanzialmente bloccata e inapplicata.
Purtroppo anche l’istituzione di una doppia dirigenza, in modo da attribuire i compiti amministrativi delle procure e 
dei tribunali a personale specializzato e non ai magistrati, è rimasta nel limbo dei desideri. Ma gravissima è stata la 
ripercussione sulla gestione del Dap che ha visto l’esclusione totale dei laici. Dall’epoca di Nicolò Amato fino a 
pochi anni fa, uno dei due vicecapi proveniva dalla carriera dei direttori. Nel momento in cui è stato previsto un solo 
vice, questo ruolo è stato affidato a un magistrato.
Così oggi il Capo del Dap e il suo vice sono magistrati (che siano PM è irrilevante o un eccesso), il dirigente dei 
detenuti e del trattamento è un magistrato, il responsabile del personale e risorse è un magistrato. È una situazione 
aberrante e intollerabile. Come ha detto icasticamente Mauro Palma nell’incontro promosso dalla Società della 
Ragione il 29 luglio per prendere forza dal pensiero di Sandro Margara, il carcere è oggi un luogo vuoto e sordo. Il 
virus da combattere con intransigenza è quello che cancella i principi della Costituzione, i diritti e le garanzie. 

Carceri e Fase 2, per garantire il distanziamento serve scendere sotto le 50mila presenze
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 11 agosto 2020
È stato presentato questa mattina il tradizionale Rapporto di metà anno dell’associazione Antigone, che fa il punto 
della situazione carceraria per il primo semestre dell’anno in corso. Il Rapporto, dal titolo “Salute, tecnologie, spazi, 
vita interna. Il carcere alla prova della fase 2”, raccoglie i numeri più significativi in relazione all’andamento della 
popolazione carceraria da gennaio a giugno, nonché: 1. uno studio a campione effettuato da Antigone nelle scorse 
settimane sulla ripartenza dopo le misure di totale chiusura adottate dalle carceri; 2. un elenco dei procedimenti 
penali in corso dove si indaga per presunte torture avvenute in carcere; 3. la sintesi di un documento di proposte sul 
modello di vita interna elaborato dall’associazione e inviato ai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria.
Emerge come si stia attenuando l’effetto delle misure di contenimento del sovraffollamento penitenziario introdotte 
dal decreto cosiddetto ‘Cura Italia’ dell’8 marzo, che avevano visto passare i detenuti presenti dalle 61.230 unità 
della fine di febbraio alle 53.904 della fine di aprile, con un calo di 7.326 unità in due mesi. Nei successivi tre mesi, 
fino al 31 luglio scorso, il calo ulteriore è stato infatti di soli 285 detenuti.
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Il tasso di affollamento ufficiale è oggi pari al 106,1%, ma due elementi vanno tenuti presenti: innanzitutto, che il 
tasso di affollamento reale è superiore, poiché non si tiene conto delle varie migliaia di posti inutilizzabili a causa 
della chiusura dei relativi reparti; in secondo luogo, che la situazione è disomogenea sul territorio nazionale e in ben 
24 istituti il tasso di affollamento supera il 140%, mentre in 3 addirittura il 170% (Taranto con il 177,8%, Larino con
 il 178,9%, Latina con il 197,4%). In forte calo la presenza di detenuti stranieri, che negli ultimi dodici anni sono 
diminuiti di 4,3 punti percentuali.
È necessario scendere sotto le 50.000 presenze per garantire spazio, distanziamento, possibilità di istituire sezioni di 
isolamento in ogni carcere. Se fortunatamente a oggi la situazione sanitaria penitenziaria non è esplosa, va 
comunque detto che il tasso di contagio (con 287 detenuti contagiati in totale, secondo l’ultimo dato disponibile del 
7 luglio) è stato superiore a quello esterno e che il rischio che accada quanto successo nelle Rsa non va sottovalutato.
Oltre la metà dei detenuti presenti in carcere (il 52,6%) ha un residuo di pena inferiore a tre anni. Una parte di queste
 persone potrebbe senz’altro accedere a misure alternative alla detenzione, che non significano affatto la libertà bensì
 una modalità diversa di scontare la pena, senz’altro più utile e decisamente meno costosa (Antigone ha calcolato 
che, se anche solo la metà dei detenuti con tale residuo pena accedessero a misure alternative al carcere, si 
potrebbero risparmiare fino a 500 milioni di euro di soldi pubblici all’anno).
Lo studio a campione effettuato da Antigone ha mostrato come la fase 2 abbia visto riprendere ovunque i colloqui 
con i famigliari, la più dura delle restrizioni introdotte per arginare il virus. Naturalmente essi vengono effettuati 
adottando misure di prevenzione (separazioni in plexiglass, mascherine, controllo della temperatura, etc.) e varia il 
numero delle persone ammesse a colloquio (spesso è consentito l’accesso ad un solo familiare ma in alcuni istituti 
possono accedere un adulto e un minore).
Quanto alle videochiamate, vera novità introdotta con l’emergenza sanitaria, continuano a venire effettuate in 
praticamente tutti gli istituti oggetto del monitoraggio. Nella maggior parte di essi, tuttavia, sono di fatto divenute 
alternative ai colloqui in presenza. Essendo prive di costi, di problemi di sicurezza ed essendo di facile realizzazione,
 sarebbe auspicabile che le videochiamate potessero aggiungersi ai colloqui visivi e non fossero alternativi a questi. 
Sono modalità di comunicazione che raggiungono persone diverse: i lunghi spostamenti per i colloqui spesso 
risultano troppo faticosi per genitori anziani o figli piccoli, che possono in questo caso preferire le videochiamate 
senza gravare sul numero massimo di incontri che un detenuto può avere con altri familiari.
Sarebbe inoltre fondamentale che tale modalità di comunicazione, sperimentata nei mesi scorsi, venisse in futuro 
utilizzata anche per altre attività, prima tra tutte la didattica. L’analfabetismo informatico che investe le nostre 
carceri è quanto di più lontano dalla prospettiva di una reintegrazione in società destinata ad avere successo.
Chiudiamo con uno sguardo sui procedimenti penali in corso per presunti episodi di tortura nei confronti di persone 
detenute. Sono attualmente 8 e si riferiscono a episodi che sarebbero avvenuti nelle carceri di Monza, San 
Gimignano, Torino, Palermo, Milano Opera, Melfi, Santa Maria Capua Vetere, Pavia. Negli ultimi 4 casi ci si 
riferisce a eventi che sarebbero accaduti a seguito delle rivolte penitenziarie del marzo scorso, quale presunta 
ritorsione contro chi avrebbe partecipato ai disordini. Antigone riporta la ricostruzione dei presunti accadimenti e lo 
stato dei procedimenti.
Il Rapporto di metà anno di Antigone si inserisce all’interno del lavoro dell’Osservatorio sulle condizioni di 
detenzione in Italia, con il quale dal lontano 1998 l’associazione monitora lo stato delle carceri italiane, visitandole 
di continuo e rendendo trasparenti luoghi che possono rischiare, con la chiusura a sguardi esterni, di avallare abusi di
 potere. Il controllo sociale è sempre stato nella storia il massimo fattore di garanzia rispetto a qualsiasi potere che 
possa rischiare di uscire dalla legalità. Nel luogo deputato a rinchiudere il privato cittadino che non rispetta la legge, 
non si può tollerare che sia lo Stato a non rispettarla.
*Coordinatrice associazione Antigone

Carcere alla prova della fase 2. “Investire su pene alternative, risparmio da 500 milioni”
dire.it, 11 agosto 2020
Rapporto Antigone: “un detenuto costa in media 150 euro al giorno circa, una persona in misura alternativa dieci 
volte di meno”. Il 19,1% dei reclusi ha un residuo pena inferiore ad 1 anno; il 29,8% una condanna definitiva 
superiore ai 10 anni. Un investimento sulle pene alternative consentirebbe allo Stato di risparmiare almeno 500 
milioni di euro.
È quanto emerge dal rapporto di metà anno dell’associazione Antigone “Salute, tecnologie, spazi, vita interna: il 
carcere alla prova della Fase 2”. Il rapporto contiene da una parte i numeri generali del sistema penitenziario, 
dall’altra un’analisi che Antigone ha svolto su 30 grandi carceri italiane dal Nord al Sud d’Italia.
Secondo Antigone, “posto che un detenuto costa in media 150 euro al giorno circa (costi che comprendono la 
retribuzione dello staff), mentre una persona in misura alternativa costa dieci volte di meno, si potrebbero 
risparmiare almeno 500 milioni di euro (oltre che avere ritorni positivi per la sicurezza collettiva visto che una 
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persona in misura alternativa ha un tasso di recidiva tre volte inferiore a una persona che sconta per intero la pena in 
carcere) se la metà di queste persone potesse scontare all’esterno la sua pena”.
Per quanto riguarda le pene alternative, spiega ancora Antigone che “il 19,1% dei detenuti ha un residuo pena 
inferiore ad un anno, il 52,6% deve ancora scontare meno di tre anni per un totale di 18.856 detenuti. Queste 
percentuali salgono molto per i detenuti stranieri, arrivando rispettivamente al 26,3% ed al 66,6%. Sono 
percentualmente aumentati i detenuti per i reati più gravi, a seguito delle scarcerazioni avvenute tra marzo e maggio 
di persone con pene brevi”.
“I presenti con una condanna definitiva superiore ai 10 anni, ergastolani inclusi, erano a fine giugno 2019 il 26,8%, 
dei presenti totali - continua il rapporto di metà anno dell’associazione Antigone- A fine giugno 2020 erano il 
29,8%. Al 30 giugno erano 7.262 i detenuti reclusi per associazione di stampo mafioso (416-bis): soltanto 128 erano 
donne e 176 stranieri. Al 6 novembre 2019, ultimo dato ufficiale disponibile, le persone sottoposte al regime 
speciale di cui all’41bis erano 747 (735 uomini e 12 donne), a cui devono aggiungersi 7 internati, per un totale di 
754 persone distribuite in 11 istituti penitenziari della Penisola, con una sola sezione femminile e una casa di lavoro 
per persone in misura di sicurezza”.
Aumenta anche l’età media: “I detenuti con più di 50 anni erano il 25,2% a fine giugno 2019 mentre un anno dopo 
erano il 25,9% dei presenti”. “Gli artt. 123 e 124 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura-Italia) continua il 
rapporto di Antigone- hanno introdotto da un lato modalità speciali per l’accesso alla detenzione domiciliare, 
dall’altro l’estensione delle licenze per i detenuti semiliberi. Entrambe le misure erano a termine, valide fino al 30 
giugno 2020. L’obiettivo era quello di far fronte nell’immediato all’emergenza sanitaria in corso, contribuendo alla 
deflazione della popolazione detenuta”.

Rapporto di Antigone sulle carceri: “Ancora troppe presenze, rischio di nuovi focolai”
di Simona Olleni
agi.it, 11 agosto 2020
Il sovraffollamento carcerario è comunque sceso al 106% dopo le misure anti-Covid. Allarme per i suicidi, già 34 
nel 2020. Le presenze in carcere, a fine luglio, si attestano a 53.619 unità, dopo le misure adottate in marzo con il 
decreto Cura Italia nella fase di emergenza Covid, e il tasso di affollamento ufficiale si ferma per ora al 106,1% (era 
del 119,4% un anno fa) ma in ben 24 istituti supera ancora il 140% e in 3 si supera il 170% (Taranto con il 177,8%, 
Larino con il 178,9%, Latina con il 197,4%).
È quanto emerge dal rapporto di metà anno sulle carceri dell’associazione Antigone, la quale rileva che il reale tasso 
di affollamento nazionale è superiore a quello ufficiale in quanto alcune migliaia di posti letto non sono attualmente 
disponibili a causa della chiusura dei relativi reparti. In un anno le presenze sono calate in media dell’11,7% ma il 
dato a livello regionale è molto disomogeneo: -19,8% in Emilia-Romagna, -15,2% in Campania -13,9% in 
Lombardia, -11,0% in Piemonte, -7,4% in Sicilia, -7,3% in Veneto. Le Marche sono l’unica regione in Italia in cui la
 popolazione detenuta è nell’ultimo anno aumentata, con una crescita dell’1,1%. Per evitare il rischio che le carceri 
“possano trasformarsi nelle nuove Rsa” e che “a settembre diventino nuovi focolai” bisogna andare avanti con 
“politiche dirette a ridurre la popolazione detenuta”, ha sottolineato il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella: in 
particolare, per “assicurare il distanziamento fisico”, la soluzione proposta da Antigone sta nel ricorso alle “misure 
alternative”: nel dossier presentato oggi, si osserva che vi sono oltre 13mila persone detenute che per preclusioni di 
varia natura permangono in carcere nonostante un residuo pena basso. Al 20 maggio, riferisce Antigone, in 962 
avevano una condanna inferiore a un anno e al 30 aprile 12.519 persone detenute dovevano scontare una pena o un 
residuo pena inferiore ai 3 anni.
I numeri del Covid in carcere - I casi totali di detenuti positivi al Covid-19 fino al 7 luglio - dato disponibile più 
recente - sono stati 287, con un picco massimo nella stessa giornata di 161. Secondo Antigone, si tratta di “un 
numero contenuto, ma da non sottovalutare: in rapporto al totale della popolazione detenuta è infatti superiore, 
sebbene di poco, al tasso di contagio nel resto del Paese”. Focolai si sono riscontrati a Saluzzo, Torino, Lodi (poi 
trasferiti a Milano), Voghera, Piacenza, Bologna e Verona. Lunghi alcuni decorsi della malattia, che hanno raggiunto
 anche i tre mesi. Per il coronavirus hanno perso la vita in tutto 4 detenuti, 2 agenti di polizia e due medici 
penitenziari.
Ai domiciliari in fase Covid 3.379 detenuti - Al 20 maggio scorso le persone andate in detenzione domiciliare 
durante l’emergenza sanitaria erano 3.379. Di queste, a 975 era stato applicato il braccialetto elettronico: i 
braccialetti elettronici diventati operativi negli ultimi mesi - si osserva nel rapporto - sono molti meno di quelli 
promessi nell’accordo tra ministeri dell’Interno e della Giustizia (300 a settimane), “a conferma che si tratta di una 
misura costosa e di difficile applicazione”. I semiliberi a cui è stata estesa la licenza sono stati 561.
Allarme suicidi in cella - Sono 34 i suicidi avvenuti in carcere dall’inizio del 2020 fino al 1 agosto (l’anno scorso in 
questo stesso periodo erano stati 26). Lo si legge nel rapporto di metà anno dell’associazione Antigone, che cita dati 
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del Garante nazionale. Per 30 di questi (su quattro non ci sono dati) nel 60% dei casi (18) si tratta di italiani e nel 
40% (12) di stranieri. Il 20% di loro (6) aveva fra i 20 e i 29 anni (i due più giovani ne avevano solo 23), il 43% (13)
 ne aveva fra i 30 e i 39, per entrambe le fasce d’età 40-49 e 50-59 troviamo il 17% (5 e 5) dei suicidi, il detenuto più
 anziano aveva 60 anni. Il 40% (12) dei suicidi è avvenuto in un istituto del nord Italia, il 36% (11) al sud e il 23% 
(7) al centro; in tre istituti sono avvenuti due suicidi: Como, Napoli Poggioreale e Santa Maria Capua Vetere. A 
gennaio, marzo e aprile sono avvenuti 9 suicidi (3 per ciascun mese), a febbraio e a luglio 12 (6 per ciascun mese) 
mentre a maggio e a giugno ne sono avvenuti rispettivamente 4 e 5. Il metodo prevalente per togliersi la vita è 
sempre quello dell’impiccamento (26 persone).
Con le rivolte di marzo aumentati eventi critici - I dati al 30 aprile scorso indicano un forte aumento - causato dagli 
eventi dei primi mesi del 2020 - delle rivolte, che passano dalle 2 degli anni passati alle 37 di quest’anno. Per lo 
stesso motivo, gli isolamenti sanitari (1.567) sono quasi quattro volte il numero degli isolamenti sanitari messi in 
atto nel corso di tutto l’anno precedente (425). Stesso discorso per le manifestazioni di protesta collettiva (859) che 
sono i tre quarti di tutte le manifestazioni di protesta collettiva dell’anno scorso (1.188). In proporzione - si legge nel
 dossier - risultano leggermente più alti anche i numeri delle aggressioni fisiche al personale di polizia penitenziaria -
 311 rispetto alle 827 del 2019, degli atti di contenimento - 220 rispetto ai 488 del 2019 e di altre manifestazioni di 
protesta individuale - 4.388 rispetto ai 12.146 del 2019. 
Ripresi colloqui in presenza tra detenuti e familiari - Sono ripresi ovunque i colloqui in presenza tra i detenuti e i 
loro familiari dopo la sospensione per l’emergenza Covid. Lo riferisce l’associazione Antigone, che ha effettuato un 
monitoraggio su 30 carceri del Paese: solo in sei tra gli istituti monitorati, per lo più in Lazio ed Umbria, ci si è 
limitati alla misura minima prevista dalla legge, ossia di un colloquio al mese. Nel 60% la ripresa dei colloqui è stata
 più ampia, consentendo generalmente due colloqui al mese, effettuati adottando diverse misure di prevenzione 
(separazioni in plexiglass, mascherine, controllo della temperatura) ma varia significativamente il numero delle 
persone ammesse: molto spesso è consentito l’accesso ad un solo familiare ma in alcuni istituti i familiari possono 
essere due, un adulto ed un minore (ad esempio a Lecce, Caltagirone o Regina Coeli) o 3 come a Viterbo. 
Nonostante la ripresa dei colloqui, in 19 istituti, il 63% del campione preso in esame da Antigone, si continuano a 
concedere telefonate oltre i limiti in vigore prima della pandemia.
Quanto alle videochiamate, sostanzialmente vengono effettuate ancora in tutti gli istituti oggetto del monitoraggio 
(86,7%). Nella maggior parte di questi però sono di fatto divenute alternative ai colloqui con i familiari, cumulabili 
con questi e conteggiati nel numero massimo di colloqui consentito. In pratica, attualmente, sta ai detenuti e ai loro 
familiari decidere se preferiscono fare il colloquio in presenza o una videochiamata. Nella maggior parte degli 
istituti monitorati sono riprese anche le attività che presuppongono l’ingresso di persone dall’esterno ma in 7 (il 
23%) continua a non entrare nessuno da marzo o quando qualcuno entra, come a Prato, a Monza o a Siracusa per il 
rifornimento del magazzino vestiario per i detenuti indigenti, non ci sono comunque contatti con i detenuti. Quanto 
ai permessi, secondo i dati di Antigone risulta che i detenuti siano tornati ad uscire nel 60% degli istituti monitorati: 
variano però molto le misure adottate al rientro in carcere. In molti istituti (ad esempio Pavia, Velletri, 
Civitavecchia) al rientro vengono effettuati 14 giorni di quarantena, “cosa che - osserva l’associazione - scoraggia 
molti detenuti ad usufruire dei permessi”. In altri casi, come in Puglia, i detenuti, una volta rientrati, sono sottoposti 
a isolamento fiduciario di 72 ore. Vengono poi sottoposti al tampone il cui esito arriva nell’arco di qualche ora e a 
questo punto, se negativi, rientrano in sezione.
Oltre 7mila i detenuti per mafia - I detenuti presenti in carcere con una condanna definitiva superiore ai 10 anni, 
ergastolani inclusi, erano a fine giugno 2019 il 26,8%, dei presenti totali. A fine giugno 2020, invece, erano il 
29,8%. Al 30 giugno erano 7.262 i detenuti reclusi per associazione di stampo mafioso (416-bis): soltanto 128 erano 
donne e 176 stranieri. Al 6 novembre 2019, ultimo dato ufficiale disponibile, le persone al 41bis erano 747 (735 
uomini e 12 donne), a cui devono aggiungersi 7 internati, per un totale di 754 persone distribuite in 11 istituti 
penitenziari della Penisola, con una sola sezione femminile e una casa di lavoro per persone in misura di sicurezza. Il
 19,1% dei detenuti ha un residuo pena inferiore ad un anno, il 52,6% deve ancora scontare meno di tre anni. Queste 
percentuali salgono molto per i detenuti stranieri, arrivando rispettivamente al 26,3% ed al 66,6%. Aumenta anche 
l’età media. I detenuti con più di 50 anni erano il 25,2% a fine giugno 2019 mentre un anno dopo erano il 25,9% dei 
presenti. 
Aumentano i detenuti in custodia cautelare - Continua a calare il numero dei detenuti in carcere condannati in via 
definitiva ma aumenta quello delle persone in custodia cautelare, “segno che sono tornati ad aumentare gli ingressi 
in carcere”, sottolinea Antigone, osservando che “a fine luglio 2019, i detenuti condannati in via definitiva erano il 
68,6% dei presenti in carcere (il 64,5% tra i soli stranieri): a fine aprile 2020, calate notevolmente le presenze in 
carcere, i definitivi erano il 68,8% dei presenti (il 66% dei soli stranieri). Nonostante le misure deflattive previste 
riguardassero solo i detenuti con una condanna definitiva la percentuale di persone in custodia cautelare in questo 
intervallo era addirittura leggermente calata, ed il calo era più significativo tra gli stranieri. A fine luglio 2020 aveva 
una condanna definitiva il 66,8% dei presenti (il 64,8% tra i soli stranieri)”.
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Dal 2008 forte calo detenuti stranieri - Sono 17.510 gli stranieri in carcere al 30 giugno 2020, per una percentuale 
pari al 32,7% del totale della popolazione detenuta. Tale percentuale raggiungeva il 37% nel 2008, quando (al 31 
dicembre) gli stranieri detenuti erano 21.562. Al 30 giugno scorso, i 5 istituti penitenziari con il maggior numero di 
detenuti stranieri in termini assoluti erano: la casa circondariale di Torino (629 detenuti stranieri, 47,7% sul totale), 
quella di Milano San Vittore (514 detenuti stranieri, 59,2 % sul totale), quella di Roma Regina Coeli (502 detenuti 
stranieri, 51% sul totale), quella di Firenze Sollicciano (495 detenuti stranieri, 65,9% sul totale) e di Roma Rebibbia 
Nuovo complesso (461 detenuti stranieri, 32,6% sul totale). Di questi 5 istituti solo Firenze Sollicciano rientra tra i 
primi dieci con la più alta concentrazione in percentuale di stranieri, attestandosi al settimo posto.

Carceri, si attenua l’effetto delle misure per contrastare il coronavirus tra i detenuti
di Andrea Carli
Il Sole 24 Ore, 11 agosto 2020
Il rapporto di metà anno: tasso di affollamento sostanzialmente stabile. In un anno le presenze sono calate in media 
dell’11,7% ma il dato a livello regionale è molto disomogeneo tra le regioni. Si attenua l’effetto delle misure per 
contrastare il Covid-19 nelle carceri. È quanto emerge dal rapporto di metà anno dell’Associazione Antigone dal 
titolo “Il carcere alla prova della fase 2” presentato oggi in diretta Facebook. L’8 marzo entravano in vigore, con il 
decreto “Cura Italia”, le prime misure atte a contenere i numeri della popolazione detenuta per contrastare la 
diffusione del coronavirus in carcere.
Nei mesi successivi, si legge nel report, le presenze, “che peraltro già prima di queste misure erano iniziate a calare, 
raggiungevano a fine aprile le 53.904 unità. Tre mesi dopo, a fine luglio, le presenze in carcere, con 53.619 unità, 
restano sostanzialmente stabili”.
Tra i detenuti 287 casi di contagio da coronavirus - Quanto invece alla diffusione del coronavirus negli istituti di 
pena, i casi totali al 7 luglio, dato disponibile più recente, sono stati 287 con un picco massimo nella stessa giornata 
di 161. Un numero contenuto, ma da non sottovalutare: in rapporto al totale della popolazione detenuta è infatti 
superiore, sebbene di poco, al tasso di contagio nel resto del paese. Focolai si sono riscontrati a Saluzzo, Torino, 
Lodi (poi trasferiti a Milano), Voghera, Piacenza, Bologna e Verona. Lunghi alcuni decorsi della malattia, che hanno
 raggiunto anche i tre mesi. Per il Covid-19 hanno perso la vita in tutto 4 detenuti, 2 agenti di polizia e due medici 
penitenziari.
In calo il tasso di affollamento - Il tasso di affollamento ufficiale si ferma per ora al 106,1% (era del 119,4% un anno
 fa) ma stando al monitoraggio dell’associazione in 24 istituti supera ancora il 140% e in 3 si supera il 170% 
(Taranto con il 177,8%, Larino con il178,9%, Latina con il 197,4%). Il reale tasso di affollamento nazionale è inoltre
 superiore a quello ufficiale in quanto alcune migliaia di posti letto non sono attualmente disponibili a causa della 
chiusura dei relativi reparti. In un anno le presenze sono calate in media dell’11,7% ma il dato a livello regionale è 
molto disomogeneo: -19,8% in Emilia-Romagna, -15,2% in Campania, - 13,9% in Lombardia, -11,0% in Piemonte, 
-7,4% in Sicilia, -7,3% in Veneto. Le Marche sono l’unica regione in Italia in cui la popolazione detenuta è 
nell’ultimo anno aumentata, con una crescita dell’1,1 per cento.
Meno detenuti stranieri - Sono 17.510 gli stranieri in carcere al 30 giugno 2020, per una percentuale pari al 32,7% 
del totale della popolazione detenuta. Questa percentuale raggiungeva il 37% nel 2008, quando (al 31 dicembre) gli 
stranieri detenuti erano 21.562. Le cinque regioni con la più alta presenza in percentuale di stranieri detenuti negli 
istituti penitenziari sono la Valle d’Aosta (68,8%), il Trentino Alto Adige (63,6%), la Liguria (54%), il Veneto 
(53,2%) e la Toscana (49,7%). Sono comunque sopra la media nazionale (al 32,7% il 30 giugno 2020) l’Emilia-
Romagna (49%), la Lombardia (43,4%), il Friuli Venezia Giulia (41,7%) e il Piemonte (40,4%). Sono al di sotto 
della media nazionale la Calabria (19,2%), l’Abruzzo (18,4%), la Sicilia (17,9%), la Campania (14,1%), la Puglia 
(13,7%) e la Basilicata (11,7%).
In media gli stranieri sono più giovani degli italiani - In media i detenuti stranieri sono più giovani degli italiani. Al 
30 giugno 2020 avevano tra i21 e i 44 anni il 79,2% dei detenuti stranieri, contro il 50,7% dei detenuti italiani. Gli 
stranieri tra i 18 e i 20 anni sono il 2% dei detenuti stranieri totali (gli italiani lo 0,8%). Per quanto riguarda la 
posizione giuridica dei detenuti stranieri, al 31 luglio 2020, gli stranieri in custodia cautelare sono il 34,7% degli 
stranieri presenti, a fronte del 31,5% degli italiani. Per gli stranieri il ricorso alla custodia cautelare è evidentemente 
più frequente. Gli stranieri commettono reati meno gravi che vengono puniti con pene mediamente più basse. Il 
57,8% dei detenuti stranieri condannati ha una pena inflitta inferiore o uguale a 5 anni. Per gli italiani questa 
percentuale è del 35 per cento.

Campania. Un tetto per 65 detenuti senza fissa dimora
di Viviana Lanza
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Il Riformista, 11 agosto 2020
“Potranno scontare la pena fuori dal carcere”. Trecentomila euro saranno destinati alla realizzazione di centri 
d’accoglienza per detenuti e detenute senza fissa dimora. “Un atto di civiltà e di sicurezza”, commenta il garante per 
le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Campania Samuele Ciambriello, annunciando 
la conclusione della procedura che consentirà al progetto di prendere corpo. È un’iniziativa che nasce dalla sinergia 
tra la Regione, l’assessorato alle Politiche sociali, di concerto con l’Ufficio del garante, con il Provveditorato 
regionale, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e il dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità.
La procedura consente di assegnare la somma di 300mila euro, concessa dalla Cassa delle ammende del Ministero di
 Giustizia, per la realizzazione di una progettualità rivolta all’accoglienza di detenuti, detenute, detenute madri con 
figli e giovani adulti dai 18 ai 25 anni, senza fissa dimora. Totale: 65 detenuti. Il percorso, della durata di sei mesi, si
 inserisce nell’ambito del più ampio programma di intervento della Cassa delle ammende per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 negli istituti penitenziari e si rivolge a enti e associazioni del terzo settore 
che abbiano risposto agli obiettivi fissati dalla Cassa delle ammende. Cosa prevede il progetto?
Innanzitutto la collocazione dei detenuti coinvolti nel programma in unità abitative indipendenti o centri di 
accoglienza in ambito comunitario che rispettino i requisiti previsti dalla normativa. Inoltre, si prevedono interventi 
di sostegno economico e sociale per i destinatari delle misure, con particolare riferimento alle detenute madri che 
hanno figli minorenni, oltre che sostegno per esigenze di prima necessità. I fondi stanziati per l’esecuzione del 
programma saranno distribuiti in Campania tra otto associazioni: Migranti senza frontiere (Salerno), Cooperativa 
Sociale San Paolo (Salerno), Less Impresa Sociale (Napoli), Croce Rossa Italiana Comitato Napoli Nord (Arzano), 
Cooperativa Sociale L’Uomo e il legno (Melito di Napoli), Il Melograno (Benevento), Generazione Libera (Caserta),
 Tarita (Sant’Egidio del Monte Albino).
Il programma rappresenterà un’alternativa concreta per 65 tra detenuti e detenute senza fissa dimora, persone che 
avrebbero possibilità di scontare la pena fuori dal carcere ma non avendo un domicilio avrebbero rischiato di non 
poter accedere al beneficio di misure alternative. Il programma prevede anche un aiuto per le detenute madri che in 
Campania sono sette, con nove bambini in totale e in tenerissima età. Un caso, quello delle detenute madri, su cui da 
tempo garanti, esperti di medicina penitenziaria e associazioni come Antigone hanno puntato l’attenzione 
evidenziando quanto importante e necessario sia trovare un’alternativa per evitare che i bambini vivano in carcere i 
primi anni della loro vita.
Per il Garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello, “l’intento è quello di garantire un alloggio, seppure
 transitorio, a detenuti senza fissa dimora, idonei ad una misura alternativa alla detenzione in carcere. Si tratta di 
garantire i diritti inalienabili che appartengono a tutti gli individui ma anche far fede alla promessa rieducativa 
sancita dalla Costituzione”. Il tema si incrocia anche con le tematiche sulla sicurezza. “Soccorrere chi abbia scontato
 la propria pena assegnandogli un alloggio, significa anche rispondere all’esigenza di sicurezza sempre più presente 
nelle nostre città - spiega il garante Ciambriello - Un detenuto il cui percorso risocializzante non si sia compiuto 
rischia di ricadere in una recidiva che bisogna assolutamente evitare”.

Carcere: suicidi e affollamento
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 agosto 2020
Nonostante il Covid, le prigioni italiane sono ancora stracolme E nei primi sei mesi dell’anno 34 detenuti si sono 
tolti la vita. “Sofferenza” è la parola chiave del pre-rapporto di metà anno redatto dall’associazione Antigone sulle 
carceri. In primo luogo la sofferenza della malattia, quella caratterizzata dal Covid 19, per come è stata percepita dai 
detenuti osservando i bollettini provenienti dal mondo esterno.
La sofferenza della solitudine, dell’abbandono, quella dettata dalla stagione estiva e quindi del caldo insopportabile 
che diventa sempre più insostenibile all’interno delle celle. La sofferenza psichica che in carcere si amplifica a 
dismisura e può portare al suicidio. Durante la presentazione del pre- rapporto, il presidente di Antigone, Patrizio 
Gonnella, ha elencato tutte queste sofferenze che vivono i reclusi, compresa quelle indotte, ovvero quelle fisiche 
commesse da alcuni agenti penitenziari che ora la legge ha contemplato con il reato di tortura.
“Proibire e reprimere la tortura - ha osservato Gonnella - vuol dire essere coerenti con la legge interna e quella 
internazionale”. E quindi, ha aggiunto il presidente di Antigone, “sarebbe importante che, quando il procedimento va
 avanti, lo Stato con le sue forme si costituisca parte civile, perché sarebbe un segnale importante”. Gonnella, in 
sintesi, ha spiegato che per ridurre il tasso di sofferenza, ci vuole “uno Stato forte che non si autoassolva e rompa 
con la retorica delle mele marce”. A proposito di suicidi, il presidente di Antigone ha sottolineato che l’anno scorso, 
in questo periodo, erano stati 26, quando la popolazione reclusa era di varie migliaia di unità in più.
Ora, nello stesso periodo siamo invece arrivati già a 34 suicidi. Il 20% di questi aveva fra i 20 e i 29 anni (i due più 
giovani ne avevano solo 23), il 43% ne aveva fra i 30 e i 39, per entrambe le fasce d’età 40-49 e 50-59 troviamo il 
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17% dei suicidi, il detenuto più anziano aveva 60 anni. Il 40% dei suicidi è avvenuto in un istituto del nord Italia, il 
36% al sud e il 23% al centro; in tre istituti sono avvenuti due suicidi: Como, Napoli Poggioreale e Santa Maria 
Capua Vetere. Gonnella ha ricordato che ultimamente si sono ammazzati ragazzi giovani per i quali probabilmente il
 carcere non sarebbe stata la giusta opzione.
“Per questo - ha spiegato Gonnella - vorremmo dedicare questo pre rapporto al giovane rapper Jhonny Cirillo, morto
 suicida nel carcere di Fuorni. Un ragazzo che, sì, aveva commesso un reato, ma la sua biografia richiedeva 
un’attenzione sociale ben diversa dall’imprigionamento, esito di una giustizia cieca e burocrate. Jhonny andava 
aiutato, sostenuto e non incarcerato”. Il presidente di Antigone ha concluso, infine, con un auspicio, ovvero che il 
tasso di sovraffollamento non ricominci a crescere e che, al contrario, si riduca ancora di più.
Nel pre-rapporto, Antigone spiega che l’8 marzo entravano in vigore, con il decreto “Cura Italia”, le prime misure 
atte a contenere i numeri della popolazione detenuta per contrastare la diffusione del coronavirus in carcere. Nei 
mesi successivi le presenze, che peraltro già prima di queste misure erano iniziate a calare, raggiungevano a fine 
aprile le 53.904 unità. Tre mesi dopo, a fine luglio, le presenze in carcere, con 53.619 unità, restano sostanzialmente 
stabili.
Il tasso di affollamento ufficiale si ferma per ora al 106,1% (era del 119,4% un anno fa) ma in ben 24 istituti supera 
ancora il 140% ed in 3 si supera il 170% (Taranto con il 177,8%, Larino con il 178,9%, Latina con il 197,4%). Il 
reale tasso di affollamento nazionale - si legge nel documento di Antigone - è inoltre superiore a quello ufficiale in 
quanto alcune migliaia di posti letto non sono attualmente disponibili a causa della chiusura dei relativi reparti. In un
 anno le presenze sono calate in media dell’11,7% ma il dato a livello regionale è molto disomogeneo: - 19,8% in 
Emilia- Romagna, - 15,2% in Campania, - 13,9% in Lombardia - 11,0% in Piemonte - 7,4% in Sicilia, - 7,3% in 
Veneto. Le Marche sono l’unica regione in Italia in cui la popolazione detenuta è aumentata nell’ultimo anno, con 
una crescita dell’1,1%. Secondo Antigone è necessario che si scenda a breve sotto i 50 mila detenuti per garantire 
spazio e distanziamento fisico.
Secondo gli ultimi dati disponibili i casi totali in carcere fino al 7 luglio sono stati 287 con un picco massimo nella 
stessa giornata di 161 persone positive. Un numero contenuto, ma secondo Antigone da non sottovalutare: in 
rapporto al totale della popolazione detenuta è infatti superiore, sebbene di poco, al tasso di contagio nel resto del 
paese. Le misure prese a marzo a livello periferico sono state determinanti.
“Non deve tornare l’affollamento in carcere - osserva Antigone-, altrimenti si rischia di trasformare queste ultime in 
luoghi fortemente a rischio, come lo sono state le Rsa”. Focolai si sono riscontrati a Saluzzo, Torino, Lodi (poi 
trasferiti a Milano), Voghera, Piacenza, Bologna e Verona. Lunghi alcuni decorsi della malattia, che hanno raggiunto
 anche i tre mesi. Per il coronavirus hanno perso la vita in tutto 4 detenuti, 2 agenti di polizia e due medici 
penitenziari.
Più che in passato sono disponibili per personale e detenuti dispositivi di protezione individuale. Antigone, con il 
sostegno di Cild, ha donato migliaia di mascherine alle direzioni dei seguenti istituti: San Vittore Milano, Trieste, 
Bari, Rebibbia Nc, Regina Coeli nonché case famiglia per detenute madri e comunità dove sono ristretti minori.
Secondo i dati rilevati da Antigone, Il 19,1% dei detenuti ha un residuo pena inferiore ad un anno, il 52,6% deve 
ancora scontare meno di tre anni per un totale di 18.856 detenuti. Queste percentuali salgono molto per i detenuti 
stranieri, arrivando rispettivamente al 26,3% ed al 66,6%. Sono percentualmente aumentati i detenuti per i reati più 
gravi, a seguito delle scarcerazioni avvenute tra marzo e maggio di persone con pene brevi. I presenti con una 
condanna definitiva superiore ai 10 anni, ergastolani inclusi, erano a fine giugno 2019 il 26,8%, dei presenti totali. A
 fine giugno 2020 erano il 29,8%.
Al 30 giugno erano 7.262 i detenuti reclusi per associazione di stampo mafioso (416- bis): soltanto 128 erano donne 
e 176 stranieri. Al 6 novembre 2019, ultimo dato ufficiale disponibile, le persone sottoposte al regime speciale di cui
 il 41bis erano 747 (735 uomini e 12 donne), a cui devono aggiungersi 7 internati, per un totale di 754 persone 
distribuite in 11 istituti penitenziari della Penisola, con una sola sezione femminile e una casa di lavoro per persone 
in misura di sicurezza. Aumenta anche l’età media. I detenuti con più di 50 anni erano il 25,2% a fine giugno 2019, 
mentre un anno dopo erano il 25,9% dei presenti.
Un detenuto costa in media 150 euro al giorno circa (costi che comprendono la retribuzione dello staff), mentre una 
persona in misura alternativa costa dieci volte di meno. Per questo secondo Antigone si potrebbero risparmiare 
almeno 500 milioni di euro se la metà di queste persone potesse scontare all’esterno la sua pena. Ma nel frattempo 
crescono i numeri dei reclusi in custodia cautelare. A fine aprile 2020, calate notevolmente le presenze in carcere, i 
definitivi erano il 68,8% dei presenti (il 66% dei soli stranieri).
Nonostante le misure deflattive previste riguardassero solo i detenuti con una condanna definitiva, la percentuale di 
persone in custodia cautelare in questo intervallo era addirittura leggermente calata, ed il calo era più significativo 
tra gli stranieri. A fine luglio 2020 aveva una condanna definitiva il 66,8% dei presenti (il 64,8% tra i soli stranieri). 
In pochi mesi dunque, nonostante la popolazione detenuta nel suo complesso sia sostanzialmente invariata, 
continuano a calare i definitivi ma aumentano le persone in custodia cautelare, segno che sono tornati ad aumentare 
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gli ingressi in carcere.
Sono 17.448 gli stranieri in carcere al 31 luglio 2020, per una percentuale pari al 32,5% del totale della popolazione 
detenuta. Tale percentuale - si legge nel pre- rapporto di Antigone - raggiungeva il 37% nel 2008, quando (al 31 
dicembre) gli stranieri detenuti erano 21.562. Al 31 luglio 2020 i 5 istituti penitenziari con il maggior numero di 
detenuti stranieri in termini assoluti erano: la CC di Torino (663 detenuti stranieri, 48,4% sul totale), la CC di 
Milano San Vittore (542 detenuti stranieri, 58,3 % sul totale), la CC di Roma Regina Coeli (496 detenuti stranieri, 
49,5% sul totale), la CC Firenze Sollicciano (494 detenuti stranieri, 66,8% sul totale) e la CC di Roma Rebibbia NC 
(466 detenuti stranieri, 32,9% sul totale). Di questi 5 istituti, solo Firenze Sollicciano rientra tra i primi dieci con la 
più alta concentrazione in percentuale di stranieri, attestandosi al sesto posto. I primi cinque istituti per percentuale 
di stranieri sono due case di reclusione sarde, Onanì dove l’81,7% dei detenuti è di nazionalità non italiana e Arbus 
Is Arenas dove gli stranieri rappresentano l’80,9% del totale dei reclusi. A seguire le case circondariali di Bolzano 
(70,1%) Aosta (68,4%) e Padova (67,4%).
Le cinque regioni con la più alta presenza in percentuale di stranieri detenuti negli istituti penitenziari sono la Valle 
d’Aosta (68,4%), il Trentino Alto Adige (63,1%), la Liguria (53,1%), il Veneto (53%) e la Toscana (49,9%). Sono 
comunque ben sopra la media nazionale (al 32,5% il 31 luglio 2020) l’Emilia- Romagna (48,3%), la Lombardia 
(43,7%), il Friuli Venezia Giulia (35,3%) ed il Piemonte (40,5%). Ben al di sotto della media nazionale la Calabria 
(18,4%), l’Abruzzo (17,6%), la Sicilia (18,7%), la Campania (13,6%), la Puglia (13,7%) e la Basilicata (12,3%). Per 
quanto riguarda le nazionalità più rappresentate all’interno dei nostri istituti di pena andiamo a distinguere tra 
popolazione reclusa maschile e femminile. Per quanto riguarda gli uomini, le cinque nazioni straniere più 
rappresentate sono (le percentuali sono da riferirsi sul totale dei detenuti non italiani): il Marocco (18,5%), la 
Romania (12,2%), l’Albania (11,7%), la Tunisia (10,2%), la Nigeria (8,6%).
Quella femminile è storicamente una piccola minoranza, oggi - secondo Antigone - pari al 4,19% del totale. Negli 
ultimi trent’anni la presenza femminile in carcere è sempre oscillata tra i 4 e i 5 punti percentuali. Ma sono solo 4 gli
 istituti penitenziari interamente femminili in Italia, che ospitano in totale 554 donne. Ovvero un quarto della 
popolazione detenuta femminile. Ma Il resto delle donne si trovano nelle 43 sezioni femminili ubicate all’interno di 
carceri maschili, sparse in tutte le regioni del Paese, con capienze e modelli organizzativi molto diversi tra loro: la 
più piccola si trova a Paliano (Lazio) dove sono ristrette 2 donne. Le più grandi, che ospitano oltre cento detenute, 
sono Milano Bollate (118), Torino (110) e Firenze Sollicciano (114).
Nel frattempo, al 31 luglio, ci sono ancora 33 bambini sotto i tre anni che vivono in carcere o negli Istituti a 
Custodia Attenuata per Madri (Icam). Il gruppo più numeroso (8 bambini) si trova a Torino, 6 sono i bambini a 
Rebibbia femminile e 7 nell’Icam di Lauro, in Campania. Le madri detenute con figli al seguito sono 31 (15 
straniere e 16 italiane). A fine aprile i bambini detenuti erano 40 ed erano 59 a fine febbraio.
Al 20 maggio le persone andate in detenzione domiciliare durante l’emergenza sanitaria erano 3.379. Di queste, a 
975 era stato applicato il braccialetto elettronico (Fonte: Garante nazionale). I braccialetti elettronici diventati 
operativi negli ultimi mesi, secondo Antigone sono molti meno di quelli promessi nell’accordo tra ministeri 
dell’Interno e della Giustizia (300 a settimane), a conferma che si tratti di una misura costosa e di difficile 
applicazione.

Gestione Covid-19 all’interno degli Istituti penitenziari: linee di indirizzo
regioni.it, 8 agosto 2020
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, nella riunione del 6 agosto, il documento 
“Linee di indirizzo “Gestione Covid-19 all’interno degli istituti penitenziari”.
Premesso che negli Istituti Penitenziari italiani al 31.12.2019 erano presenti 60.769 detenuti, molti dei quali con 
patologie croniche, alcuni anche in precarie condizioni di salute, e che le strutture penitenziarie soffrono di un indice
 di sovraffollamento di oltre il 20% della capienza regolare, con ambienti spesso in condizioni strutturali e igieniche 
precarie, si evidenzia la necessità che i Sistemi Sanitari Regionali gestiscano l’emergenza Covid-19 secondo quanto 
indicato dal Ministero della Salute e dalle strategie e/o procedure attuate dalle stesse Regioni, con gli stessi standard 
che vengono garantiti ai cittadini in libertà.
Anche nel contesto “carcere” le indicazioni devono tener conto che il virus Sars-CoV-2 è ancora circolante e può 
determinare lo sviluppo di “focolai” all’interno delle strutture detentive, che anche i soggetti asintomatici possono 
diffondere il virus.
Gli interventi sanitari per la gestione del Covid-19 (fra cui anche le attività di screening con l’esecuzione di tamponi,
 ricerca di anticorpi, ecc.) vengono realizzati sulla base delle evidenze scientifiche e in relazione agli indirizzi e alle 
strategie proprie di ogni singola Regione, nel rispetto dei principi di equità, efficacia, efficienza e sicurezza clinica, 
tenendo conto che le regole di prevenzione nel contesto “carcere” devono seguire le norme di prevenzione previste 
per i contesti di “comunità”.
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Pertanto le Regioni e l’Amministrazione Penitenziaria sono chiamate, in maniera sinergica e collaborativa, a fornire 
risposte appropriate per la gestione dell’emergenza Covid-19, pur con compiti e responsabilità propri e specifici. Le 
prestazioni sanitarie erogate all’interno degli Istituti Penitenziari devono necessariamente essere basate sulle 
evidenze scientifiche e non possono essere “snaturate” dalle logiche del particolare “contesto”.
Le presenti linee di indirizzo prendono in considerazione i seguenti elementi di criticità presenti nelle strutture 
detentive:
- il sovraffollamento;
- le scadenti condizioni strutturali degli Istituti Penitenziari, che rendono difficoltosa una adeguata disponibilità degli
 spazi per la gestione degli isolamenti e delle sezioni c.d. ponte (dove collocare i detenuti in isolamento per criterio 
di coorte).
Affinché l’azione sanitaria all’interno delle carceri sia efficace e rispondente alle norme sulla prevenzione del rischio
 clinico essa deve essere favorita dall’Amministrazione Penitenziaria, tramite azioni coerenti e sinergiche di tipo 
preventivo e di gestione dell’emergenza Covid-19, in linea con quelle che sono le logiche e i comportamenti adottati 
sul territorio. In questo senso le azioni di prevenzione, anche comportamentali, all’interno delle carceri (anche per il 
personale dell’Amministrazione Penitenziaria) devono essere omogenee a quelle attuate sul territorio e perdurare 
fino al sussistere delle indicazioni valide per la popolazione generale (lungo tutte le fasi che caratterizzano 
l’emergenza Covid-19)
Lo scopo del presente documento è fornire linee di indirizzo tali da favorire forme di collaborazione sinergiche e 
efficaci fra i Servizi Sanitari Regionali (Ssr) per la gestione dell’emergenza Covid-19, a beneficio della popolazione 
detenuta e generale, e per ridurre il rischio di sviluppo di procedure eterogenee e frammentate nelle diverse Regioni.

Linee di indirizzo
Allo stato attuale, tenuto conto delle indicazioni del Ministero della Salute e Regionali, le azioni principali del SSN 
per la prevenzione/gestione dell’emergenza Covid-19 negli Istituti Penitenziari, sono:
1. Attuare per i detenuti nuovi giunti un adeguato triage e una valutazione clinica e anamnestica atta a valutare 
l’eventuale presenza di una sintomatologia suggestiva di infezione da Covid-19 o eventuali esposizioni recenti al 
contagio;
2. Adottare per tutti i detenuti nuovi giunti (dalla libertà o da altro istituto), anche se asintomatici, la misura della 
quarantena precauzionale di 14 giorni e le altre misure sanitarie ritenute necessarie; tale procedura va applicata 
anche ai detenuti che rientrano in Istituto dopo pernottamento all’esterno (permessi, ricoveri, ecc..). La misura della 
quarantena precauzionale, anche per i casi asintomatici, è l’unica procedura sanitaria che garantisce il minimo 
rischio clinico;
3. Adottare per i detenuti che fruiscono di art. 21 ex L.354/75 con lavoro all’esterno e per i detenuti “permessanti” 
procedure di gestione del rischio che prevedano la prescrizione di una allocazione nettamente separata dal resto della
 popolazione detenuta (es. con il ricorso delle c.d. sezioni ponte), riducendo ai soli casi sospetti, per sintomatologia o
 contatto stretto con casi positivi, il ricorso alla quarantena precauzionale;
4. Predisporre l’isolamento sanitario per i casi di detenuti positivi o sospetti positivi in idonei spazi individuati 
preventivamente in collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria, secondo le indicazioni del Ministero della 
Salute e delle Regioni, ponendo la massima attenzione affinché gli stessi non entrino in contatto con il resto della 
popolazione detenuta, neppure durante lo svolgimento delle prestazioni sanitarie;
5. Assicurare il ricovero ospedaliero dei detenuti con infezione da Covid-19, quando appropriato dal punto di vista 
clinico;
6. Assicurare ai detenuti ogni misura di prevenzione e diagnosi effettuabile all’interno del carcere (es. tamponi, 
ricerca di anticorpi, test rapidi, ecc.) e garantire eventuali approfondimenti esterni che necessitano di tecnologie 
sanitarie non disponibili nell’istituto penitenziario, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute e delle 
Regioni;
7. Assicurare che le azioni sanitarie per la gestione dell’emergenza Covid-19 rivolte alla popolazione detenuta 
(individuazione dei contatti e tracciamento, screening, ecc.) siano gestite in stretta collaborazione tra le UU.OO. 
Sanità Penitenziaria delle Asl e i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, ognuno per le proprie competenze, con 
particolare attenzione al rientro della persona sul territorio a seguito di scarcerazione;
8. Garantire che i detenuti destinati al trasferimento, al momento dell’uscita dall’istituto, vengano accuratamente 
visitati per un’ultima volta con misurazione della temperatura corporea, dopo di che il medico fornirà il nulla osta al 
trasferimento attestando nella certificazione l’assenza di sintomi suggestivi di infezione da Covid-19. I Detenuti in 
misura di isolamento precauzionale, casi positivi e/o sospetti non possono essere trasferiti;
9. Prevedere incontri informativi specifici con i detenuti o loro rappresentanze al variare delle indicazioni 
ministeriali, dell’ISS o regionali, in correlazione alla diversa fase epidemiologica in atto e ogni qual volta se ne 
ravveda la necessità per l’insorgenza di problematiche di contesto;
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10. Garantire interventi di informazione sulle modalità di prevenzione e di cura del COVID-19, anche attraverso 
l’utilizzo di brochure/materiale informativo multilingue, rivolti sia alla popolazione detenuta che al personale 
dell’Amministrazione Penitenziaria, nonché a tutti i soggetti che, a vario titolo, entrano in carcere, ecc.
Per garantire l’attuazione e l’efficacia delle azioni di prevenzione della diffusione del contagio negli Istituti 
Penitenziari occorre una fattiva e sinergica collaborazione fra Amministrazione Penitenziaria e Aziende Sanitarie 
Locali, che si auspica si possa realizzare anche attraverso le seguenti azioni:
1. Responsabilizzare le persone che a vario titolo entrano in carcere sull’obbligo di accedervi soltanto se in buona 
salute (in assenza di febbre >37.5°C e/o presenza di sintomi respiratori) e garantire l’adozione di attività di pre-triage
 per gli stessi, con l’eventuale supporto di Enti ausiliari e/o volontari (es. Croce Rossa Italiana) ovvero tramite 
dispositivi elettronici (thermal gate);
2. Identificare luoghi idonei all’isolamento sanitario all’interno degli istituti e adeguarne costantemente la 
disponibilità di posti, in base all’andamento epidemiologico locale del contagio, garantendone la regolare 
sanificazione;
3. Assicurare che i locali adibiti ai colloqui, alle attività trattamentali e lavorative all’interno degli Istituti 
Penitenziari siano idonei allo scopo, onde permettere il distanziamento fisico, l’applicazione delle misure di 
prevenzione e di igiene; le aree suddette essere opportunamente arieggiate e sanificate;
4. Garantire che l’accesso di visitatori, volontari, fornitori avvenga nel rispetto delle norme di distanziamento sociale
 e di igiene personale, del corretto uso dei DPI e del tracciamento dei contatti, in base alle indicazioni ministeriali e 
regionali in riferimento alle diverse fasi dell’epidemia;
5. Assicurare che gli operatori penitenziari, i detenuti lavoranti e tutte le altre persone che, a vario titolo, si recano in 
carcere per motivi di lavoro, seguano le indicazioni fornite dal proprio medico competente e ricevano dal datore di 
lavoro i DPI previsti;
6. Privilegiare le modalità di colloquio con soggetti esterni (familiari, avvocati, Ag, ecc..) che favoriscono il 
contenimento della diffusione del contagio, ad esempio video-colloqui/video-conferenze;
7. Favorire lo svolgimento delle attività trattamentali, educative e lavorative intramurarie nel rispetto delle 
disposizioni ministeriali e regionali, adibendo locali idonei allo scopo, che permettano il distanziamento sociale e 
l’applicazione delle misure di prevenzione e igiene, e che possano essere opportunatamente arieggiati e sanificati; 
anche in questi casi, ove possibile, privilegiare le modalità a distanza (es. attività scolastica in videoconferenza, 
ecc..);
8. Contenere, fino al perdurare dell’emergenza, i trasferimenti dei detenuti da un Istituto Penitenziario a un altro, 
fatte salve improcrastinabili esigenze di sicurezza, giustizia o salute;
9. Garantire che il trasporto e l’accompagnamento del detenuto all’esterno dell’istituto, qualunque sia il motivo (es: 
udienze, processi, visite esterne, accessi in Pronto Soccorso, ecc..), avvengano in sicurezza sia per gli Agenti di 
Polizia Penitenziaria che per i detenuti, tramite l’adozione dei DPI necessari e delle misure di prevenzione e di 
igiene; assicurare inoltre la detersione e la sanificazione dell’automezzo prima e dopo il trasporto, con particolare 
attenzione alle superfici di appoggio;
10. Gestire la ricezione dei pacchi che rappresenta un limitato rischio di diffusione del virus all’interno delle carceri. 
In ogni caso si consiglia l’adozione delle misure di prevenzione (pulizia delle superfici);
11. Favorire e promuovere le istanze di misure alternative o di sostituzione delle misure cautelari restrittive, 
soprattutto per i soggetti a maggior rischio di sviluppo di complicanze da Covid-19.
Modifiche delle linee di indirizzo - Le seguenti linee di indirizzo potranno essere modificate in base al variare delle 
necessità e/o delle indicazioni del Ministero della Salute e delle Regioni.

Campania. Una casa per i detenuti senza fissa dimora, assegnati i fondi
di Rossella Strianese
ottopagine.it, 8 agosto 2020
Molte le donne, con figli, che hanno scontato la pena e non sanno dove andare. Il Garante per le persone sottoposte a
 misure restrittive della libertà personale della Campania Samuele Ciambriello, comunica che la Regione Campania, 
l’assessorato alle politiche sociali, di concerto con l’ufficio del Garante, con il Provveditorato regionale, l’Ufficio di 
Esecuzione Penale Esterna e Dipartimento Giustizia minorile e di comunità della Campania, hanno portato a termine
 la procedura per l’assegnazione di una somma pari a 300.000.00 euro concessi da Cassa delle Ammende - Ministero
 della giustizia, utili alla realizzazione di una progettualità rivolta all’accoglienza di detenuti, detenute, detenute 
madri con figli e giovani adulti dai 18 ai 25 anni, senza fissa dimora per un totale di 65 detenuti.
Il percorso, della durata di sei mesi, si inserisce nell’ambito del più ampio “Programma di intervento della cassa 
delle ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 negli istituti penitenziari” e si rivolge ad 
enti e associazioni del terzo settore che abbiano risposto agli obiettivi fissati dalla Cassa delle ammende: la 
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collocazione in unità abitative indipendenti o di accoglienza in ambito comunitario, nel rispetto dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente in materia; interventi di sostegno economico e sociale per i destinatari delle misure, con 
particolare riferimento alle detenute con prole minore di età; aiuto per il soddisfacimento dei bisogni primari. Le 
associazioni assegnatarie dei fondi per l’esecuzione del programma indicato in Campania sono:
1. Migranti senza frontiere (Salerno)
2. Cooperativa Sociale San Paolo (Salerno)
3. Less Impresa Sociale (Napoli)
4. Croce Rossa Italiana Comitato Napoli Nord (Arzano)
5. Cooperativa Sociale L’Uomo e il legno (Melito di Napoli)
6. Il Melograno (Benevento)
7. Generazione Libera (Caserta)
8. Tarita (Sant’Egidio del Monte Albino)
Per il Garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello, “L’intento è quello di garantire un alloggio - 
seppur transitorio - a detenuti senza fissa dimora, idonei ad una misura alternativa alla detenzione in carcere. Si tratta
 di garantire i diritti inalienabili che appartengono a tutti gli individui ma anche far fede alla promessa rieducativa 
sancita dall’articolo 27 della nostra Costituzione”. Il tema è molto attuale anche in riferimento al bisogno di 
sicurezza dei cittadini.
Difatti Ciambriello conclude: “Soccorrere chi abbia scontato la propria pena assegnandogli un alloggio, significa 
anche rispondere all’esigenza di sicurezza sempre più presente nelle nostre città: un detenuto il cui percorso 
risocializzante non si sia compiuto rischia di ricadere in una recidiva che bisogna assolutamente evitare”.

Carceri blindate, visitatele voi che potete
di Rita Bernardini
Il Riformista, 7 agosto 2020
Deputati, senatori e Consiglieri regionali non hanno bisogno di autorizzazione per entrare. Usino le loro prerogative 
per essere presenti in tutti gli istituti di pena in questo momento così difficile e oscuro. La vita è ripresa ovunque 
tranne che nelle prigioni: colloqui limitati, pochissimi volontari, lavoro e studio azzerati. E dal Dap una stretta anche
 sul pannelliano “ferragosto in carcere”.
Trentatré sono i detenuti che si sono suicidati in Italia dall’inizio di quest’anno fino alla fine del mese luglio. 
Nell’anno “horribilis” 2009, quando si raggiunse il picco massimo con 72 suicidi in 12 mesi, i detenuti che si erano 
tolti la vita fino al 31 luglio erano stati trentuno, due in meno.
Nel conteggio dei 33, sono esclusi i 13 che sono morti in coincidenza con le “rivolte” della prima decade di marzo 
che, a quel che si sa fino a questo momento, sarebbero deceduti per overdose da medicinali sottratti dalle farmacie 
delle carceri. Insomma, qualcosa che somiglia molto al volerla fare finita con la vita.
Il modo prescelto dai 33 detenuti per auto-sopprimersi in questo 2020 è stato quello del cappio stretto attorno al 
collo. In quattro casi però si sono suicidati usando il gas delle bombolette per cucinare in cella. Dal quadro desolante
 descritto in queste prime righe credo risulti evidente quanto sia grave la condizione dei detenuti tossicodipendenti 
ristretti nelle patrie galere.
Ma questo è stato l’anno del Coronavirus, cioè l’anno che ha stravolto la vita dell’intera popolazione terrestre, ancor 
oggi angosciata dalla possibile ripresa della diffusione della pandemia e dalle conseguenze future: economiche, 
sociali, democratiche e di messa in discussione delle libertà personali; un conto che l’era del Covid-19 rischia di far 
pagare salatissimo a tutta l’umanità.
Se ci addentriamo nel microcosmo della realtà carceraria, c’è un di più che occorre considerare per, mi auguro, 
affrontarlo. Infatti, come ha ben spiegato il Garante Nazionale Mauro Palma, se è vero che il lockdown ha 
implicitamente funzionato quale esperienza unificante ponendo tutti nella stessa situazione di privazione della 
libertà, nei luoghi dove la libertà era già precedentemente negata come le carceri, l’ansia per il rischio di un contagio
 da cui sarebbe stato impossibile difendersi si è aggiunta a quella che tali spazi chiusi di per sé generano.
Una doppia ansia che è spesso sfociata nell’angoscia. E mentre bene o male la vita nella realtà quotidiana è ripresa, 
nelle carceri possiamo dire che è ancora tutto pressoché chiuso. I colloqui del detenuto con i familiari e con i figli 
minori, oltre ad essere ridotti nel numero e nel tempo, sono limitati alla presenza di un adulto e di un minore; gli 
incontri inoltre si svolgono con il vetro divisorio e con il citofono come nel famigerato 41bis.
Le attività trattamentali - che già erano scarse in precedenza - sono azzerate quanto a lavori un minimo qualificanti e 
a possibilità di attività di studio. La presenza della società “esterna” è ridotta all’osso quanto a volontari e ad 
associazioni che prestano la loro opera in carcere.
E tutto ciò al netto delle esasperazioni quotidiane di detenuti che non vengono curati anche se gravemente ammalati, 
di casi psichiatrici e di tossicodipendenti che dovrebbero stare altrove per essere seguiti e curati e, invece, stanno in 
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sezione, di impossibilità di avere contatti costanti con educatori, psicologi e assistenti sociali.
Per non parlare dei magistrati di sorveglianza, ancor di più lontani che in passato dal seguire quel percorso 
individualizzato che il codice penitenziario prevede a proposito della riqualificazione del detenuto e del suo 
reinserimento futuro nella società. Ciò che non manca sono certamente le “circolari” provenienti dal Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria; l’ultima quella che prevede punizioni più severe (come l’isolamento e il 
trasferimento) per i detenuti aggressivi verso il personale o che assumano atteggiamenti “anti-doverosi” (è scritto 
proprio così); il tutto riducendo il potere dei direttori, sempre più relegati nell’angolo per cedere spazio a 
impostazioni muscolose di vita penitenziaria.
Anche l’iniziativa di tradizione pannelliana del “ferragosto in carcere” ha subito un drastico ridimensionamento con 
i nuovi vertici del Dap: possiamo andare in non più di 5 istituti (su 198) con delegazioni di non più di due persone. 
Possiamo comprendere le delegazioni ristrette, ma sfugge alla logica la limitazione del numero di istituti da poter 
visitare.
È per questo che i vertici del Partito Radicale hanno rivolto un appello a tutti i parlamentari e consiglieri regionali - 
che non hanno bisogno come noi dell’autorizzazione del Dipartimento per entrare in carcere (art. 67 OP) - affinché 
usino le loro prerogative per essere presenti in tutti gli istituti penitenziari in questo momento così difficile e oscuro.
Martedì anche un agente si è tolto la vita. Era in servizio nel carcere di Latina ed è il quarto suicida quest’anno fra i 
baschi blu che prestano la loro opera nelle carceri. Queste sono le ragioni per cui, una visita a detenuti e “detenenti” 
è importante, per portare conforto e guardare lì dove in pochi vogliono volgere i propri occhi. 

Inutili afflizioni prive di senso
di Carla Chiappini*
Ristretti Orizzonti, 7 agosto 2020
Si parla e si scrive di “umanizzazione del carcere”, di “giustizia mite”; si riflette sul senso costituzionale della pena 
che apre a possibilità di futuro, anzi probabilmente dovrebbe lavorare per il futuro e poi si incontra la realtà 
quotidiana fatta di tante inutili afflizioni prive di senso.
A Parma diverse persone chiuse in Alta Sicurezza condannate al fine pena mai e chiuse ormai da 25, 30 40 anni, 
sono costrette a condividere celle (e francamente chiamarle “camere di pernottamento” mi sembra un’inutile 
ipocrisia) minime poste all’ultimo piano sotto un tetto liscio in cemento che, nella calura estiva, si scaldano fino a 
superare i 40 gradi.
Necessario? Ma forse no, considerando gli spazi ampi e solo parzialmente utilizzati del nuovo padiglione. Però è 
così. E chi non ha accettato - per motivi di salute - di condividere i suoi spazi vitali è da mesi in isolamento. 
Paradossalmente il Covid19 nella sezione AS1 ha ridotto il distanziamento tra le persone detenute!
Dell’ultima ora anche la notizia che “ci hanno tolto le telefonate in più e siamo ritornati a una telefonata a settimana;
 ad agosto… Però sostengono che l’emergenza ci sia ancora. Comunque non potrebbero ridurcele, la legge è 
peggiorativa rispetto al Decreto con il quale fruivamo di 10 telefonate mensili, dunque non potrebbe essere applicata 
retroattivamente. Ma vediamo”.
Le insufficienti competenze giuridiche mi impediscono di trovare argomenti tecnici per contestare una decisione che
 mi sembra, oltre che del tutto inopportuna in questo momento in cui è più che evidente che la normalità è ancora 
molto lontana, soprattutto inutilmente crudele e del tutto priva di senso. Non vedo altro obiettivo se non quello di 
rendere ancora più penosa una pena che già intacca i normali criteri di umanità.
Soprattutto in estate, quando il caldo soffocante e la solitudine rendono le prigioni dei luoghi di totale sofferenza. 
Solo sofferenza. niente altro che sofferenza. Se poi c’è qualcuno onestamente convinto che da tutto questo si possa 
cavare qualcosa di buono, di costruttivo o di utile per il futuro del nostro Paese, se c’è qualcuno che ritiene che 
questa sia la giusta pena e che non rappresenti piuttosto una forma nemmeno troppo pudica di vendetta, bé sarei 
davvero curiosa di ascoltarne le ragioni. 
Credo che l’umanizzazione del carcere sia un esercizio intellettuale, una grande utopia e soprattutto una espressione 
troppo distante dalla realtà; oltre che poco condivisa. Basterebbe forse renderlo un po’ meno disumano, ridurre il 
danno. Ricordare il senso costituzionale della pena; tanto chiaro quanto disatteso. E infine provare a ripensare, nei 
giorni del dovuto e commosso ricordo, alle parole di Sergio Zavoli: “siamo nati per essere l’umanità”. Tutto qui.
*Redazione “Ristretti” - Parma

“La cultura dei diritti guidi sempre le Forze di polizia”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 agosto 2020
Il Garante dei detenuti all’incontro con i vertici delle forze dell’ordine. “Queste vicende possono ingenerare una 
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cultura della contrapposizione che, nell’impropria generalizzazione che essa comporta, può costituire un elemento di
 lacerazione nel contesto sociale”.
Così il Garante Mauro Palma ha spiegato durante l’incontro di ieri con i vertici delle forze dell’ordine le sue 
preoccupazioni a seguito di gravi fatti che hanno coinvolto alcuni operatori di diverse Forze di polizia.
Il Garante nazionale ha incontrato i vertici della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza
 e della Polizia penitenziaria per esprimere, appunto, la preoccupazione “per il rischio - ha evidenziato Palma - del 
diffondersi di una cultura della contrapposizione che non potrebbe che portare a una lacerazione sociale, una 
lacerazione di cui il Paese nel suo complesso finirebbe per essere vittima”.
Da qui l’esigenza, espressa dal Garante e condivisa dai responsabili delle Forze di Polizia, di agire insieme per una 
formazione e una crescita della cultura dei diritti degli operatori capace di dare corpo e sostanza a un agire rispettoso
 dei principi della Costituzione, anche in condizioni difficili. Il Garante nazionale, per questo, ha ringraziato per la 
loro disponibilità gli interlocutori di così alto livello incontrati in questi giorni e ha assicurato il proprio impegno a 
cooperare e vigilare.
Mauro Palma ha osservato con viva preoccupazione le drammatiche vicende che hanno gravemente coinvolto taluni 
operatori delle Forze di Polizia. Sottolinea che sono venute alla luce ripetute segnalazioni di episodi di violenza 
nell’Istituto penitenziario di Torino, già riportate al Garante nazionale nel passato e che avevano indotto il Garante 
stesso a produrre formale denuncia alla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese.
“Sono episodi - ha spiegato sempre il Garante Nazionale su cui doverosamente ha indagato la magistratura 
inquirente e su cui si pronunceranno gli organi deputati. Tuttavia, proprio le carte dell’indagine hanno evidenziato 
anche una cultura di alcuni settori, altrettanto grave proprio perché espressione di persone che indossano una divisa”.
 Mauro Palma ha osservato che tale aspetto “pone seri interrogativi sulla capacità e sulla volontà di intervento da 
parte di chi aveva il compito di vigilare e di indirizzare, al contrario, verso una cultura della tutela di quanto la 
Costituzione e l’ordinamento normativo del nostro Paese prevedono”.
Il Garante ha sottolineato che analoga devianza culturale è emersa in altre situazioni, ribadendo che non è suo 
compito occuparsi della rilevanza penale degli episodi, quanto segnalare la cultura che essi esprimono. “Sono 
episodi differenti - approfondisce il Garante - che chiamano in campo settori diversi e che certamente, pur non 
rappresentando la complessiva cultura delle Forze di appartenenza dei singoli, pongono interrogativi al Garante 
nazionale che per compito istituzionale collabora con tutte le Forze di Polizia in una prospettiva di cooperazione e 
critica propria del mandato. Un ruolo che certamente è riconosciuto dalle Forze stesse come contributo di valore nel 
proprio operare”.
Ma quindi a cosa serve la presenza del Garante nazionale nella formazione del personale dei diversi Corpi di 
Polizia? “Se, da un lato, è testimonianza di tale cooperazione - ha spiegato Palma -, dall’altro pone anche al Garante 
stesso interrogativi su come reprimere nel concreto tali atteggiamenti attraverso mutamenti culturali che agiscano 
ancor prima che essi possano svilupparsi in atti di grave rilevanza disciplinare e penale”.
Il Garante nazionale ha preso atto della volontà di tutti i vertici delle Forze di Polizia di proseguire nella 
collaborazione, ragionando insieme su come rafforzare gli esistenti protocolli di intesa stipulati già nel passato, 
“nell’ottica della costruzione di una cultura che a ogni livello sviluppi e dia concretezza a quei valori di cui ciascuna 
Forza è portatrice”. Palma ha anche ricordato che la Costituzione del Corpo di polizia come parte civile in processi 
che si potranno tenere per gli episodi oggi oggetto di cronaca - così come già fatto dall’Arma dei Carabinieri in un 
processo in corso - sarà, a parere del Garante nazionale, “un elemento tangibile di volontà in tale direzione e darà 
concretezza a quell’impegno di cui la partecipazione del Garante nazionale alla formazione è espressione”. Il 
Garante nazionale ha quindi ringraziato le varie forze dell’ordine incontrate durante il vertice per la loro disponibilità
 e ha assicurato il proprio impegno a cooperare e vigilare.

Finitela col carcere, per certi reati basta il risarcimento
di Raffaele Marino*
Il Riformista, 7 agosto 2020
Abuso edilizio e diffamazione ingolfano le aule dei tribunali: perché non depenalizzarli? Bisogna rafforzare le 
autorità amministrative e accontentarsi della riparazione del danno in sede civile.
Il dibattito che si è acceso sulla necessità di una nuova depenalizzazione, sottintende in realtà la necessità di smaltire 
l’enorme arretrato che si è aggravato dopo la sostanziale chiusura dei tribunali per l’epidemia da Covid-19. In realtà 
si tratta di mali antichi ed endemici che si trascinano da decenni. Quando sono entrato in magistratura si ebbe la 
prima depenalizzazione con la legge 689 del 24 novembre 1981. Ricordo il commento di un autorevole procuratore 
dell’epoca: Hanno dato un giocattolo in mano ai pretori per farli divertire”.
Nel corso dei successivi 40 anni si sono succeduti altri provvedimenti di depenalizzazione, di abrogazione di reati 
trasformati in illeciti civili, di amnistie, indulti e condoni vari. L’entrata in vigore del “nuovo” processo penale, che 
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attraverso i riti semplificati avrebbe dovuto deflazionare il carico della giustizia penale, ha in realtà finito in breve 
con l’aggravare la situazione.
Eppure si era partiti dal presupposto, accettato da tutti - avvocatura, magistratura, dottrina e giurisprudenza - che il 
processo penale è una risorsa preziosa e costosa da usare con parsimonia solo per quei comportamenti ritenuti 
effettivamente devianti e che intaccano i beni giuridici primari tutelati dalla nostra Costituzione.
Ovviamente non è stato così: la “perenne emergenza”, felice locuzione coniata dall’illustre penalista napoletano 
Sergio Moccia, ha comportato una panpenalizzazione, che risponde più a spinte di carattere populistico che a reali 
esigenze di tutela della collettività. Facciamo un esempio per capirci: la tutela del territorio risale a una legge del 
1941 poi trasfusa nel testo unico 380 del 2001 che sanziona come contravvenzioni gli illeciti edilizi.
Uno su mille dei processi per abuso edilizio arriva a condanna definitiva: tutti gli altri si prescrivono, e, se anche non
 si prescrivessero, le condanne consisterebbero in pene miti quasi sempre soggette a sospensione condizionale. Le 
vere e reali sanzioni sono quelle accessorie di carattere amministrativo: la demolizione dell’immobile e la perdita di 
proprietà dell’area di sedime. Chi dovrebbe applicare queste sanzioni, indipendentemente dalla esecuzione della 
sentenza di condanna, sono gli enti territoriali che, invece, quasi mai si attivano.
E allora, tornando alla questione della depenalizzazione, questa va senz’altro perseguita, ma a patto che le autorità 
amministrative chiamate a far rispettare le norme e ad applicare le sanzioni, siano messe in condizione e, aggiungo, 
abbiano la reale volontà, di eseguire le sanzioni stesse. Troppo spesso le polizie locali e, in seconda battuta le 
Prefetture, difettano delle risorse personali e strutturali per poter adeguatamente affrontare i nuovi compiti che le 
varie depenalizzazioni hanno loro affidato. Si pensi, per esempio, alle violazioni del codice della strada.
Naturalmente vi sono anche esempi virtuosi. Penso, sempre a titolo esemplificativo, alla depenalizzazione della 
omissione dei contributi Inps da parte delle imprese sotto un certo tetto, avvenuta con il decreto legislativo 8 del 
2016: quella depenalizzazione è risultata efficace in quanto l’Inps è estremamente puntuale nell’applicare le nuove 
sanzioni amministrative. Dunque, prima di pensare a ulteriori depenalizzazioni è necessario rafforzare le strutture di 
controllo deputate a farle rispettare.
Ma, come è stato autorevolmente sostenuto su questo stesso giornale, occorre in realtà una vera e propria rivoluzione
 culturale che ponga al centro dell’attenzione del legislatore, da un lato, i diritti di libertà del singolo e, dall’altro, che
 vengano sanzionate con lo strumento penale soltanto le violazioni dei beni primari costituzionalmente garantiti, 
abbandonando la penalizzazione a ogni costo soprattutto quando la riparazione del danno in sede civile appaia la via 
più diretta e immediata per il ristoro delle vittime o, comunque, ampliando i casi di estinzione del giudizio a seguito 
di avvenuto ristoro dei danni.
Un esempio? La diffamazione, reato che ingolfa le aule di tribunale e che il codice punisce addirittura con la 
reclusione fino a tre anni. Senza dimenticare che comunque il processo penale andrebbe del tutto ripensato, essendo 
oggi la fase delle indagini sostanzialmente appannaggio del solo pubblico ministero, ove gli spazi di controllo della 
difesa e del gip sono sostanzialmente evanescenti (ne abbiamo già parlato a proposito della nuova legge sulle 
intercettazioni), risolvendosi in orpelli formali che appesantiscono solo la procedura.
Per non parlare della sostanziale discrezionalità dell’azione penale, non sussistendo alcun reale controllo sulle 
modalità di esercizio della azione da parte del singolo sostituto che può, senza colpo ferire, chiedere la custodia 
cautelare e poi, all’indomani di una scarcerazione per mancanza di indizi, chiedere l’archiviazione anche a distanza 
di anni senza che alcun ulteriore atto di indagine sia stato compiuto.
Dunque la situazione è non solo grave, ma anche complessa e risolverla non sarà facile, ma ormai è diventato 
urgente e indifferibile por mano a una riforma complessiva del sistema ispirata dai principi costituzionali, nei fatti 
traditi, anche per ridare credito a una magistratura purtroppo screditata dai noti comportamenti clientelari.
*Magistrato

Torino. Cadute e denti rotti, quegli strani incidenti avvenuti in carcere
di Sara Strippoli
La Repubblica, 6 agosto 2020
Il Garante regionale dei detenuti: “In un anno 75 infortuni con motivazioni lunari”. Da gennaio 2018 a fine 
settembre dello stesso anno sono stati registrati 166 strani incidenti all’interno del carcere di Torino, infortuni 
etichettati come accidentali che destano molto sospetti.
Ancor di più visto che 75 si sono verificati all’interno di un solo padiglione. Lo ha comunicato ieri mattina in aula al 
Consiglio regionale il garante dei detenuti Bruno Mellano, che ha citato una relazione del garante nazionale e 
presentato una documentata analisi della situazione nelle carceri del Piemonte.
Dopo i fatti riscontrati al carcere Lorusso-Cutugno, una vicenda che ha portato a indagare 25 persone e a rimuovere 
il direttore del carcere Domenico Minervini, quei fatti devono essere riletti con grandissima attenzione: “Leggendo il
 resoconto di quegli incidenti emerge che si tratta di infortuni raccontati con motivazioni che potrei definire lunari - 
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dice Mellano - denti rotti mangiando una insalata, tumefazioni al naso causate da collanine appuntite, cadute dallo 
sgabello mentre si gioca al solitario. Tutti episodi che lasciano perplessi”.
Di sicuro episodi che necessitano di una verifica, assicura Mellano. Nella fotografia presentata in aula anche i dati 
sulla positività al Covid-19 registrata nelle carceri del Piemonte: più di un terzo dei detenuti che sono risultati 
positivi in tutta Italia sono in carcere in Piemonte, 287 in tutto il Paese, 107 nelle tredici carceri della nostra regione, 
78 a Torino, 25 a Saluzzo e 4 nella Casa Circondariale di Alessandria. La giornata in cui si è registrato il picco di 
persone positive al coronavirus ha fissato il numero a quota 161 contagiati, in Piemonte si è superata quota 60.
Per il Pd un segnale che l’assessore alla sanità regionale Luigi Icardi e il resto della giunta “devono fare di più per la 
salute dei detenuti e di chi lavora in carcere”, commentano il capogruppo Dem Raffaele Gallo e la consigliere 
Monica Canalis.
Problematica anche la situazione della carenza di posti in seguito ai cantieri aperti: la relazione di Mellano rivela che
 da una verifica aggiornata a lunedì, sono 248 le camere e 510 i posti non disponibili nelle carceri del Piemonte. La 
sintesi del garante coinvolge la Regione: “C’è urgente necessità di un ruolo maggiormente dinamico dell’ente 
rispetto alla situazione della sanità penitenziaria”. 

Ivrea (To). Episodi di violenza archiviati, ora si chiede a Torino di avocare l’inchiesta
di Ottavia Giustetti
La Repubblica, 6 agosto 2020
Il lungo silenzio sulle violenze nel carcere di Ivrea, denunciate ormai da più di cinque anni, e sempre archiviate dalla
 Procura, ora si trasforma in un caso alla luce dell’inchiesta torinese nata dalla relazione della garante Monica Gallo 
e arrivata a configurare il reato di tortura.
È stato il Garante regionale Bruno Mellano a risollevare l’attenzione su quattro episodi che hanno una tortuosa storia
 giudiziaria e per i quali garante e associazione Antigone hanno chiesto che sia la procura generale di Torino ad 
avocare i fascicoli.
I maltrattamenti dei detenuti all’interno della “cella liscia”, quella che dalle guardie penitenziarie veniva chiamato 
“l’acquario”: una stanza al piano terra del carcere che avrebbe dovuto essere la sala d’attesa dell’infermeria e dove, 
invece, i detenuti venivano chiusi anche per ore, senza che nessuno potesse vedere all’interno, mentre erano 
sottoposti a trattamenti “di contenimento”.
Le segnalazioni riportavano tre pestaggi specifici e quella che è stata battezzata la “repressione di ottobre” per i 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 carcere e poi nel cosiddetto 
“acquario”, la stanza che veniva usata, illecitamente, come “cella di contenimento”.
La Garante nazionale, Emilia Rossi, dopo una visita a Ivrea confermò il racconto delle vittime in una relazione 
ufficiale: “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 è 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”.
Dopo anni di richieste di giustizia alla procura di Ivrea, che invece ha risposto con quattro richieste di archiviazione, 
è stato il gip Stefania Cugge a rimandare indietro i fascicoli chiedendo di svolgere le indagini ulteriori per 
individuare i responsabili dei pestaggi.
A febbraio di quest’anno, quando a Torino è scoppiato il caso Vallette, l’avvocata della garante, Maria Luisa 
Rossetti, ha chiesto aiuto alla procura generale depositando un’istanza di avocazione. Fino a ora non sono arrivate 
risposte e intanto la procura di Ivrea ha chiesto nuovamente l’archiviazione che il gip aveva respinto. 

Siamo uomini o Circolari?
di Dario Stefano Dell’Aquila e Luigi Romano
napolimonitor.it, 6 agosto 2020
Il 23 luglio scorso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha indirizzato una Circolare ai propri uffici in 
cui detta le “linee di intervento” riguardo le “aggressioni al personale”. Un atto sottotraccia che cade in un momento 
particolare per la storia del mondo penitenziario, segnato dalle recenti indagini sulle torture avvenute nel carcere di 
Torino - indagini che hanno coinvolto anche i vertici dell’istituto piemontese, il direttore Domenico Minervini e il 
comandate della polizia penitenziaria Giovanni Battista Alberotanza, rimossi dall’incarico - e a poche settimane 
dalle indagini ancora aperte sui fatti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, che sembrano rincorrere 
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anche in questo caso la pista della tortura.
Un sistema penitenziario scosso dall’emergenza Covid-19, da quattordici detenuti morti nel corso delle proteste di 
marzo, da un cambio di vertice giunto a seguito di pressioni mediatiche dal forte sapore populista.
Dopo quanto accaduto, confidare che una circolare possa migliorare lo stato di cose è come sperare che un’aspirina 
curi una malattia grave. Allo stesso tempo ci sono atti che hanno un valore simbolico che va ben oltre il loro 
contenuto tecnico. Se n’è accorta l’associazione Antigone che ha commentato il provvedimento: “La circolare 
emanata dal Dap nei giorni scorsi disegna un modello di gestione del conflitto interno alle carceri interamente 
schiacciato sulla repressione, spingendo verso una gestione di tipo disciplinare della vita penitenziaria e una reazione
 esclusivamente repressiva degli episodi, anche violenti, che possono verificarsi in carcere. È un modello che 
amplifica il conflitto invece di lavorare alla sua decostruzione”.
Secondo Antigone un clima penitenziario sereno “non si costruisce con l’uso massivo dell’isolamento disciplinare, 
con trasferimenti e con le punizioni esemplari bensì proponendo una vita penitenziaria piena di senso, con attività 
lavorative e culturali e con operatori capaci di instaurare relazioni di prossimità fondate sulla conoscenza delle 
persone detenute e delle dinamiche di sezione, come indicato dagli organismi internazionali con il concetto di 
sorveglianza dinamica”.
Ci siamo già interrogati, in passato, sulla sospensione delle politiche penitenziarie che continua a danneggiare la 
tenuta di un sistema in sovraffollamento, frustrato da mesi di “ozio forzato” e abbrutito dalle violenze. Ma cosa dice 
questa circolare, che sembra essere adottata per trovare un’intesa con i sindacati di polizia penitenziaria?
Con la circolare, il Dap richiama gli agenti e i dirigenti a intervenire rapidamente per isolare i detenuti che compiono
 atti violenti di insubordinazione, attuando il cosiddetto “approccio integrato (che sarà approfondito con futuri 
interventi)”. A tale fine, comunica l’Ufficio, è stata istituita il 25 giugno un’équipe di lavoro che ha l’obiettivo di 
elaborare nuovi regimi di custodia specifici per ogni istituto. La necessità è quella di evitare la diffusione di un clima
 di impunità che andrebbe a influire negativamente sull’ordine e la disciplina interna.
Pertanto, nei casi gravi e urgenti si può agire anche in via cautelare, quindi prima degli accertamenti del Consiglio di
 disciplina (l’organo collegiale che ha il compito di verificare le contestazioni e impartire la sanzione, art. 40 O.p), 
con l’isolamento del detenuto. Il direttore dovrà procedere velocemente evitando la decadenza della contestazione.
Il Dap in sostanza non lascia spazio a incertezze e manifesta anzi apertamente un’esigenza di controllo centralizzato,
 attraverso la raccolta delle informazioni. Oltre agli “eventi critici”, si dovranno infatti comunicare anche i 
“procedimenti disciplinari”, tutti dati che costituiranno il materiale grezzo del nuovo gruppo di lavoro, impegnato a 
immaginare nuovi segmenti detentivi per la conservazione dell’ordine nelle prigioni.
Inoltre, il Dipartimento chiama i provveditorati regionali a monitorare semestralmente l’andamento del sistema 
disciplinare specifico di ogni carcere. Altre indicazioni riguardano i “trasferimenti disciplinari”, che già in piena 
Fase 1, in assoluta contraddizione con le esigenze provocate dall’emergenza epidemica, avevano precedenza rispetto
 a quelli per motivi sanitari. Dovranno essere comunicate tempestivamente le richieste di trasferimento al 
provveditorato competente e alla Direzione generale dei detenuti; quest’ultima controllerà con note specifiche gli 
andamenti e gli esiti dei provvedimenti con cadenza trimestrale. In ultimo, una “nota di colore” raccomanda alle 
direzioni degli istituti la predisposizione di presidi medici e di assistenza psicologica per il personale vittima delle 
violenze.
Forse a questo tipo di intervento preferivamo il silenzio, un simile inquadramento va a rafforzare soltanto una 
componente del sistema penitenziario, la sola a essere presa in considerazione in questi anni. Il personale in divisa 
proviene da una particolare formazione e quindi è addestrato a risolvere i conflitti attraverso metodi definiti e 
limitati.
Il suo punto di vista è assolutamente parziale rispetto alla configurazione generale dell’ordinamento penitenziario 
che prevede - per una precisa scelta politica di sistema - ai vertici delle catene di comando soggetti vincitori di 
concorso pubblico che non indossano la divisa. Accanto agli agenti, ci sono operatori giuridico-pedagogici 
(personale nevralgico per la gestione dei detenuti e da sempre trascurato), psicologi, mediatori, figure ancora oggi 
dimenticate dall’agenda dei ministeri.
Pertanto, schiacciare fino a confondere i bisogni e le strategie di tutto il mondo penitenziario con le esigenze della 
polizia è una scelta gravissima. Infatti, il carcere emerso in questi mesi è segnato da ferite profonde, sintomatiche di 
contraddizioni latenti e violentissime la cui risoluzione può essere attuata solo attraverso modifiche strutturali. 
Invece, l’irrigidimento mostrato dal Dap nell’ultima circolare consolida un’idea di carcere militarizzato e 
disciplinante.
Gli eventi drammatici, le quattordici morti, gli episodi di tortura emersi nelle indagini, potevano costituire occasioni 
per una riflessione sui metodi di contenzione della polizia penitenziaria (e delle forze dell’ordine in generale), sulle 
zone grigie degli abusi, sui poteri e sulle funzioni dei pubblici ufficiali che hanno facoltà di agire sui nostri corpi.
Ancora una volta il contenimento è l’unico immaginario possibile, frutto di una visione miope e semplificata dei 
problemi complessi che riguardano le nostre libertà. “Sono convinto che la questione penitenziaria […] si collochi in
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 un punto strategico e di forte crisi di questo nostro mondo dopo Cristo (come lo ha chiamato Marchionne per dire ai
 dipendenti Fiat che era finita l’epoca dei diritti), con una espressione che temo non voglia dire, come è d’uso, dopo 
l’apparizione di Cristo, ma dopo la sua sparizione”. Lo scriveva Alessandro Margara quasi dieci anni fa, perplesso 
per la barbarie dilagante.

Basentini: “Contro di me linciaggio, scarcerazioni non dipese da nota Dap”
adnkronos.com, 6 agosto 2020
“Diverse settimane sono stato oggetto di un vero e proprio linciaggio mediatico basato su congetture, giudizi e 
riflessioni privi di qualsiasi fondamento, spesso condizionati dalla mancata conoscenza sia degli elementi di fatto 
che delle norme di riferimento”. Ha esordito così Francesco Basentini, magistrato ed ex Capo del Dap, audito in 
Commissione Antimafia a Palazzo San Macuto.
“Il linciaggio, caratterizzato da un carico altamente diffamatorio e manifestamente falso è andato ben oltre la 
valutazione della mia persona come capo del Dipartimento - continua - quasi avesse una preordinata e unitaria regia 
diretta contro di me e contro i miei affetti personali. Contro di esso e contro chiunque lo abbia messo in atto agirò 
senza esitazione, difendendo quale magistrato i valori che ho più a cuore, la mia toga e il rispetto delle Istituzioni”.
In merito allo ‘scandalo scarcerazioni’ Basentini ha ricordato che “particolarmente critica e negativa è stata da parte 
di molti la valutazione al provvedimento del 21 marzo 2020 della direzione generale dei detenuti e del trattamento.
La genesi che ha determinato la sua emanazione è nota essendo stata dettagliatamente ricostruita dal consigliere 
Romano nel corso della sua audizione. Una riflessione utile riguarda la stretta correlazione di contenuto tra la stessa 
nota e una norma che esiste da circa 20 anni e che sancisce l’obbligo, non la facoltà, di segnalare alla magistratura la 
sussistenza di possibili vulnerabilità che possono giustificare il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della
 pena”.
“Come si può pensare - insiste Basentini - che sia stata la nota a determinare le scarcerazioni, esistendo una norma 
da oltre 20 anni prima della circolare del 21 marzo? Come si può ritenere che non doveva essere emanata quando è 
evidente come si limiti a invitare i direttori degli istituti ad agire come già previsto da regolamento? Dato che è 
scontato che l’obbligo di segnalazione discenda dalla fonte normativa che ho menzionato e non dalla nota del 21 
marzo, se si temevano possibili effetti negativi con le scarcerazioni, bisognava intervenire sulla norma 
regolamentare, provvedendo a modificarla o abrogandola, e questo non è compito che spetta all’Amministrazione 
penitenziaria”.
 

“Gli Imam nelle carceri devono essere accreditati dal Ministero”
Corriere di Como, 6 agosto 2020
La richiesta del sindacato Fns-Cisl. “Oggi gli Imam in carcere vengono eletti dai detenuti e tra i detenuti. Secondo 
noi invece questa figura dovrebbe arrivare dall’esterno, e dovrebbe essere accreditata dal Ministero”. È la richiesta 
avanzata da Giovanni Savignano, responsabile per Como e Varese della Fns Cisl, la sigla che rappresenta i lavoratori
 della sicurezza.
Il tema della radicalizzazione islamica è di stretta attualità, dopo la notizia dell’espulsione di un tunisino 47enne 
ritenuto troppo vicino alle posizioni dell’Islam radicale. L’uomo era evaso nel 2017 dai domiciliari a Brescia ed era 
stato rintracciato in Svizzera nell’ottobre del 2019 con false generalità. Era quindi stato portato nel carcere di Como, 
dove - scrive il Viminale - nei mesi “è stato sottoposto ad attento monitoraggio carcerario per le sue esternazioni 
volte all’istigazione dell’odio razziale e interreligioso”.
“Il sistema italiano si è mosso in anticipo rispetto ad altri Paesi - spiega al riguardo Savignano - e da tempo ormai 
monitoriamo questi fenomeni all’intero degli istituti di pena. Contiamo però che una casa circondariale come il 
Bassone ha circa il 70% dei detenuti extracomunitari, dei quali molti sono di fede islamica. Perciò il controllo non è 
semplice, anche per una barriera linguistica”.
“All’interno delle carceri si trovano soggetti più fragili dal punto di vista sia psicologico sia economico - prosegue 
Savignano - che sono quindi più facilmente influenzabili o malleabili. Terreno fertile per il proselitismo. La 
sensibilità e l’esperienza degli agenti di polizia penitenziaria permettono di percepire atteggiamenti sospetti, 
movimenti da controllare. Ma non è sufficiente - conclude Savignano. Oggi infatti gli Imam vengono eletti dai 
detenuti tra i detenuti. Noi chiediamo invece che l’Imam arrivi dall’esterno del carcere e sia accreditato dal 
Ministero, per garantire per quanto possibile trasparenza e sicurezza”.

Covid-19: quest’anno niente ferragosto in carcere per i Radicali
di Valter Vecellio
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lindro.it, 6 agosto 2020
Avvertimento per il lettore. Quanto leggerà fra breve è qualcosa che si riporta nella quasi integrità documentale per 
una ragione molto semplice: quasi nessuno dei grandi organi di informazione ne ha parlato o scritto.
Non si tratta, dunque, di contro-informazione, piuttosto di informazione ‘altra’; giudichi poi il lettore, dopo aver 
letto, se si tratta di cose che meritano di essere conosciute e dibattute; o se invece ha ragione chi, con il suo silenzio e
 la sua indifferenza, all’atto pratico ci dice che si tratta di cose, di vicende che non costituiscono ‘notizia’; che non 
meritano di essere conosciute, non foss’altro per poter poi esprimere dissenso e contrarietà, ma almeno con 
cognizione di causa. 
Prima notizia: il tradizionale ‘ferragosto in carcere’ che da anni viene organizzato dal Partito Radicale e 
dall’associazione ‘Nessuno tocchi Caino’ quest’anno avrà connotazioni diverse e più ridotte.
Nei giorni scorsi si una delegazione radicale si è incontrata con il vice capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria Roberto Tartaglia. “In quella sede”, spiegano i dirigenti radicali, “abbiamo richiesto di poter visitare le 
carceri e la comunità penitenziaria nel periodo di ferragosto, come da buona tradizione radicale e pannelliana”.
Richiesta accolta solo in parte. “Causa emergenza sanitaria da Covid-19, tuttora in vigore”, si legge in un 
comunicato, “siamo stati autorizzati a visitare solamente cinque istituti dei 190 presenti sul territorio nazionale e con 
delegazioni formate al massimo da due persone”.
I radicali prendono atto della decisione assunta dal Dap e la vogliono considerare “un atto simbolico volto alla 
ripresa - che riteniamo prioritaria e urgente - di tutte le attività interne ed esterne previste dall’ordinamento 
penitenziario e da un’esecuzione penale improntata ai principi costituzionali”.
Rilevano come sia ormai di solare evidenza che l’emergenza sanitaria si sia solo sovrapposta ad una gravissima 
emergenza penitenziaria che dura da tempo; e che nel tempo si è andata aggravando, sacrificando i fondamentali 
diritti della persona detenuta.
Un rospo che i radicali hanno deciso di ingoiare. Spiegano Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriere del 
Partito: “Pur non comprendendo la ratio di una tale scelta, abbiamo ritenuto di dover accettare per manifestare la 
nostra solidarietà nei confronti dell’intera comunità penitenziaria”. Verranno così visitati i penitenziari di Bologna, 
Cagliari-Uta, Napoli-Poggioreale, Palermo Ucciardone, Tolmezzo.
Parlamentari nazionali ed europei, e i consiglieri regionali, per legge, possono accedere per ‘visite ispettive’ nelle 
carceri. Così la radicale Rita Bernardini, Presidente di ‘Nessuno tocchi Caino’, rivolge un appello a tutti i 
parlamentari di visitare le carceri “per verificare le attuali condizioni di detenzione che, a mio avviso, sono peggiori 
del passato”.
“Ci auguriamo”, dicono ancora i radicali, “che, come è pure successo negli anni passati grazie al Partito e a Radio 
Radicale, ci sia una mobilitazione generale dei parlamentari che li veda presenti e impegnati in tutta Italia e in tutti 
gli istituti”. Questo perché “urgono atti e iniziative concrete per riportare il carcere nell’alveo della Costituzione, per 
ridare a chi ha sbagliato il diritto ad emendarsi con dignità e a chi all’interno del carcere presta la propria opera di 
poterlo fare in un luogo adeguato sia strutturalmente sia dal punto di vista degli organici oggi del tutto carenti sotto 
tutti i profili, in particolare quelli destinati al percorso riabilitativo della persona detenuta”.
Si comprende il comportamento dei dirigenti radicali che hanno scelto una linea pragmatica invece di ingaggiare una
 polemica frontale con il Dap (che peraltro sarebbe solo servita a irrigidire i suoi vertici, senza portare alcun frutto 
concreto). Le ‘radio carcere’ operanti negli istituti di pena avranno certamente già diffuso attraverso i loro canali, 
che se quest’anno a Ferragosto i detenuti non avranno il ‘conforto’ dell’ascolto e della comprensione assicurato da 
decenni dai radicali, è per una sorta di ‘causa maggiore’.
Meno comprensibile il comportamento assunto dal DAP. A parte che esiste una strumentazione efficace per 
impedire che dall’esterno possano accedere persone a rischio virus (e comunque nelle visite si possono mantenere 
benissimo mantenere le cautele anti-contagio prescritte), perché autorizzare cinque visite, e non sei, o non quattro? 
Forse se si supera lo ‘sbarramento’ dei cinque penitenziari, il Covid-19 si scatena? E se si rimane al quinto ‘livello’, 
al contrario, non si manifesta con i suoi effetti deleteri? Se c’è una ragione, è davvero imperscrutabile; se non c’è, 
allora è un arbitrio che nulla giustifica.
Seconda notizia: Raffaele Cutolo. Il personaggio è quello che è, nessuno si sogna di negarlo. Tuttavia un fatto è 
incontrovertibile: ha 78 anni, e da 57 è in carcere. E’ stato, in anni lontani, capo della Nuova Camorra Organizzata, 
sodalizio criminale responsabile di una quantità impressionante di delitti, ma ora non esiste più, soppiantato da altri 
clan di camorra che con Cutolo non hanno nulla a che fare, e che non riconoscono come capo.
“Venerdì scorso”, racconta Gaetano Aufiero, avvocato di Cutolo, “abbiamo saputo che il mio assistito è stato 
condotto in ospedale, a Parma. Informalmente dall’ospedale ci hanno detto per un colpo di tosse ma sappiamo che 
invece la situazione è ben più grave”. Il quadro clinico di Cutolo è compromesso da tempo: lo scorso febbraio 
Cutolo infatti era stato ricoverato per una crisi respiratoria.
Soffre di diabete, prostatite e artrite, è fortemente ipovedente. Nonostante questo, le sue condizioni sono state 
considerate compatibili con la detenzione dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna che ha respinto la precedente 
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istanza di detenzione domiciliare per motivi di salute.
Il 22 giugno la moglie Immacolata Iacone, ha raccontato al Consiglio Direttivo di “Nessuno tocchi Caino”, era stata 
a trovare il marito insieme alla loro figlia: “Non è riuscito ad alzare gli occhi, a portare una bottiglia d’acqua alla 
bocca, a parlare, ad interagire con me e nostra figlia. Il carcere di Parma è un cimitero di vivi: stanno solo aspettando
 di farlo uscire morto da lì. Facciamo prima a mettere la sedia elettrica”.
Sergio D’Elia, che di “Nessuno tocchi Caino” è segretario, commenta: “Da Caino che è stato, Cutolo è diventato 
vittima di uno Stato che ha abolito la pena di morte ma pratica la tortura e la pena fino alla morte. Nessun diritto, 
nessuna pietà per i nemici dello Stato. Non si fanno prigionieri, Cutolo deve morire in galera, come sono morti 
Riinae Provenzano”.
Con loro, accusa D’Elia, “radice e incarnazione del male assoluto, muore anche lo Stato, rappresentante collettivo e 
tutore supremo del bene comune. Il Diritto è sinonimo di “limite”, il punto invalicabile, la linea di frontiera che noi 
Stato, noi comunità ci imponiamo di non superare per non degradare al livello del delitto, al rango dei malfattori. 
Salvo rare eccezioni, non v’è nessuno che si renda conto che nelle sezioni del 41-bis, nei confronti di Cutolo, nel 
nome di Abele, lo Stato è diventato Caino”.

Cassazione: sì ai domiciliari a chi ha problemi psichiatrici
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 agosto 2020
Lo ha stabilito per la prima volta sulla scorta della sentenza della Consulta del 2019. La Cassazione, per la prima 
volta, apre ai domiciliari per i detenuti con problemi psichiatrici. Questa è la prima sentenza dopo la decisione della 
Corte costituzionale che ha equiparato il disagio fisico con quello mentale. Nel caso specifico parliamo di un 
detenuto con un disturbo ossessivo- compulsivo con la patologia bipolare dell’umore, al momento in fase depressiva.
Quindi non poteva continuare a vivere in un contesto come quello carcerario senza patire un gravissimo disagio sul 
piano psicologico, acuito dalla impossibilità di adottare i necessari interventi psicoterapici. La Prima Sezione penale,
 sentenza del 3 agosto scorso, ha così accolto, con rinvio, la richiesta del recluso per un cumulo di pene, da 5 anni e 
mezzo ed affetto da una grave disturbo ossessivo compulsivo accertato da un medico psichiatra ed in precedenza 
riconosciuto anche da un altro tribunale di sorveglianza che gli aveva concesso di scontare il residuo pena ai 
domiciliari.
Tornato in carcere per altri reati, si era nuovamente rivolto al giudice ed al Tribunale di sorveglianza che però non 
hanno ravvisato ragioni per il rinvio dell’esecuzione della pena (o domiciliari), “atteso che lo stato morboso, non 
definibile come grave, non comportava una certa prognosi infausta quoad vitam, né risultava che egli potesse 
giovarsi, in libertà, di cure e trattamenti sanitari non praticabili in detenzione”.
Né tantomeno l’espiazione della pena “si palesava in contrasto con il senso di umanità”. Tutt’altro il quadro offerto 
dalla difesa secondo cui il Tribunale aveva del tutto ignorato la perizia dello psichiatra che aveva dato conto di una 
situazione clinica “incompatibile con la protrazione dello stato di restrizione intramuraria”.
Secondo la Cassazione, la relazione non è stata presa in considerazione ai fini della doppia valutazione avente ad 
oggetto il differimento della pena e l’ipotesi di detenzione domiciliare a esso connessa, nonostante che, una volta 
esteso il “thema decidendum” da parte del magistrato di Sorveglianza in sede provvisoria, anche quel contributo 
conoscitivo avrebbe dovuto essere valutato in relazione agli ulteriori profili oggetto di decisione, in specie dopo che 
la Corte costituzionale, con la sentenza del 19 aprile 2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 47- ter, 
comma
1- ter dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede che, in caso di grave infermità psichica 
sopravvenuta, il Tribunale di sorveglianza possa disporre la detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di pena. 
“In proposito - scrive la Cassazione - va, infatti, osservato che per effetto della cennata pronuncia è ora possibile 
concedere, alla persona affetta da gravi problematiche psichiatriche, la misura della detenzione domiciliare, la cui 
applicazione deve essere valutata all’esito di un articolato giudizio nel quale devono confluire, alla luce della ratio 
dell’istituto e della ridefinizione del suo perimetro conseguente alla declaratoria di incostituzionalità, il dato relativo 
alla incidenza sulle condizioni psichiche della protrazione della detenzione, quello attinente agli interventi 
terapeutici non efficacemente esperibili all’interno del carcere e, infine, quello concernente la attuale pericolosità 
sociale”. Per questo motivo la cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza e rinvia al tribunale di 
sorveglianza de L’Aquila per un nuovo giudizio.

Respinta definitamente l’istanza della Romania: non è garantito lo spazio vitale minimo al recluso
di Valentina Stella
Il Dubbio, 5 agosto 2020
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La Corte d’Appello di Brescia lo aveva già deciso nel 2017. Tre anni fa avevamo raccontato la storia di un cittadino 
rumeno che, sebbene condannato nel suo Paese per una serie di reati, essendo domiciliato in Italia non fu consegnato
 alla Romania in quanto lo Stato richiedente non garantiva nelle celle lo spazio minimo vitale per un detenuto, 
ovvero i tre metri quadrati calpestabili. Come appurò la Corte di Appello di Brescia, scontare una pena in quelle 
condizioni avrebbe significato sottoporre il detenuto a trattamenti inumani e degradanti, in violazione dell’articolo 3 
della Cedu e dell’articolo 4 della Carta dei Diritti fondamentali della Ue. “Nel frattempo - dicono i suoi legali 
Alessandro Bertoli e Mauro Bresciani - la giurisprudenza prevalente è andata in direzione opposta e molti rumeni 
sono stati rimandati in patria nonostante persistano relazioni negative del Comitato europeo per la Prevenzione della 
Tortura”.
Infatti, come si legge in un report del 2019, “un gran numero di accuse di maltrattamenti fisici (molti dei quali 
corroborati da prove mediche) da parte di agenti di polizia sono state ricevute dalle persone detenute. Le accuse 
consistevano principalmente in schiaffi, pugni, calci e colpi di manganello inflitti da agenti di polizia contro sospetti 
criminali sia al momento dell’arresto o durante l’interrogatorio in una stazione di polizia” per ottenere una 
confessione.
Ciò è dimostrato anche dalla memoria difensiva dei due avvocati in cui si rende noto il contenuto di una 
videoregistrazione in cui si vede che il loro assistito al momento dell’arresto riceveva “calci al torace e alla testa, 
schiacciamenti del capo, tirate forti dei capelli” da parte degli agenti rumeni.
Inoltre le condizioni di detenzione in alcuni centri vengono definite “inaccettabili” dal Cpt: “Le celle erano 
generalmente fatiscenti e in uno stato di degrado, scarsamente ventilate, maleodoranti, con alti livelli di umidità e 
inadeguato accesso alla luce naturale. I servizi sanitari erano anch’essi in cattivo stato igienico e nella maggior parte 
dei casi non suddivisi dal resto della cella”.
Tra i casi più allarmanti osservati direttamente dal Cpt vi è “ad esempio, quello della prigione di Bacu, dove 18 
giovani in detenzione preventiva vengono trattenuti in una singola cella fatiscente e sovraffollata di soli 26 m2. 
Questi uomini sono confinati nella loro cella per 21- 22 ore al giorno per mesi e mesi. La loro situazione è simile a 
quella degli animali in gabbia”.
Nonostante questa situazione “l’autorità giudiziaria rumena ha richiesto nuovamente la consegna del nostro assistito,
 ma coraggiosamente la Corte d’Appello di Brescia per la seconda volta (e ora definitivamente) ha respinto l’istanza 
con passaggi motivazionali assai significativi”. Due sono quelli più importanti: il primo è che, come rilevato dalla 
difesa, nulla è cambiato rispetto allo spazio vitale offerto al detenuto: “le informazioni fatte pervenire a questa Corte 
sono praticamente sovrapponibili a quelle fatte pervenire nel 2016”, si legge nella motivazione della sentenza del 15 
luglio, ora irrevocabile.
La stessa Corte di Appello rileva che avrebbe fatta salva l’eventualità di una diversa decisione nel caso in cui, entro 
un “termine ragionevole”, fossero pervenute nuove indicazioni. Questo ulteriore punto è importante spiegano gli 
avvocati Bertoli e Bresciani “perché pur essendo possibile in ambito di mandato d’arresto una pronuncia di rifiuto 
della consegna “allo stato degli atti”, caratterizzata, quindi, dalla precarietà, la Corte ha stabilito che il cittadino 
straniero non resta con una spada di Damocle sulla testa per un tempo indeterminato, ma può semmai subire per una 
seconda volta la richiesta di rimpatrio per espiare la pena se le condizioni carcerarie mutano nel suo Paese in un 
tempo breve. Una distanza di tre anni, per giunta a condizioni invariate, è stata ritenuta di per sé irragionevole dal 
collegio bresciano”.

Piemonte. Oltre un terzo dei detenuti positivi al Covid è nelle carceri piemontesi
La Stampa, 5 agosto 2020
L’allarme del garante regionale Bruno Mellano: “Non si può lasciare l’amministrazione penitenziaria a gestire 
situazioni delicate quando c’è di mezzo una pandemia”. Il dato è di quelli che fanno riflettere. Perché la statistica è 
utile anche per far emergere quelle vicende che altrimenti resterebbero sommerse, tra le mille voci e i mille allarmi. 
Quando dei circa 300 detenuti riscontrati positivi al Covid 19 nelle 190 carceri italiane, più di un terzo - oltre 110 - 
sono stati riscontrati nelle 13 case circondariali piemontesi c’è qualcosa che non va.
Le cifre sono state rese pubbliche questa mattina dal garante regionale per le persone detenute Bruno Mellano nel 
corso di un intervento al consiglio regionale. “Sarebbe davvero ingiustificato lasciare da sola l’amministrazione 
penitenziaria a gestire con grande difficoltà momenti di crisi, di sovraffollamento, di pandemia, di violenze tra 
detenuti e tra agenti e detenuti” ha dichiarato Mellano. E invece è proprio in questi luoghi chiusi e spesso ai margini 
della società che l’occhio delle istituzioni deve essere più acuto. Perché anche in luoghi come il carcere ci sono vite 
in gioco.
“Nello stesso periodo anche operatori di polizia penitenziaria, collaboratori amministrativi ed educatori 
dell’amministrazione sono risultati positivi - ha riferito il garante - e si è registrato un morto tra i medici 
dell’assistenza penitenziaria piemontese”.
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Uno dei motivi per cui la statistica piemontese risulta tanto diversa da quella del resto del Paese è da ricercare nel 
sovraffollamento. A ieri nelle 13 carceri piemontesi erano presenti 4.202 detenuti su una capienza effettiva i 3.783 
posti disponibili.
L’allarme sul coronavirus nelle case circondariali non poteva non tener conto anche dei recenti fatti di cronaca. Il 
garante ha citato i casi di Ivrea e Torino e le inchieste sulle violenze perpetrate ai danni dei detenuti. Inchieste, ha 
sottolineato Mellano, nate dalle segnalazioni dei garanti e, a Torino seguite dal Nucleo di investigazione centrale 
della polizia penitenziaria. “Al di là della nascita delle inchieste - ha dichiarato il garante - è importante sottolineare 
che è il sistema che si deve dare procedure di controllo per riuscire a intercettare le responsabilità, se ci sono”.

In aumento il numero dei detenuti, sono 3mila in più dei posti nelle carceri
agi.it, 5 agosto 2020
Nei 189 penitenziari italiani i reclusi sono 53.619, a fronte di una capienza regolamentare di 50.558 unità. Il dato è 
inferiore a quello pre-Covid: a fine di febbraio i detenuti erano ben 61.230. Torna a salire il numero dei detenuti 
reclusi nei 189 penitenziari italiani: alla data del 31 luglio scorso - sono i dati aggiornati dell’Amministrazione 
penitenziaria - i reclusi nelle carceri del Paese sono 53.619, a fronte di una capienza regolamentare di 50.558 unità.
Il sovraffollamento carcerario resta comunque contenuto rispetto ai mesi precedenti l’emergenza Covid: alla fine di 
febbraio, infatti, i detenuti erano ben 61.230. In seguito - anche in parte per le misure contenute nel decreto Cura 
Italia, entrate in vigore in marzo, e relative alla detenzione domiciliare con braccialetto elettronico, per chi, 
condannato per reati non gravi, aveva una pena residua fino a 18 mesi - il numero dei ristretti in cella è sceso a 
57.846 (dato al 31 marzo), per poi calare ancora fino a 53.387 detenuti registrati alla fine di maggio. Da giugno, 
invece, i dati parlano di una tendenza all’aumento, con i 53.579 reclusi al 30 giugno e i 53.619 della fine di luglio.
Dei 53.619 detenuti totali al 31 luglio scorso, 17.448 sono stranieri: in particolare, sono 3.223 i reclusi originari dal 
Marocco, 2.121 quelli di cittadinanza romena, 2.050 gli albanesi, 1.783 provenienti dalla Tunisia e 1495 i nigeriani. 
Le donne in carcere sono 2.248 - 31 le detenute madri con 33 bambini in totale - mentre 800 sono i reclusi che 
godono del regime di semilibertà. Inoltre, su una popolazione carceraria di 53.619 unità, i condannati in via 
definitiva risultano essere 35.825, mentre 8.904 sono in attesa di primo giudizio.
Tra i penitenziari con un numero importante di reclusi rispetto ai posti regolamentari, quelli della Capitale - Regina 
Coeli con 1.003 detenuti a fronte di 606 posti, e Rebibbia Nuovo Complesso dove sono recluse 1.415 persone 
mentre la capienza regolamentare è di 1.150 -, Milano Opera (1.246 detenuti per una capienza pari a 918), Torino 
Lorusso-Cutugno (dove i detenuti sono 1.369 e i posti 1.058), il Pagliarelli di Palermo (con 1.278 reclusi e 1.182 
posti), le case circondariali Poggioreale e Secondigliano a Napoli (dove, rispettivamente, sono ospitate 1.967 e 1.248
 persone a fronte di capienze regolamentari di 1.571 e 1.037 unità), e il carcere di Lecce, in cui vivono 1.050 detenuti
 mentre la capienza è pari a 791. 

Il diritto alla salute negli istituti penitenziari ai tempi del Covid-19
di Serena Mazza
salvisjuribus.it, 4 agosto 2020
Il diritto alla salute, è un tema di grande attualità, accentuato maggiormente in questo particolare periodo di 
pandemia, è fondamentale, garantire la salute del detenuto, dall’ex boss al 41bis, al cosiddetto “detenuto ignoto”, ciò
 è un atto che ha un’ efficacia antimafia immediatamente misurabile, perché un carcere che non è democratico, 
rischierebbe di diventare, un carcere dove comandano le mafie, dove non essere picchiato, abusato, ricevere pacchi, 
avere una cella più decente diventano concessioni dei boss.
Quando i diritti iniziano ad essere ignorati nelle carceri, pensiamo che a pagarne le conseguenze in fondo siano 
categorie umane che non meritano nessuna cura. Ragionando così, vincono le persone oneste? Tutt’altro! sono 
proprio “le persone disoneste”, 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. Tutti i detenuti vanno curati, non perché siamo 
caritatevoli, 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.
Difatti, in seguito all’entrata in vigore del Dpcm del 9.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 9.3.2020, sono state 
introdotte ulteriori misure urgenti al fine di controllare la diffusione dell’emergenza del Covid-19 (Corona Virus); 
poiché la situazione appare veramente grave, il rischio di contagio aumenta esponenzialmente in luoghi, come i 
penitenziari, dove il notorio sovraffollamento e le condizioni igienico sanitarie impediscono l’osservanza da parte 
dei reclusi delle norme comportamentali prescritte, ai fini della tutela della salute pubblica, in primis la distanza tra 
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gli stessi; tale quadro allarmante pone in pericolo la salute dei detenuti e si aggrava giorno per giorno, nonostante gli 
sforzi dell’Amministrazione Penitenziaria che ha ridotto i contatti con l’esterno, per cercare di impedire, la 
diffusione del virus in un contesto chiuso, quindi estremamente rischioso, com’è l’istituto penitenziario, limitando i 
colloqui visivi con i familiari ed i terzi autorizzati: tuttavia, tali misure non eliminano assolutamente il rischio di 
epidemie all’interno del carcere, dati i c.d. “ nuovi ingressi”, nonché i quotidiani accessi del personale di Polizia 
Penitenziaria, medico ed infermieristico; il pericolo si acuisce particolarmente nel caso per esempio, di detenuti 
affetti da gravi patologie, con carenze immunitarie, dato anche lo stato igienico sanitario a dir poco precario degli 
Istituti penitenziari, inoltre, è notizia recente quella della diffusione del contagio all’interno di varie case 
Circondariali italiane, da Nord a Sud, isole comprese (si veda il caso di Voghera, Sassari e Lecce.
Al fine di fronteggiare la pandemia è stato emanato il decreto c.d. “Cura Italia”, che prevede, la possibilità per la 
Magistratura di Sorveglianza di disporre la detenzione domiciliare per i detenuti con un residuo di pena sino a 18 
mesi; il carcere, è un istituto di pena regolamentato dall’ordinamento penitenziario italiano, tutte le misure previste 
sono da ritenersi come un insieme di dettami finalizzati ad rieducare i soggetti con la prospettiva di una 
reintegrazione sociale, al fine di raggiungere tale obiettivo, lo Stato deve riconoscere ai detenuti il rispetto della loro 
dignità e dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni essere umano. Difatti all’art. 1 della Legge del 26 luglio 1975 n
° 354, il legislatore dispone che: “Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il 
rispetto della dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in 
ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
[…] Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche 
attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un 
criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”; in correlazione all’articolo 27 
comma 3 della Costituzione.
Il diritto alla salute sancito dall’art. 32 Cost., va parimenti, assicurato ad ogni persona indipendentemente dalla 
condizione di libertà o detenzione, la salute nelle carceri è un tema che suscita discussioni, è fondamentale, garantire
 il diritto alla salute a chi è privato della libertà, nonostante gli studi in materia di assistenza sanitaria progrediscano, 
le problematiche negli istituti penitenziari sembrano essere irrisolte, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) 
afferma che :”Il concetto di salute subisce un forte ridimensionamento quando si inserisce nel contesto carcerario. 
Carcere e salute sono antitetici perché il carcere è la negazione della salute intesa come stato di benessere 
psicofisico”.
Ai fini, di una corretta disamina, ebbene cercare di evidenziare, la tematica della sanità penitenziaria, localizzata 
nell’art. 11 della legge n. 354/1975, che prevede: un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle 
esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; almeno uno specialista in psichiatria; il 
trasferimento in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura dei condannati e degli internati che necessitino di cure 
o accertamenti diagnostici non effettuabili in istituto; la collaborazione dell’amministrazione penitenziaria con i 
pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d’intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero 
della Sanità, la tutela del diritto dei detenuti alla salute in maniera uguale a quella dei cittadini liberi è frutto di un 
percorso non ancora giunto a termine.
Nello specifico del contesto carcerario è prevista, dal Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e 
sulle misure privative e limitative della libertà, la Carta dei Diritti e dei Doveri dei detenuti e degli internati che 
viene consegnata al detenuto durante il colloquio iniziale, affinché possa esercitare i suoi diritti nel miglior modo 
possibile e per rendere note le regole della vita carceraria.
È chiaro che nonostante sulla carta il trattamento sanitario deve essere uguale a quello che appartiene ai cittadini 
liberi, ci sono molteplici problematiche che rallentano l’applicazione di tale diritto. Si parte proprio dall’ambiente, 
che è ovviamente un luogo deprimente e di alienazione fatto di spazi chiusi, angusti e carenti di luce, che generano 
una inevitabile difficoltà all’adattamento e un senso di insicurezza. Dunque, il contesto, spesso deprimente, e la 
scarsità di attività volte al miglioramento si riversa anche sulla salute psichica.
Circa 9 milioni di persone sono detenute negli istituti penitenziari del mondo e almeno la metà di questi è affetto dal 
disturbo di personalità, e circa 1 milione di detenuti soffre di gravi psicosi, depressione e stress. Più 
specificatamente, circa il 4% dei detenuti soffre di psicosi, il 10% degli uomini incarcerati e il 12% delle donne 
detenute ha una depressione maggiore, e circa l’89% dei detenuti ha sintomi depressivi, mentre il 74% presenta 
segni somatici correlati allo stress.
Ruolo fondamentale per aiutare i detenuti e per garantire standard adeguati di trattamento sanitario è quello 
dell’infermiere. La sua figura, infatti, non opera esclusivamente sul piano medico ma anche su quello umano. 
L’infermiere, infatti, è il primo a ricevere informazioni sullo stato di salute, accoglie il disagio e instaura una 
relazione umana con il detenuto - paziente. La nota sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 4°, n° 25576/2017, 
affronta il tema del diritto alla salute del detenuto, evidenziandone, in particolare, i fondamenti normativi.
Orbene, in via del tutto preliminare risulta opportuno precisare in questa sede che la Legge n° 354 del 26 luglio 
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1975, definita Legge sull’Ordinamento Penitenziario (d’ora in poi O.P.), disciplina la figura del soggetto detenuto-
condannato, all’esito della trattazione del processo penale a suo carico, definito con sentenza divenuta irrevocabile, 
evidenziando, pertanto, diritti, doveri e benefici del medesimo. L’art. 39 co. 2 O.P. sancisce espressamente l’obbligo 
di sottoporre a costante controllo sanitario il soggetto detenuto, garantendo, di tal guisa, la propria tutela alla salute.
In particolare, la norma de qua impone due dettami cautelari: la prima, che consiste nell’obbligo in capo al sanitario 
di una certificazione, attestante il regime di compatibilità del detenuto con il sistema carcerario, la seconda, che 
impone al medico di sottoporre a costante controllo sanitario il detenuto, nel corso del periodo di espiazione della 
pena.
Ne consegue, dunque, che il sanitario del carcere deve sottoporre a visita medica il detenuto sia all’atto dell’ingresso 
in carcere, sia nel corso della detenzione, anche se manca una espressa richiesta del detenuto, e segnalare l’eventuale
 sussistenza di malattie che richiedono particolari cure, anche in strutture esterne all’istituto penitenziario.
Ancora, nella vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte, che coinvolge medici in servizio presso la struttura 
penitenziaria, imputandoli di omicidio colposo, a causa del decesso di un detenuto, gli Ermellini hanno indicato le 
fonti normative che garantiscono il diritto alla salute del detenuto.
In particolare, oltre all’art. 39 co. 2 O.P., il diritto alla salute della persona in carcere risulta garantito dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dalla Convenzione Edu, che sancisce espressamente il divieto di 
sottoporre i detenuti a trattamenti disumani e degradanti.
La notissima sentenza Torreggiani, con la quale la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per 
violazione del divieto di trattamenti disumani e degradanti, il sistema penitenziario non pare aver intrapreso 
l’inversione di rotta sperata. Le misure poste in essere a seguito della messa in mora dei giudici alsaziani, infatti, 
hanno ancora una volta rivelato l’incapacità del legislatore italiano di elaborare una seria rivisitazione 
dell’anacronistico sistema sanzionatorio carcero-centrico.
Tra le conseguenze delle opinabili scelte legislative vi è certamente la constatazione che il problema del cronico ed 
ingovernabile sovraffollamento carcerario può dirsi tutto tranne che superato, infatti la popolazione detenuta, a 
seguito di un decremento rilevante tra il 2013 e il 2015, è ora nuovamente in rapido aumento, come evidenziato 
ripetutamente dalla dottrina e recentemente anche dal Cpt nel rapporto annuale sul nostro Stato.
Il fenomeno del over-crowding, con il peggioramento delle condizioni detentive che questo comporta, rendono 
sempre più difficile la garanzia di quel nucleo fondamentale di diritti che, in quanto spettanti a ciascun individuo, 
devono essere assicurati anche al soggetto privato della libertà personale, come la Corte Costituzionale ha più volte 
ripetuto. In siffatta situazione, non pochi sono i problemi di compatibilità della pena detentiva con il dettato 
costituzionale: la garanzia dei diritti fondamentali del detenuto, discendente dal principio di umanità della pena (art. 
27 co. 3), si pone, infatti, al tempo stesso come limite all’esecuzione della pena e come condizione di legittimità 
della stessa.
All’interno di questo contesto, il presente lavoro si propone di analizzare la normativa e la giurisprudenza in materia 
di diritto alla salute del detenuto, unico diritto ad essere definito fondamentale dalla Costituzione e la cui analisi può 
costituire una sensibile cartina tornasole, da un lato del livello di garanzie che sono riconosciute ai diritti del 
soggetto in vinculis, dall’altro lato delle forti criticità del sistema attuale.
La Corte europea dei diritti umani, con la sentenza Torreggiani (ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09; 
57875/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10) - adottata l’8 gennaio 2013 con decisione presa all’unanimità - ha 
condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (Cedu). Il caso, come è 
noto, riguarda trattamenti inumani o degradanti subiti dai ricorrenti, 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.
Inoltre, la pronuncia della Corte di Strasburgo nel caso Torreggiani - definita dagli stessi giudici come “sentenza 
pilota” che ha affrontato il problema strutturale del disfunzionamento del sistema penitenziario italiano - troverà 
applicazione in futuro in relazione alla generalità dei reclami pendenti davanti alla Corte e non ancora comunicati 
alle parti riguardanti l’Italia e aventi ad oggetto analoghe questioni di sovraffollamento carcerario, nonché a quelli 
che le saranno sottoposti nei prossimi tempi relativi allo stesso problema.
“La carcerazione - hanno affermato i giudici di Strasburgo - non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti 
dalla Convenzione. Al contrario, 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.
In questo contesto, 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, che le modalità di esecuzione 
della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda 
l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione,
 la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente”.
“La grave mancanza di spazio sperimentata dai sette ricorrenti per periodi variabili dai quattordici ai 
cinquantaquattro mesi - costitutiva di per sé di un trattamento contrario alla Convenzione - sembra essere stata 
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ulteriormente aggravata da altri trattamenti denunciati dagli interessati. La mancanza di acqua calda nei due istituti 
per lunghi periodi, ammessa dal Governo, nonché l’illuminazione e la ventilazione insufficienti nelle celle del 
carcere di Piacenza, sulle quali il Governo non si è espresso, non hanno mancato di causare nei ricorrenti 
un’ulteriore sofferenza, benché non costituiscano di per sé un trattamento inumano e degradante”.
In conclusione, preso atto del fatto che il sovraffollamento carcerario in Italia non riguarda esclusivamente i casi dei 
ricorrenti, la Corte europea ha deciso di applicare la procedura della sentenza pilota al caso di specie, tenuto conto 
del crescente numero di persone potenzialmente interessate in Italia e delle sentenze di violazione alle quali i ricorsi 
in questione potrebbero dare luogo.

Al reparto speciale Gom la gestione totale del 41bis
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 agosto 2020
Il 30 luglio ministro Bonafede ha firmato il Decreto di riorganizzazione del Gruppo. Autonomia amministrativa e 
contabile, obbligo di relazionare solo una volta l’anno (prima era ogni 3 mesi) al capo del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (Dap).
Con il decreto del 30 luglio firmato dal ministro Bonafede, il Gruppo Operativo Mobile (Gom) della Polizia 
penitenziaria diventa sempre di più un corpo del tutto autonomo, dove può compiere una vera e propria gestione 
totale dei 41bis.
L’articolo 11 del decreto è dedicato alla gestione amministrativa e contabile. Non è un piccolo dettaglio. Se prima la 
gestione delle finanze passava attraverso il capo del Dap, da ora in poi è tutto in mano al direttore del Gom. In 
coerenza con la programmazione della spesa e nei limiti delle risorse di bilancio, il capo del Gom - come recita il 
decreto - è ora “delegato alle spese di gestione, esercizio e manutenzione degli automezzi e del relativo 
equipaggiamento, nonché delle dotazioni strumentali, tecniche e logistiche; alle spese accessorie per il personale e 
per ogni altra necessità tecnico-operativa”. In soldoni, il direttore del Gom, oltre a gestire le finanze con tutto ciò che
 ne deriva, può spostare uomini e mezzi in autonomia. Un potere, come detto, che prima non aveva.
L’articolo 4, invece, è dedicato alla nomina e funzioni del direttore del Gom. C’è il passaggio che recita testuali 
parole: “Il Direttore fornisce pareri ed elabora proposte al Capo del Dipartimento e alla Direzione generale dei 
detenuti e del trattamento. Trasmette al Capo del Dipartimento una relazione annuale sulle attività gestionali e 
operative svolte”.
Prima aveva l’obbligo di relazionare ogni tre mesi, da oggi in poi solo una volta l’anno. Un dettaglio che non è 
sfuggito a Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uil-Pa Polizia Penitenziaria, il quale aveva invece 
proposto che le relazioni fossero almeno semestrali.
Non è una questione peregrina. Il rischio che il Gom diventi totalmente distaccato dal Dap si fa sempre più concreto.
 I vertici del Dap dovrebbero essere aggiornati frequentemente rispetto all’attività di questo “reparto specializzato”.
Perché? I Gom dovrebbero mantenere una costante visione di insieme anche rispetto alle strategie e i percorsi. Come
 potrebbe avvenire, se questa struttura autonoma dovrà relazionarsi annualmente? Durante il resto dell’anno a chi 
risponde? Durante il periodo dell’amministrazione guidata dall’allora capo del Dap Santi Consolo, c’è stato il 
tentativo di riformare il ruolo dei Gom, il corpo d’élite della polizia penitenziaria, che ad agosto del 2017 ha avuto 
un ampliamento ulteriore delle sue funzioni come la sorveglianza dei detenuti accusati di terrorismo islamico.
Il Gom, ricordiamo, fu istituito nel 1997 con un provvedimento firmato dall’allora capo del Dap, Michele Coiro, ma 
soltanto due anni dopo con il Decreto ministeriale del 19 febbraio 1999, firmato dall’allora ministro della Giustizia 
Oliviero Diliberto - ebbe il suo definitivo riconoscimento. Il Gom nasce per provvedere al servizio di custodia dei 
detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41bis, il carcere duro. Tale norma legislativa venne introdotta nel 
1992, nel “super decreto antimafia”.
Ufficialmente lo scopo del 41bis sarebbe quello di recidere ogni possibile contatto del detenuto con l’esterno, e 
quindi, con l’organizzazione criminale di riferimento. Proprio per far sì che ciò avvenisse, venne creato il Gruppo 
operativo mobile. Il Gom raccolse l’eredità di un altro reparto, lo “Scopp” (Coordinamento delle attività operative di
 Polizia penitenziaria), istituito nei primi anni 90 soprattutto per consentire la sicura esecuzione dei processi, e del 
“Battaglione Mobile” dell’allora corpo degli Agenti di custodia, che operò a cavallo fra gli anni 70 e 80.
Il Gom, nel passato, si è trovato al centro di pesanti polemiche e denunce per la scia di pestaggi lasciati all’interno 
delle carceri dopo il suo passaggio, come quello nella struttura di San Sebastiano di Sassari dell’aprile 2000, e per le 
brutali perquisizioni nel carcere milanese di Opera (da presidente della commissione Giustizia della Camera, 
Giuliano Pisapia aveva denunciato senza mezzi termini gli “episodi di brutalità” avvenuti, parlando del passaggio di 
“un vero e proprio uragano che ha distrutto ogni cosa”), fino alla gestione della caserma Bolzaneto, con relative 
torture, durante il G8 di Genova 2001. Ora non è più così da anni, perché operano gente qualificata e professionale. 
Ma il rischio di un ritorno al passato è sempre in agguato, soprattutto se rischia di diventare un “corpo estraneo” al 
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Dap e quindi relativamente fuori controllo.

Droghe e carcere in Italia, prospettive e soluzioni per un ponte fra sanità e giustizia
di Katya Maugeri e Sandro Libianchi*
sicilianetwork.info, 4 agosto 2020
La persona che fa uso stupefacenti è portata normalmente nella sua storia a commettere reati, proprio perché deve 
procacciarsi a tutti i costi il denaro per acquistare la sostanza. E finirà per spacciare per lo stesso motivo. Un quadro 
che delinea l’anticamera di un percorso giudiziario che diventerà, inevitabilmente, penitenziario in tempi successivi. 
Il 70-80% delle persone che consumano stupefacenti avrà nel corso della propria una vita almeno un episodio 
giudiziario al quale molto spesso ne conseguirà un altro di tipo penitenziario.
Un percorso simile - seppure con motivazioni differenti - avviene con le persone con disagio mentale, specie nel 
caso che questo si accompagni a un consumo di droghe e in queste situazioni è massima la possibilità di recidiva di 
reati.
Alcuni dati, seppur parziali, della Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia 
riportano informazioni utili ad alcune considerazioni. Nella Relazione che si riferisce al 2018 (e pubblicata nel 2019)
 ben il 27,9 dei detenuti risulta essere tossicodipendente.
Se poi si valuta l’intero capitolo dei disturbi psichici tra le persone detenute, questi raggiungono (tossicodipendenza 
inclusa) la percentuale del 41,3 % rappresentando la parte più rilevante delle patologie che si riscontrano in carcere 
(progetto Ccm 2012 - https://www.ars.toscana.it/collana-documenti-ars/pubblicazioni-2015/2977-la-salute-dei-
detenuti-initalia-i-risultati-di-uno-studio-multicentrico-2015.html).
Nel caso delle persone tossicodipendenti o con una storia di consumi di sostanze stupefacenti, le ripetute 
carcerazioni rappresentano bene anche la difficoltà della c.d. ‘ritenzione in trattamento’ da parte dei servizi 
specialistici territoriali delle Asl (Ser.D.) che, nonostante la loro grande professionalità a fronte dei poveri mezzi a 
loro disposizione, spesso non riescono ad essere sufficientemente ‘attrattivi’ su queste persone che non interrompono
 i loro comportamenti additivi, anche in concomitanza delle terapie erogate.
Quindi ad una prima difficoltà da parte del sistema sanitario di intercettare (intake) queste persone ed avviarle verso 
percorsi di riabilitazione, si aggiunge la criticità della commissione di reati che li porta giocoforza ad interrompere i 
trattamenti in corso ed iniziare una carcerazione con possibilità terapeutiche diverse ed in genere meno efficaci di 
quelle condotte in libertà. Il contesto carcerario di certo non facilita percorsi virtuosi di riabilitazione.
A livello di effetto globale delle azioni di contrasto al consumo di sostanze stupefacenti che sono messe in gioco da 
parte della società e possono interferire con la riabilitazione del tossicodipendente, rientrano senz’altro fattori 
diversi: quanto e come funzionano le forze di Polizia; quanto e come funzionano i tribunali penali; e soprattutto 
quanto e come i Tribunali di Sorveglianza riescono a irrogare misure alternative alla carcerazione e autorizzare il 
ricovero nelle comunità terapeutiche.
Anche il come e quanto funzionano i servizi sanitari del territorio risulta essere un determinante di esito in queste 
persone ed i fattori che incidono sul fenomeno della recidiva sono la somma di questi fattori. Proprio per questi 
motivi l’Organizzazione Mondiale della Sanità, già molti anni addietro, definì la tossicodipendenza come una 
“malattia cronica di tipo recidivante che comporta numerose complicanze di tipo diverso, quali infettivologiche, 
psichiatriche, ecc.”.
Questa definizione, a tutt’oggi ben accetta dalla comunità scientifica seppure con qualche distinguo, evidenzia come 
ci sia una stretta connessione tra la malattia tossicomanica e aspetti psichiatrici e come, d’altra parte, nei 
consumatori di sostanze stupefacenti specialmente per via venosa, sia molto frequente il riscontro dell’infezione da 
epatite C o dell’HIV.
Lo scenario che cambia, la dipendenza resta - Un’altra osservazione che può essere condotta sulle persone che sono 
in carcere e risultano essere consumatori di sostanze stupefacenti è il cambiamento delle fasce di età coinvolte. Negli
 anni 70 eravamo in presenza di soggetti per lo più giovani della terza decade che iniettavano eroina; oggi lo spettro 
di età si è allargato e sono coinvolte più fasce, da quelle giovanili (seconda e terza decade) fino a quelle della 
maturità (4°, 5° e 6° decade) con sporadiche presenze anche della 7° decade proprio a causa della tipica ‘cronicità’ 
della tossicodipendenza che non permette in molti casi di uscirne. A testimonianza della estrema variabilità ed 
evoluzione della problematica tossicomanica è il continuo riscontro dei nuovi consumi e nuove droghe; dai sequestri
 che sono fatti sul territorio europeo e italiano si può vedere come ci si trovi di fronte a sintesi di centinaia di 
sostanze (soprattutto nel settore degli stimolanti tipo anfetaminici). Da qualche anno poi è comparso 
prepotentemente sullo scenario metropolitano il consumo di crack, sconosciuto fino a pochi anni fa in Italia, ma 
molto diffuso in tutti gli Stati Uniti d’America sin dagli anni 90.
Questa è una delle sostanze (cocaina modificata) oggi in circolazione più potenti e dannose per il rapido e rilevante 
danno che crea sulle strutture cerebrali della persona che ne fa uso. Accanto a queste considerazioni è necessario 
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mettere in conto le differenze di genere che pongono importanti interrogativi sulle forme più opportune di intervento
 terapeutico. È noto infatti che nel genere femminile l’uso di sostanze stupefacenti più frequentemente si 
accompagna (o determina) forme di patologia psichiatrica, anche gravi. Di conseguenza l’intervento terapeutico 
dovrà essere maggiormente calibrato sulle specifiche problematiche della donna.
Ugualmente, anche nell’ambito della devianza, si assiste ad una percentuale di donne che delinquono nettamente 
diversa ed inferiore a quella degli uomini (4,19% al 30 giugno 2020). Inoltre è necessario porre anche un particolare 
accento alla devianza minorile dove, pur riscontrandosi anamnesticamente una frequente realtà di policonsumi 
specialmente di alcolici associati a sostanze stupefacenti, nell’ambito della giustizia minorile risulta ancora scarso il 
potenziale diagnostico dei sistemi di rilevazione e uptake. Infatti, raramente vengono poste in maniera circostanziata 
vere e proprie diagnosi di consumo di sostanze ed i termini utilizzati per indicare questa popolazione raramente sono
 quelli di tossicodipendente o alcoldipendente, bensì’ quello di assuntore.
Questa assunzione è rilevata nella massima parte come dato anamnestico e quindi non dimostrata da specifici esami 
diagnostici (urine, saliva, sangue). Questi dati illustrano in maniera esaustiva il perché dell’importanza e la difficoltà
 di una successiva terapia personalizzata quale obiettivo primario degli interventi intra e post-carcerari e chiarisce 
anche la motivazione della frequente recidiva di questi soggetti.
La recidiva tossicomanica, quale esito di interventi frammentati, interrotti o cambiati del tutto nel corso delle diverse
 prese in carico sanitarie nei vari istituti di pena, determina una recidiva anche giudiziaria e penitenziaria in un 
circuito che di frequente innesca un meccanismo denominato ‘delle porte girevoli’ per il quale un soggetto entra e 
esce di continuo da un carcere all’altro.
Oltre a ciò spesso si assiste, nel tempo, ad un aggravarsi della tipologia di reato, sicché dal semplice furto si passa 
alle rapine con reati, oltre che contro il patrimonio, diretti anche contro le persone e con l’uso di armi. La 
valutazione giudiziaria di questi reati, spesso aggravati dallo spaccio di sostanze stupefacenti, conduce a pene assai 
rilevanti. A tale proposito, in questi ultimi anni si assiste ad un rapido e regolare incremento del reato di spaccio: le 
grandi organizzazioni hanno ramificato le attività di marketing favorendo la vendita e questo meccanismo si somma 
a quello degli altri reati.
Settore giustizia e sanità - Nell’ambito delle patologie da dipendenza il settore della giustizia e il settore della sanità 
percorrono binari paralleli ma diversi. Infatti nel testo unico sugli stupefacenti (Dpr 309/90) si assiste a uno 
scollamento tra le esigenze terapeutiche e il residuo della pena da scontare in concreto.
La norma prevede, infatti, che una persona detenuta possa accedere alle misure alternative e finire di scontare il 
periodo di condanna in una comunità terapeutica dopo la presentazione di una dettagliata documentazione. 
Purtroppo però si constata che alla scadenza del corrispondente periodo da scontare come carcerazione alternativa, 
gli affidati - che necessitano inevitabilmente di un periodo più lungo di recupero in tali strutture - interrompano il 
loro ricovero da queste comunità o da un servizio pubblico per le dipendenze, come se il periodo di pena e quello di 
terapia coincidessero quando in realtà sono diversi. Questa percezione di coincidenza rafforzerebbe negli utenti 
anche un senso di ‘prolungamento della pena’ e ciò finisce per confondere i due livelli, quello di cura e quello di 
pena, decrementando fortemente il senso dell’intervento terapeutico e della presa di coscienza del problema 
tossicomanico personale.
Nella comune esperienza dei sanitari che lavorano in carcere spesso si è potuto constatare come soprattutto la prima 
carcerazione di una persona tossicodipendente potesse rappresentare un’occasione unica e, sperando, irripetibile per 
un contatto con la realtà, interrompendo l’assunzione di stupefacenti ed avviando un percorso di cura. In questi casi, 
anche se estremi, il carcere si pone come reale ed immediato luogo di avvio di cura e, se si intensificassero gli sforzi,
 questo potrebbe diventare una reale anticamera di recupero, creando e rafforzando una motivazione al cambiamento
 sino ad allora insufficiente o assente assieme ad una assistenza medica professionale che riesca ad agganciare 
terapeuticamente l’individuo.
Oggi purtroppo la debolezza dei servizi sanitari in carcere aumenta la possibilità che ci sia una mancata o scarsa 
presa in carico con conseguente rischio di fallimento e di ritrovare le stesse persone dopo anni che entrano ed escono
 dal carcere. Oltre ciò si pensi anche agli stranieri che in carcere hanno frequentemente la loro prima visita medica 
della propria vita. L’importanza della presa in carico e di una adeguata terapia non dovrebbe permettere ricadute o 
quanto meno ne dovrebbe ridurre l’incidenza. A tale proposito bisogna ricordare che la maggiore incidenza di 
overdose fatali da sostanze stupefacenti si ha proprio all’uscita dalle situazioni protette quali il carcere o le comunità 
terapeutiche, a testimonianza che la dipendenza è e resta un fattore intrinsecamente cerebrale e che troppo spesso 
l’uscita da queste strutture rappresenta la libertà di poter consumare nuovamente ed in totale libertà. Ciò testimonia 
che in questi casi sia la presa in carico che il successivo trattamento sono stati inefficaci.
Inoltre, dopo un periodo di astinenza o di forte diminuzione del consumo come si ha in queste occasioni, 
l’organismo riduce la propria capacità di sopportare dosi di stupefacenti, elevando la sua sensibilità agli effetti di 
queste; le stesse quantità che si usavano in precedenza diventano pertanto eccessive e si può instaurare overdose.
La droga in carcere - Non “circola a vagoni”, come spesso si dice, ma è abbastanza presente e con prezzi 
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elevatissimi, rappresentando una fonte di introito non indifferente per chi fa questi commerci. Ci si chiede come sia 
possibile che entri in carcere sostanza stupefacente? Chi riesce a fare questi traffici? Qui purtroppo la risposta è 
molto semplice, perché gli unici che possono creare questi commerci sono proprio le persone che entrano ed escono 
dalla struttura penitenziaria in virtù della loro professione o della loro parentela. Quindi, la droga in carcere esiste e 
si consuma. Le stesse considerazioni seppur con qualche distinguo possono essere fatte anche per i superalcolici che 
però avendo volumetrie maggiori sono più difficili da trasportare.
Le misure alternative - Le misure alternative per le persone alcol-tossicodipendenti sono di una fondamentale 
importanza alla condizione che siano applicate in maniera utile alle loro specifiche finalità. In particolare devono 
poter essere applicate il più precocemente possibile; il programma terapeutico deve essere personalizzato (no ai 
programmi fotocopia) e multimodale prevedendo anche modalità terapeutiche diverse. Un programma terapeutico 
dovrebbe essere evolutivo e tenere conto di un graduale reinserimento nella comunità di appartenenza ed evolvere di
 pari passo con i progressi della persona. Inoltre sarebbe molto utile se in essi fosse contenuta una parte relativa ad 
attività lavorative. Infine non bisogna dare per scontato che la fine della carcerazione alternativa debba 
necessariamente coincidere con la fine del programma. Nel “patto terapeutico” che si dovrebbe instaurare con il 
paziente tutte queste osservazioni ed esigenze andrebbero espressamente menzionate e concordate.
*Presidente del Coordinamento nazionale Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane (Co.N.O.S.C.I.), dirigente 
medico presso il Complesso Polipenitenziario di Rebibbia
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Roma. Dentro il carcere: ecco per chi pregano i detenuti romani
di Milena Castigli
interris.it, 3 agosto 2020
Le lettere dei detenuti ai volontari della comunità di sant’Egidio rivelano uno spaccato di umanità inaspettato contro 
tutti i pregiudizi.
“Cocomerate della solidarietà” per i detenuti nelle carceri romane. È la bella iniziativa ideata e organizzata dalla 
Comunità di Sant’Egidio in risposta al forte isolamento vissuto dai detenuti durante il coronavirus. “La pandemia da 
coronavirus - spiega in una nota l’associazione dalla parte degli ultimi - ha creato nei mesi scorsi grandi difficoltà 
nelle carceri, per l’accentuato isolamento e la mancanza di contatti con l’esterno”.
La Comunità di Sant’Egidio, che da anni visita con regolarità numerosi istituti penitenziari italiani, è così riuscita ad 
organizzare anche per questa estate post Covid l’annuale campagna di solidarietà e di sostegno nelle carceri romane. 
Con nuove precauzioni e molti più limiti degli scorsi anni.
Il programma - La prima cocomerata si è svolta lo scorso 30 luglio - nel pieno rispetto delle precauzioni sanitarie - 
nel carcere romano di Regina Coeli. I prossimi appuntamenti sono: il 5 agosto a Rebibbia femminile. Il 20 agosto a 
Rebibbia maschile.
Cocomeri in dono - Le “Cocomerate della solidarietà” sono possibili grazie alla collaborazione e al generoso 
contributo del Car (Centro Agroalimentare Roma) che regala le angurie per i detenuti e le detenute di tre istituti 
penitenziari. Seicento chili di cocomeri solo per il carcere di regina Caeli. Un semplice gesto di solidarietà per non 
far sentire invisibili quelle migliaia di persone confinate dietro un muro.
In Terris ha intervistato Stefania Tallei, animatrice del settore carceri della comunità di Sant’Egidio a Roma. “A 
causa del Covid quest’anno noi, come Sant’Egidio, non siamo potuti entrare a visitare i detenuti né abbiamo potuto 
fare i consueti colloqui per il reinserimento sociale. L’assenza dei volontari si è sommata allo stop alle visite 
familiari che non sono ancora riprese in presenza. Questo ha significato per i detenuti un ulteriore isolamento 
rispetto a quello che già vivono normalmente dietro quel muro che li divide dal resto del mondo”.
Solitudine estrema - “Una delle paure maggiori dei detenuti e delle detenute - spiega a In Terris Stefania - è infatti 
quella di venire dimenticati da tutti. Dietro quel muro, ci sono tante persone che non hanno nessuno che li contatti, 
che scriva loro una lettera o una semplice cartolina. Nessuno che telefoni per sapere come stanno, nessuno che li 
aspetterà fuori una volta scontata la pena. Una solitudine estrema che può portare le persone anche a compiere gesti 
inconsulti, dall’autolesionismo al suicidio”.
Il duplice valore della presenza - “In carcere le persone vivono la stessa povertà, affettiva e spesso anche materiale, 
che vivevano fuori. La vicinanza ai carcerati ha dunque un grande valore. Non solo pratico, nel portare loro quegli 
oggetti quotidiani che fanno fatica a reperire in carcere, sia a causa del sovraffollamento sia a causa delle poche 
risorse economiche che hanno a disposizione le strutture detentive. Ma, principalmente, ha un valore umano: queste 
persone hanno bisogno di comunicare e di sentirsi ascoltati: in definitiva, di esistere per qualcuno”.
La via del Vangelo - “Per questo, la presenza di volontari della Comunità Sant’Egidio è così sentita e apprezzata 
dalle persone. Molti di loro sono finiti dietro le sbarre perché sono cresciuti in contesti difficili dove l’unica proposta
 di vita era quella data loro dalla criminalità organizzata. Noi invece proponiamo una strada nuova, quella del 
riscatto, quella del Vangelo. ‘Ero in carcere e siete venuti a trovarmi’, dice Gesù. Sul suo esempio noi cerchiamo di 
portare una speranza a persone considerare ‘senza speranza’. Ma, per noi, nessuno è irrecuperabile”.
Legalità e fede - “Grazie alla nostra vicinanza, morti detenuti - forse per la prima volta in vita loro - si sentono amati,
 apprezzati, non giudicati. E scelgono così di cambiare per cercare di costruirsi una vita diversa, nella legalità e 
spesso anche nella fede. Noi della comunità di Sant’Egidio - racconta Stefania - in questi anni abbiamo assistito a 
tanti piccoli e grandi ‘miracoli’ di rinascita”.
Lontani ma vicini - “Ne sono un esempio - prosegue Stefania - le lettere pervenuteci durante il lockdown. Non 
potevamo andare a visitare fisicamente i detenuti e perciò rimanevamo in contatto scrivendo loro delle lettere alle 
quali rispondevano con gioia. Anzi, chi di loro riceveva qualche lettera o cartolina in più, le condivideva con quelli - 
sempre troppi - che invece non avevano nessuno che scrivesse loro. Un gesto di umanità da parte di chi la solitudine 
e il senso di abbandono lo paga sulla propria pelle, ma ha quella delicatezza d’animo che gli fa tendere una mano a 
chi sta messo peggio di lui. Sono cose che chi non vive la realtà del carcere, fatta di grosse privazioni - nonostante il 
grande lavoro che compiono quotidianamente degli operatori giudiziari - fa fatica ad immaginare”.
Le preghiere per anziani e clochard - Anche dietro quel muro che divide i due mondi - quello ‘libero’ da quello 
‘ristretto’ - il senso di umana pietà (o, in senso cristiano, di pietas) non è morto. Anzi…è forse più vivo che in tanti 
cittadini cosiddetti liberi. Lo dimostrano le lettere ricevute da Stefania durante il lockdown. “Quello che 
maggiormente mi ha stupita - dice Stefania Tallei - è che i carcerati, nonostante la loro situazione difficilissima, 
ascoltando i telegiornali si sono preoccupati per gli anziani e per i clochard che erano maggiormente esposti al 
rischio di ammalarsi di coronavirus e di morire”.
Le lettere dei detenuti - Riportiamo il testo di alcune lettere di detenuti, ricevute dalla stessa Stefania, che spiegano 
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meglio di ogni commento la pietà di queste persone, troppo spesso etichettare come “delinquenti” senza cuore. Un 
cuore, invece, ce lo hanno, e batte forte per gli ultimi. Forse, da questa storia, potremmo imparare qualcosa anche 
noi … “onesti”.
“Carissima Stefania di sant’Egidio - scrive un detenuto italiano del carcere di Roma - ho ricevuto una lettera da una 
persona anziana e mi ha commosso, sono rimasto colpito dalla discrezione e dalla delicatezza delle sue parole. 
Scusami se non ho fatto gli auguri per la Pasqua né a te né agli altri volontari, ma ero inerte, quasi disilluso, meglio 
dire avulso da tutto.
Poi, leggendo e rileggendo mi sono quasi vergognato del mio stato d’animo pensando al dramma che vivono gli 
anziani in quanto categoria ad alto rischio per il Covid-19. Gli anziani sono a rischio molto più di tutte le altre 
categorie sociali ed io mi deprimevo pensando solo a me e alla mia condizione di detenuto! È stato come un brusco 
risveglio, le parole contenute nella lettera non le dimenticherò mai”.
“Ho appena finito di leggere la tua lettera e ti ringrazio perché come sempre come per magia dal mio cuore svanisce 
quel senso di solitudine e di abbandono - scrive un altro carcerato - Per quanto riguarda il carcere, come sai i 
volontari non vengono più, il cappellano non dice più neanche la messa, è un periodo davvero nero per tutti, qui 
siamo noi e le guardie e basta tutto il giorno.
Ma anche la gente fuori soffre, prego per tutte quelle persone che sono in mezzo alla strada. Non posso non 
esprimere preoccupazione per quello che sta accadendo e per tutte le persone indifese che si ritrovano di fronte a 
un’ennesima guerra. Naturalmente parlo degli anziani, che soffrono più di tutti. Riguardo ai nonnetti sono successi 
tanti casini, mi dispiace, però non mi hanno risposto alle lettere, rimango male, quando vai a trovarli abbracciali 
anche da parte mia.
Grazie per quanto fate per tutti noi, solo chi è cieco non capisce che voi siete la strada che ho tanta voglia di 
percorrere. Spero che presto possiate rientrare tutti, c’è bisogno del sostegno morale. Almeno per me, riguardo al 
mio rapporto con la fede è buono e ho la consapevolezza che accanto a me c’è qualcosa di divino che mi prende per 
mano, altrimenti da solo non riuscirei. È vero che c’è la solitudine e la tristezza, ma c’è anche molto di buono che 
come sempre non fa rumore ma c’è e me lo tengo stretto, perché senza l’amore di Gesù ci sarebbe l’oscurità che mi 
fa schifo. Ti lascio con la penna ma non con il cuore”.

Venezia. “Nel carcere femminile sicurezza a rischio”
La Nuova Venezia, 3 agosto 2020
“Il carcere femminile di Venezia Giudecca ha fatto il suo tempo. È ora di pensare una buona volta ad una struttura 
idonea, funzionale ed in terraferma. Investire massicciamente su un edificio vecchio e con limiti evidenti sul piano 
della sicurezza e della logistica è anacronistico e oltremodo dispendioso per i cittadini”.
Lo hanno detto i deputati veneziani della Lega Giorgia Andreuzza, Alex Bazzaro e Sergio Vallotto durante la 
conferenza stampa a margine della visita istituzionale alla Casa Reclusione Donne di Venezia Giudecca su iniziativa 
della segreteria regionale dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria del Triveneto per verificare le condizioni di 
igiene, salubrità e sicurezza degli ambienti e luoghi di lavoro del personale anche alla luce dell’emergenza sanitaria.
“Alle donne a gli uomini in divisa che ogni giorno vi lavorano occorre garantire sicurezza - hanno sottolineato gli 
esponenti leghisti - C’è un evidente problema per l’incolumità del personale, con le detenute a contatto diretto con le
 donne della polizia carceraria. Per il personale della polizia carceraria, inoltre, raggiungere il luogo di lavoro è a dir 
poco difficoltoso, tant’è che molte candidate al ruolo optano per altre sedi”.
“È ora di adottare provvedimenti concreti. L’acqua alta ha evidenziato le difficoltà di mantenere in laguna un 
edificio storico e sottoposto a vincoli della Sovraintendenza - proseguono i deputati leghisti ne loro intervento dopo 
la visita dei giorni scorsi nel carcere della Giudecca - Già nel 2012 la Lega si era battuta per lo spostamento in 
terraferma della struttura penitenziaria, ma l’amministrazione di sinistra bocciò la proposta. Questi sono i risultati”.

Minori, mani legate ai giudici
di Andrea Magagnoli
Italia Oggi, 3 agosto 2020
Esclusa la facoltà di ammissione alla messa in prova. Al finalismo rieducativo della pena si abbina l’obbligo di 
favorire lo sviluppo della personalità del minorenne. Valida la norma che esclude la facoltà per il giudice di 
ammettere il minore alla messa in prova nel corso delle indagini preliminari. L’art. 28, dpr. n. 488/1988 
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) che esclude per il giudice la 
facoltà di ammettere il minore alla messa in prova nel corso delle indagini preliminari è conforme alla Costituzione.
Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 139/2020 depositata il giorno 6/7/2020. Il caso di specie trae 
origine dall’ordinanza di rimessione degli atti alla Corte emessa da parte del giudice del Tribunale per i minorenni di
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 Firenze. Ad essere oggetto del rilievo d’illegittimità costituzionale era l’art. 28 del dpr n. 488/1988, nella parte in 
cui non prevede per il giudice la facoltà di ammettere il minore alla messa in prova, nel corso delle indagini 
preliminari.
Osservava il giudice remittente l’evidente contrasto con gli articoli 3, 27, comma 3, 31 comma 2 della Costituzione 
che pongono due precisi principi: quello dell’uguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, nonché un obbligo 
costituito per le istituzioni repubblicane di prevedere istituti che favoriscano lo sviluppo della personalità del 
minorenne.
La conformità al dettato costituzionale della norma, viene ricavata da parte dei giudici remittenti dalla comparazione
 con una norma analoga dettata per gli imputati maggiorenni. Sul punto l’ordinamento prevede per il giudice una 
facoltà più estesa nel procedimento penale a carico di un imputato maggiorenne, dato che al giudice è consentita tale 
possibilità sin dall’inizio dell’esercizio dell’azione penale, estendendola sin dal momento in cui l’indagato viene 
sottoposto ad indagini preliminari. I rilievi dei giudici remittenti vengono ritenuti infondati sulla base di un esame 
comparato tra le norme che regolamentano il trattamento per l’imputato minorenne e quello maggiorenne.
La necessità di diversificare il trattamento normativo, emerge con tutta evidenza da due considerazione l’una relativa
 al tipo di reati per i quali viene ammessa la messa in prova, la seconda relativa invece alla composizione dell’organo
 deputato alla sua applicazione. Gli illeciti infatti presentano caratteri diversi, nel caso infatti di imputati minorenni 
la messa in prova viene ammessa per reati anche molto gravi, ipotesi ben diversa invece nel caso di imputati 
maggiorenni per i quali l’istituto è previsto solo per i reati meno gravi.
Pertanto la meno estesa facoltà per il giudice minorile trova una prima ragione di essere nella maggiore gravità degli 
illeciti contestati al minore che, come ovvio, necessita di una più approfondita valutazione della personalità 
dell’imputato possibile solo nel caso di procedimento iniziato.
Non solo, ma la limitazione della facoltà di messa in prova trova una seconda giustificazione, fondata sulla natura e 
sulla diversa composizione dell’organo deputato all’esecuzione della misura. Infatti se essa fosse attribuita al giudice
 competente per la direzione delle indagini preliminari l’ordinamento devolverebbe la scelta circa l’effettiva 
applicazione della misura della messa in prova a un organo di carattere monocratico, composto da un solo magistrato
 togato. Al contrario l’affidamento della scelta circa l’applicabilità della misura all’organo competente a gestire 
l’udienza preliminare, determina una ben precisa conseguenza derivante dalla composizione di tale organo.
Il giudice dell’udienza preliminare infatti è un organo di carattere collegiale, composto pertanto da più magistrati. Si 
tratta di magistrati togati e componenti laici questi ultimi esperti in materie quali la psicologia o la pedagogia. Tale 
composizione e le specifiche competenze dei componenti laici consentono una più efficace valutazione della 
personalità del minore ed una maggiore rispondenza della situazione di fatto alle finalità di una misura quale la 
messa in prova, tesa al recupero dell’imputato.

Funzione rieducativa della pena, “maggiore riconoscimento del ruolo degli educatori”
di Dianele Iacopini
di redattoresociale.it, 2 agosto 2020
Sergio Santoro (Associazione nazionale funzionari del trattamento): “La nostra figura è sempre più marginalizzata. 
Chiediamo un incontro al ministro Bonafede”. “Da diversi anni si assiste ad un processo di marginalizzazione dei 
funzionari dell’area educativa - esecuzione penale per adulti - nei processi gestionali degli Istituti penitenziari, 
nonostante la previsione di centralità del ruolo di questo funzionario disegnata dal quadro normativo e dalle circolari
 sulle aree educative al fine dare applicazione al principio costituzionale dell’art. 27 della Carta Fondamentale dello 
Stato”. A dirlo è l’Associazione nazionale Funzionari del trattamento (Anft) che sul tema ha chiesto un incontro al 
ministro Alfonso Bonafede.
“Evidentemente la politica dimostra - scrive nella nota il presidente dell’Anft, Stefano Graffagnino - da diversi anni, 
di aver dato ragione a coloro che hanno parlato di ‘crollo del mito della risocializzazionè e dimostra di avere caricato
 di eccessivo significato dati afferenti alla recidiva dei condannati rappresentati con pretesa di scientificità”.
“L’effettività della funzione rieducativa della pena in carcere passa necessariamente dalla funzionalità dell’assetto 
organizzativo del personale che attende alle attività di osservazione e trattamento dei condannati, nonché 
dall’impiego di adeguate risorse per dare piena attuazione all’ordinamento penitenziario - continua la nota -, anche 
con riferimento a quegli organi e quelle attività che concernono i condannati che si approssimano alla dimissione 
dall’istituto”.
“Purtroppo c’è ormai da alcuni anni un processo di marginalizzazione della nostra figura - aggiunge Sergio Santoro, 
dell’associazione Funzionari del trattamento - che, invece, nell’interesse soprattutto di chi è recluso in carcere, 
andrebbe valorizzata e non certo sminuita. La nostra è una delicata funzione di equilibrio con riferimento a tutti gli 
interessi coinvolti nell’esecuzione penale, nel senso che, dopo avere rilevato le carenze personologiche dei reclusi, 
ne osserviamo pure i punti di forza per potere avviare le attività trattamentali più idonee per colmare le lacune; 
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valorizzando i punti di forza, l’obiettivo è quello di restituire alla società libera delle persone maggiormente capaci 
di rispettare il patto sociale.
Dobbiamo essere messi però nella condizione di potere fare in maniera qualitativamente alta e proficua il nostro 
lavoro. La partecipazione alle attività di osservazione e di trattamento del detenuto è prevista anche per il personale 
di polizia penitenziaria con cui va instaurata una relazione funzionale all’approntamento di azioni sinergiche; tale 
personale è quello che con costanza osserva il comportamento dei reclusi e le dinamiche relazionali tra gli stessi e, 
quindi, conosce da vicino le persone detenute. Fondamentale quindi è la circolarità di informazioni tra noi e la 
polizia penitenziaria al fine di approntare un efficace programma di recupero”.
“Negli ultimi anni la valorizzazione degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria ed in particolare dei 
Funzionari di tale Corpo, non accompagnandosi ad una parallela valorizzazione della figura del Funzionario 
dell’Area Educativa - continua Sergio Santoro - ha cambiato notevolmente l’equilibrio dell’assetto organizzativo del 
personale che cura le attività di osservazione e trattamento dei condannati. Occorrerebbe trovare, invece, le strade 
per favorire con il corpo della polizia penitenziaria quel comune senso di comune appartenenza e di impegno 
comune per perseguire efficacemente la risocializzazione dei condannati. Pochi anni fa sono state ridotte pure le 
piante organiche. Abbiamo chiesto come associazione un incontro con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede 
da cui attendiamo le prime risposte”.
“Fin quando gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria e i funzionari di area educativa non maturano un senso 
di comune appartenenza, essenziale per il perseguimento della mission del recupero sociale del reo e verso il quale 
dovrebbe concorrere l’impegno sinergico di tali operatori - continua Stefano Graffagnino nella nota -, si assisterà ad 
una miope contrapposizione tra istanze di sicurezza e istanze di risocializzazione il cui esito discenderà dal potere 
contrattuale degli attori istituzionali in campo (...). Ma dove stiamo andando? La mission del reinserimento sociale 
del reo ha perso la primazia nell’esecuzione penale intramuraria? La sicurezza negli Istituti Penitenziari, da 
condizione per la realizzazione della finalità del reinserimento sociale del reo (art. 3 D.p.r. 230/2000) deve in modo 
surrettizio e contra costitutionem, assurgere a finalità esclusiva dell’esecuzione della pena?”.
L’associazione nazionale ha presentato una proposta di legge, depositata in Senato in data 04.03.2020 in cui è 
tecnicamente argomentata la funzionalità di un diverso assetto organizzativo del personale preposto al trattamento 
penitenziario. Nella proposta normativa, secondo l’Anft “il modello proposto, consiste nella creazione di un apposito
 ruolo tecnico all’interno del comparto sicurezza che assorbirebbe i funzionari giuridico-pedagogici e contiene 
accorgimenti tecnici che pur consentendo il mantenimento di adeguati margini di autonomia professionale alle figure
 coinvolte nelle attività di osservazione e trattamento, al fine di escludere derive securitarie da certi settori paventate,
 assicurerebbe la maturazione, in tutti gli operatori, del senso di comune appartenenza, di un reciproco 
riconoscimento dei ruoli, agevolerebbe la circolarità delle informazioni concernenti la personalità del reo e le 
dinamiche relazionali tra i detenuti nonché l’approntamento di interventi maggiormente sinergici, elementi tutti 
indispensabili per il perseguimento della mission del reinserimento sociale del reo”.

La ricetta di Antigone per il Dap: tutela della dignità e zero violenza
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 agosto 2020
Il documento con i suggerimenti dell’Associazione per un nuovo modello custodiale. L’associazione: “è interesse di 
tutti che il carcere non sia una fabbrica di criminali, ma un luogo di legalità riproduttivo della vita ordinaria”.
La dignità umana prima di tutto. Mentre il Dap, con l’ausilio dei sindacati di polizia penitenziaria, sta elaborando un 
“nuovo modello custodiale” in carcere, l’associazione Antigone ha inviato un suo contributo ai vertici 
dell’amministrazione penitenziaria affinché si metta al centro la Costituzione e i principi delle carte internazionali.
“È interesse di tutti che il carcere non sia una fabbrica di criminali, ma un luogo di legalità riproduttivo della vita 
ordinaria”, si legge nel documento di Antigone. Sottolinea che la pena non deve mai tramutarsi in vendetta e che “il 
rispetto della dignità umana è la pre-condizione di ogni modello organizzativo della vita carceraria”.
Il miglior modo per valorizzare il difficile, faticoso e importante lavoro di coloro che hanno compiti di sorveglianza 
nelle carceri consiste - sempre secondo Antigone - nell’affrancarli da una logica meramente custodiale e costruire 
professionalità integrate, multi-tasking e capaci di affrontare situazioni complesse, con competenze sia operative e di
 sicurezza interna, ma anche psicologiche, sociali, educative, linguistiche. In questo modo il personale di Polizia 
penitenziaria “sarebbe ben più gratificato rispetto a opzioni meramente di sorveglianza statica, legata ad aperture e 
chiusure di celle”, sottolinea Antigone nel documento.
Prima di tutto, Antigone chiede l’applicazione della cosiddetta “sorveglianza dinamica” in tutti gli istituti. 
Quest’ultima, legata al fatto che i detenuti devono stare il meno possibile dentro una cella, prevede un sistema più 
efficace per assicurare l’ordine all’interno degli istituti, senza ostacolare le attività trattamentali, fondato sulla 
semplificazione, la razionalizzazione, la qualificazione dei carichi di lavoro, la distinzione dei livelli di competenza, 
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la condivisione dei flussi informativi tra le diverse figure professionali.
Ciò presuppone un personale - non solo civile ma anche di Polizia, che ha la possibilità di trascorrere più tempo con 
i detenuti - attento, che interagisca in maniera positiva con i detenuti e li coinvolga in attività costruttive al fine di 
anticipare e prevenire i problemi prima che essi si presentino in forme talvolta drammatiche.
L’interazione con i detenuti e lo sviluppo di un rapporto positivo aiuta il personale a conoscere i detenuti, le 
dinamiche dell’istituto e ne aumenta la consapevolezza di quanto avviene al suo interno. “In questa ottica - spiega 
Antigone - il rapporto fra detenuti e operatori è basato sulla correttezza ed è orientato al raggiungimento di un senso 
di benessere tra i detenuti, i quali devono essere impegnati a svolgere attività costruttive e mirate che contribuiscano 
al loro futuro reinserimento nella società”.
Ovviamente, come ribadisce Antigone, la vita in carcere - fuori dalle proprie celle - deve essere ricca di attività che 
abbiano un senso. Purtroppo non è così. I detenuti che lavorano (25,8% dei presenti alla fine del 2019) lo fanno in 
gran parte per l’Amministrazione penitenziaria, svolgendo prevalentemente attività assai poco professionalizzanti. 
Solo l’1,5% dei detenuti lavora in carcere per datori di lavoro esterni.
Nei 98 istituti visitati da Antigone nel 2019, solo il 6,2% dei detenuti era stato coinvolto in percorsi di formazione 
professionale e in 34 (il 35%) degli istituti visitati non si era svolto alcun corso. C’è anche il discorso delle attività 
per promuovere il benessere fisico come prevedono le regole europee penitenziarie. Ma nel 34,7% delle carceri 
visitate da Antigone nel 2019 non a tutti i detenuti era garantito l’accesso ad una palestra almeno una volta alla 
settimana mentre nel 30,6% dei casi non tutti avevano accesso almeno una volta alla settimana ad un campo 
sportivo.
L’altro punto dolente che Antigone evidenzia nel documento inviato al Dap riguarda i provvedimenti disciplinari 
come i trasferimenti e l’isolamento. Secondo l’associazione “il carcere non si governa con la mera disciplina ma con 
la ragionevolezza, con il dialogo, con una proposta di modello inclusivo”.
L’uso della sorveglianza particolare, così come l’applicazione dell’articolo 32 del Regolamento di esecuzione, 
secondo Antigone andrebbero usati con estrema parsimonia, se non del tutto eliminati. “Il trattamento 
individualizzato - spiega l’associazione - non deve consistere in scorciatoie custodiali che alimentano tensioni. I casi 
difficili vanno trattati con l’ausilio di una équipe di operatori e non invece esclusivamente reclusi in condizioni di 
sostanziale isolamento”.
Ugualmente, l’uso della forza in carcere va assolutamente residualizzato e deve seguire protocolli standardizzati. Va 
rotto in carcere il circolo vizioso della violenza, così come mai vanno usati i trasferimenti a titolo punitivo. Antigone
 precisa che in molti Istituti, grazie a direttori e comandanti di reparto, si respira un’aria di serenità e normalità. Ed è 
questa che deve essere la regola.

Il Garante nazionale incontra i vertici delle Forze di Polizia
di Dario Pasquini*
Ristretti Orizzonti, 1 agosto 2020
A seguito di gravi fatti che hanno coinvolto alcuni operatori di diverse Forze di polizia, il Garante nazionale ha 
incontrato i vertici della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia 
penitenziaria per esprimere la preoccupazione per il rischio del diffondersi di una cultura della contrapposizione che 
non potrebbe che portare a una lacerazione sociale, una lacerazione di cui il Paese nel suo complesso finirebbe per 
essere vittima.
Da qui l’esigenza, espressa dal Garante e condivisa dai responsabili delle Forze di Polizia, di agire insieme per una 
formazione e una crescita della cultura dei diritti degli operatori capace di dare corpo e sostanza a un agire rispettoso
 dei principi della Costituzione, anche in condizioni difficili. Il Garante nazionale ringrazia per la loro disponibilità 
gli interlocutori di così alto livello incontrati in questi giorni e assicura il proprio impegno a cooperare e vigilare.

Dichiarazione del Garante nazionale
Il Garante nazionale ha osservato con viva preoccupazione le drammatiche vicende che hanno gravemente coinvolto 
taluni operatori delle Forze di Polizia. La preoccupazione discende dal rischio che tali vicende ingenerino una 
cultura della contrapposizione che, nell’impropria generalizzazione che essa comporta, può costituire un elemento di
 lacerazione nel contesto sociale - una lacerazione di cui il Paese nel suo complesso finirebbe per essere vittima.
Sono venute alla luce ripetute segnalazioni di episodi di violenza nell’Istituto penitenziario di Torino, già riportate al
 Garante nazionale nel passato e che avevano indotto il Garante stesso a produrre formale denuncia alla Procura della
 Repubblica del capoluogo piemontese. Sono episodi su cui doverosamente ha indagato la magistratura inquirente e 
su cui si pronunceranno gli organi deputati. Tuttavia, proprio le carte dell’indagine hanno evidenziato anche una 
cultura di alcuni settori, altrettanto grave proprio perché espressione di persone che indossano una divisa. Tale 
aspetto pone seri interrogativi sulla capacità e sulla volontà di intervento da parte di chi aveva il compito di vigilare e
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 di indirizzare, al contrario, verso una cultura della tutela di quanto la Costituzione e l’ordinamento normativo del 
nostro Paese prevedono.
Analoga devianza culturale è emersa dalle indagini avviate dalla Procura della Repubblica nei confronti del piccolo 
ma destabilizzante gruppo di carabinieri di Piacenza, anch’esso portatore - al di là dei reati penali che è compito 
della magistratura accertare - di una visione del proprio ruolo e dei poteri e degli obblighi che da esso discendono in 
pieno contrasto con la tradizione dell’Arma e con i valori su cui la Repubblica si fonda e il cui rispetto affida proprio
 alle Forze dell’ordine.
Altri episodi riferiti in questi giorni e relativi a un fermo a Roma, per ora affidati all’iniziale accertamento di quanto 
riportato, chiamano in causa alcuni agenti della Polizia di Stato e portano nuovamente all’attenzione quanto il 
Garante ha recentemente segnalato alla procura di Agrigento circa la concezione di taluni del proprio ruolo nei 
confronti di persone fermate o ristrette: persone affidate al loro controllo, responsabilità e tutela. Ancora una volta, 
anche in questi casi, non è compito del Garante occuparsi della rilevanza penale degli episodi, quanto segnalare la 
cultura che essi esprimono.
Sono episodi differenti che chiamano in campo settori diversi e che certamente, pur non rappresentando la 
complessiva cultura delle Forze di appartenenza dei singoli, pongono interrogativi al Garante nazionale che per 
compito istituzionale collabora con tutte le Forze di Polizia in una prospettiva di cooperazione e critica propria del 
mandato. Un ruolo che certamente è riconosciuto dalle Forze stesse come contributo di valore nel proprio operare. 
La presenza del Garante nazionale nella formazione del personale dei diversi Corpi di Polizia se, da un lato, è 
testimonianza di tale cooperazione, dall’altro pone anche al Garante stesso interrogativi su come reprimere nel 
concreto tali atteggiamenti attraverso mutamenti culturali che agiscano ancor prima che essi possano svilupparsi in 
atti di grave rilevanza disciplinare e penale.
Come è stato condiviso da tutti gli interlocutori, non è tollerabile il linguaggio che si è visto emergere da carte che 
riportano intercettazioni di colloqui di appartenenti a Forze dell’ordine; non è ammissibile che le persone, una volta 
riportate sotto il controllo di chi esercita l’autorità in nome della collettività, possano subire forme di violenza; né è 
accettabile qualsiasi indulgenza o asserita inconsapevolezza perché finirebbe implicitamente per proiettare 
quell’innegabile messaggio di impunità che è il vero germe distruttivo delle Forze dell’ordine in una democrazia.
A partire da questi punti, il Garante nazionale ha voluto incontrare i vertici della Polizia di Stato, dell’Arma dei 
Carabinieri, della Polizia penitenziaria e della Guardia di finanza per offrire il proprio contributo a una riflessione su 
tali temi e a un rafforzamento di un’azione comune per la costruzione di un impianto culturale che isoli tali 
comportamenti. Per tale motivo, il Presidente del Garante nazionale, Mauro Palma, insieme a una delle due 
componenti del Collegio, Daniela de Robert, ha incontrato il Prefetto Franco Gabrielli, il Comandante generale 
Giovanni Nistri, il Comandante generale Giuseppe Zafarana e il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, Bernardo Petralia.
Al centro degli incontri la condivisione di tre termini che rischiano per taluni di costituire dei costruttori culturali 
negativi e che richiedono quindi particolare attenzione nelle fasi di formazione iniziale e in itinere. La prima parola 
erroneamente declinata riguarda la produttività della propria azione, interpretata come quantità di operazioni portate 
avanti, quale indicatore della positività del proprio ruolo e della speranza di carriera. La seconda parola è inimicizia, 
qualora essa finisca per connotare la relazione tra chi esercita la funzione di repressione del reato e il relativo autore, 
non più visto come responsabile di quanto commesso e quindi necessario destinatario dell’azione repressiva e 
sanzionatoria, ma come nemico da annientare. La terza parola riguarda il rischio di implicita impunità che può 
nascondersi dietro un male interpretato spirito di appartenenza a un Corpo, non più visto come espressione dei suoi 
valori, ma come velo difensivo anche di chi tali valori ha offeso.
Il Garante nazionale ha preso atto, con soddisfazione e certamente senza stupore, della volontà di tutti i vertici delle 
Forze di Polizia di proseguire nella collaborazione, ragionando insieme su come rafforzare gli esistenti protocolli di 
intesa stipulati già nel passato con il Garante, nell’ottica della costruzione di una cultura che a ogni livello sviluppi e 
dia concretezza a quei valori di cui ciascuna Forza è portatrice. La Costituzione del proprio Corpo come parte civile 
in processi che si potranno tenere per gli episodi oggi oggetto di cronaca - così come già fatto dall’Arma dei 
Carabinieri in un processo in corso - sarà, a parere del Garante nazionale, un elemento tangibile di volontà in tale 
direzione e darà concretezza a quell’impegno di cui la partecipazione del Garante nazionale alla formazione è 
espressione. Il Garante nazionale ringrazia per la loro disponibilità gli interlocutori di così alto livello di questi 
giorni e assicura il proprio impegno a cooperare e vigilare.

Servono con urgenza istituzioni credibili
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 1 agosto 2020
Istituzioni che “scendano dal piedistallo” e non abbiano paura di “sviluppare forme di giustizia, di potere e di 
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relazione più orizzontali possibile”.
Leggo con desolazione la nuova circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che ha come oggetto 
“Aggressioni al personale, linee di intervento”. Non c’è uno straccio di riflessione su quello che sta succedendo, 
nelle carceri, ma anche nella società.
Allora voglio provare io, volontaria in un luogo, il carcere, in cui i volontari contano pochissimo e dipendono per 
tutto dall’amministrazione penitenziaria, a portare qualche riflessione diversa. Sono rientrata in carcere dopo quattro 
mesi di assenza per la pandemia e ho trovato tante persone detenute arrabbiate con il mondo, negative in tutto, piene 
di recriminazioni nei confronti dei magistrati, degli operatori, dei politici. Una prima riflessione che ho fatto è che un
 percorso di rieducazione dovrebbe significare ripensare alla responsabilità, saper analizzare le proprie scelte, anche 
quelle più profondamente sbagliate, mettersi in discussione, ma alle persone detenute spesso viene richiesto 
soprattutto di ammettere i propri reati, di fare la “revisione critica” e di farla come si aspetta che tu la faccia chi ti ha 
condannato e chi poi ti fa scontare la pena. Ma come si fa a chiedere alle persone detenute di essere responsabili, 
quando i primi a non farlo a volte sono proprio quelli che lo pretendono da te? Oggi ci sono parti consistenti delle 
istituzioni, penso a certi dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria, a magistrati, a esponenti delle forze 
dell’Ordine, che non sanno accettare una critica, che si sentono su un livello superiore, e perfino di fronte a 
responsabilità gravissime di molti soggetti istituzionali non sanno far altro che tirar fuori la spiegazione delle “mele 
marce”.
Io con una parte consistente delle istituzioni oggi sono arrabbiata: sono una cittadina, esponente di quella società 
civile che ha deciso di entrare in carcere e lavorare con gruppi di detenuti per fare informazione e per contribuire a 
un compito che mi sembra fondamentale, quello di ridurre i danni prodotti dal carcere, e quindi operare perché da lì 
non escano persone peggiori, più pericolose per la società stessa. Avendo a che fare con persone che le Istituzioni 
spesso non le riconoscevano, che ritenevano di essere in guerra con lo Stato e che quelli erano i loro nemici, mi 
impegno ogni giorno per far ragionare le persone detenute, e farle smettere di generalizzare, attaccando intere 
“categorie”, i magistrati, i poliziotti, i giornalisti, e dimenticandosi che loro stesse non vogliono essere qualificate 
come categorie, i delinquenti, i “mafiosi”.
Un detenuto della mia redazione ha provato a commentare quella circolare. Io gli ho chiesto se vuole che pubblichi il
 suo commento, e l’ho fatto con la consapevolezza che lo potrebbe danneggiare, perché l’istituzione carcere, che 
pure risponde a un Ordinamento che dice che “il trattamento penitenziario si conforma a modelli che favoriscono 
l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione”, in realtà a volte accetta “a denti stretti” che il 
detenuto abbia un pensiero autonomo, una capacità critica. Però Giuliano le sue riflessioni le ha fatte, e secondo me, 
oserò fare una affermazione forte, i due nuovi Capi del DAP farebbero bene a leggerle.
E a leggere anche quello che Adolfo Ceretti, criminologo, grande esperto di Giustizia riparativa, scrive nella sua 
autobiografia “Il diavolo mi accarezza i capelli”: “Da parte mia si trattava di accettare la scommessa di posizionarmi 
dentro le istituzioni, pur nella consapevolezza (…) della violenza che le istituzioni contengono ed esprimono.
Io per primo abitavo questa violenza, e tuttora la abito, ed è una contraddizione che da sempre mi provoca angoscia. 
Ma cerco di risolverla provando a sviluppare forme di giustizia, di potere e di relazione più orizzontali possibile. 
Vorrei dire che questo è il modo in cui combatto la mia battaglia quotidiana, in cui gioco la scommessa che allora 
decisi di accettare: questo è il senso della mia ricerca, del mio lavoro: la costruzione, per quanto mi è dato, di una 
giustizia “mite”, che nella mia vita ha preso le forme della Giustizia riparativa, nella quale mi impegno da più di 
vent’anni”. 
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Torino. Torture al carcere delle Vallette: “Quel detenuto sembra Cucchi”
di Elisa Sola 
Il Fatto Quotidiano, 31 luglio 2020
“Che poi quello che mi ricordo l’anno scorso, quando c’erano gli altri colleghi che sono stati trasferiti, sai a Zelig? 
Quando quello diceva: vatti a fare 5 minuti di vergogna, quando si metteva nell’angolo 5 minuti”.
Non erano comiche quelle che andavano di scena al terzo piano del blocco C del carcere di Torino. Ma una sorta di 
tragedia, quasi ordinaria, se si leggono le parole di denuncia inviate da un professore che insegna dentro alle Vallette
 agli inquirenti: “Il blocco C è il girone infernale. Gli schiaffi allegri non sono finiti. Più di un detenuto italiano di 
mezza età e con alti livelli di istruzione mi riferiscono tra le lacrime che lì si perde la dignità”.
La testimonianza dell’insegnante compare nelle 5.800 pagine di atti dell’indagine sulle presunte torture messe in atto
 da 21 agenti, svolta dal Nucleo investigativo della polizia penitenziaria e coordinata dall’aggiunto Enrica Gabetta e 
Francesco Saverio Pelosi. Ex direttore ed ex comandate della penitenziaria delle Vallette sono indagati per 
favoreggiamento, altri due sindacalisti per aver rivelato segreti d’ufficio. In totale sono 25 le persone coinvolte - 
difese dagli avvocati Luca Bruno, Enrico Calabrese e Loredana Gemelli - e almeno 10 le parti lese.
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Dalle intercettazioni registrate negli ultimi due anni si comprende come, per alcuni poliziotti, si trattasse soltanto di 
un “gioco”. Per la Procura invece quegli agenti avrebbero commesso violenze e sevizie in maniera continuata e 
costante: ecco perché viene contestata la tortura. Diceva un agente alla fidanzata: “E niente, mo’ ce ne rientriamo, 
andiamo a dare i cambi che oggi mi sto divertendo?”. Rispondeva lei: “Ah sì? A menà?”. La replica: “No, oggi stile 
Israele anni 40”.
C’è anche un altro aspetto inquietante: i trattamenti sanitari obbligatori. Un giovane carcerato, che frequenta con 
profitto il secondo anno di liceo, viene obbligato a fare un Tso. Per raggiungere l’ambulanza che lo aspetta fuori dal 
Lorusso e Cutugno, gli agenti lo avrebbero obbligato a percorrere, a piedi nudi, in mutande e con un bavaglio in 
bocca, l’intera sezione. Una scena che, scrivono gli inquirenti, lasciò le insegnanti che assistettero “molto turbate”. 
Fuori dall’ospedale Molinette, dove il ragazzo verrà portato, un’insegnante sentirà dire da un agente: “Se fosse per 
me l’avrei sciolto in un bidone di acido”.
La notte tra il 24 e il 25 dicembre un altro detenuto viene sgridato perché il lenzuolo è sistemato male. Un agente 
“ubriaco” lo sbatte contro la porta e lo prende a pugni in un occhio. Nessuno porta il ferito in infermeria. Scrive la 
Procura: “Più persone assistono al fatto e nonostante i numerosi tentativi di farsi accompagnare in infermeria, 
soltanto dopo tre ore verrà portato dal medico”.
La vittima denuncia. Pochi giorni dopo qualcuno darà fuoco alla sua cella. La punizione che invece avrebbero 
inflitto alcuni poliziotti a un anarchico di 24 anni appena arrivato in cella, che aveva imbrattato il muro con una 
scritta, sarebbe stata quella di privarlo della forchetta.
In un clima nero, dove le violenze sarebbero state quasi all’ordine del giorno - con 166 “incidenti” avvenuti tra il 
primo gennaio e il 2 ottobre 2018, molti dei quali etichettati come “cadute dalle scale” - tra i detenuti delle Vallette 
qualcuno si salvava grazie alla solidarietà.
Nel caso di un uomo che sarebbe stato picchiato più volte dagli agenti, fu il compagno di cella medico a rendersi 
conto della gravità del caso e a denunciare, dopo aver visto i lividi sulla sua schiena. Restano poi una serie di misteri.
 Come il giovane ricoverato in coma in ospedale il 12 dicembre 2019, entrato alle Vallette quando pesava 80 chili. 
Dopo pochi mesi ne aveva persi 30.
La Garante dei detenuti lo scorso dicembre scriveva: “Il giovane racconta degli svenimenti e si presenta in sedia a 
rotelle. Riferisce di non riuscire a ingoiare più nulla. Ha le labbra completamente aride e di colore scuro. Fatica a 
esprimersi per l’assunzione massiccia di Valium. Ha le stesse sembianze di Stefano Cucchi”. E, prima del coma, il 4 
dicembre, la Garante aveva addirittura chiesto “un intervento urgente esprimendo timore per un imminente evento 
critico”.

Il Dap sbaglia: la linea dura non è l’antidoto alla violenza
di Alessio Scandurra*
Il Riformista, 31 luglio 2020
La circolare di Via Arenula suggerisce la repressione come risposta al conflitto nelle carceri. Ma i fatti dicono che la 
forza non serve. Serve invece un modello di detenzione che guardi alla Costituzione. Ci sono in questo momento in 
Italia numerosi procedimenti penali in corso per il reato di tortura, introdotto nel codice penale italiano nel 2017, 
dopo anni di iniziative politiche e di campagne che hanno visto spesso Antigone tra i protagonisti.
Molti di questi procedimenti riguardano il carcere. Tra questi vale la pena segnalare il caso di San Gimignano, per 
fatti che risalgono al 2018, quello di Monza, per fatti del 2019, o quello di Torino, dove recentemente, e per altro 
titolo di reato, si è saputo che sono indagati anche il direttore della Casa Circondariale, il Comandante di reparto e un
 leader sindacale. I fatti, in questo caso decine di episodi di violenza brutale denunciati dalla Garante comunale, 
risalgono al 2017.
Abbiamo dunque finalmente un reato, e abbiamo anche cominciato ad usarlo, ma è chiaro che tutto questo non basta.
 Quando si parla di tortura ancor più che la repressione conta la prevenzione. Se questo è infatti vero per ogni reato, 
in questo caso lo è ancora di più per due ragioni: da un canto la tortura è una condotta difficile da accertare e da 
punire, le indagini incontrano molti ostacoli ed il rischio di impunità è purtroppo altissimo. Dall’altro la tortura, 
quando commessa da un appartenente alle forze dell’ordine, è un reato che più di altri genera un profondo senso di 
insicurezza: i casi in cui chi deve garantire il rispetto delle leggi e l’effettività dei diritti fa l’esatto contrario 
danneggiano enormemente la relazione di fiducia e di collaborazione che ci deve essere tra società e forze 
dell’ordine in un paese democratico. In questo contesto abbiamo preso sul serio la sollecitazione lanciata 
dall’Amministrazione penitenziaria nella sua circolare del luglio di quest’anno.
Il documento, pur auspicando in apertura un “approccio integrato” alla regolazione della vita interna, che tenga 
conto anche del profilo della prevenzione per contenere le possibili cause di tensione nella vita in carcere, appare in 
effetti orientato verso un modello di gestione del conflitto interno alle carceri schiacciato sulla repressione. Anche 
per questo motivo Antigone ha pubblicato in questi giorni un documento mirato a promuovere un modello di 
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detenzione costituzionalmente orientato.
Negli ultimi anni in Italia questo modello si è tradotto tra l’altro nell’adozione della cosiddetta sorveglianza 
dinamica e del sistema a celle aperte, che di fatto è ormai in uso nella maggior parte dei nostri istituti. È un modello 
che tende a minimizzare la presenza oziosa in cella dei detenuti e dunque a promuovere l’organizzazione e la 
partecipazione ad attività strutturate durante il giorno. Da alcune parti si accusa questo modello di rappresentare una 
minaccia alla sicurezza degli istituti.
Dall’esperienza delle nostre visite appare il contrario: gli operatori e i detenuti si dicono favorevoli, gli atti di 
autolesionismo e le infrazioni disciplinari più gravi sono di meno dove vige il sistema delle celle aperte e, forse non 
a caso, le rivolte scoppiate nelle carceri italiane durante l’emergenza coronavirus sono state meno frequenti negli 
istituti dove vigeva questo sistema, e dunque dove si è probabilmente più abituati a gestire conflitti ed emergenze 
con un approccio integrato, centrato anche sul dialogo.
Ma la sola apertura delle celle chiaramente non basta. La giornata detentiva va riempita di relazioni e attività 
significative. Il mondo del lavoro dovrebbe assomigliare il più possibile a quello della comunità libera e preparare 
alla vita professionale futura (Regola 26 delle Regole penitenziarie europee) ma da noi ciò non accade: tra i detenuti 
che lavorano la gran parte svolge attività discontinue e poco professionalizzanti e la formazione professionale è 
ormai molto poco diffusa. Anche l’accesso alle attività fisiche è limitato, spesso a causa della indisponibilità di spazi
 adeguati, mentre la scuola spesso si svolge nella stessa fascia oraria di altre attività, costringendo i detenuti a 
sacrificare altre cose o a rinunciarvi del tutto.
Nel nostro documento auspichiamo anche la massima residualizzazione dell’uso della forza, nella cui direzione il 
nostro sistema si è mosso da tempo ma che oggi sembra tornare indietro nel dibattito sull’uso in carcere del Taser. 
L’idea che la presenza in carcere di armi, anche se ad impulsi elettrici, possa essere un elemento di contenimento 
della tensione è della violenza è chiaramente risibile e surreale. Le nostre carceri oggi sono assai meno violente di 
come non fossero fino a pochi decenni fa, o di come tutt’oggi sono quelle di altri paesi. E questo certamente non è 
accaduto grazie all’uso della forza o del pugno di ferro. Non dimentichiamolo. *Associazione Antigone

Nelle carceri l’effetto Lucifero. Necessario ripensare il sistema
di Enrico Sbriglia*
Il Dubbio, 31 luglio 2020
Quando i custodi si trasformano in aguzzini lo stato deve rivedere i propri modelli. È un classico e credo che abbia in
 qualche modo segnato la mia vita professionale, offrendomi ulteriori convinzioni al riguardo. Il titolo italiano del 
libro è “L’effetto Lucifero”, sottotitolo “Cattivi si diventa?” di Philip Zimbardo, professore di psicologia. Racconta 
di un esperimento: siamo a Stanford, il prof. Zimbardo vuole studiare i comportamenti di un certo numero di giovani
 di buona famiglia, americani Doc, anzi Wasp (White Anglo- Saxon Protestant), che precedentemente avevano dato 
il loro consenso a partecipare allo stesso, senza però che si scendesse nei dettagli su ciò che ad essi sarebbe stato 
chiesto.
Il 15 agosto del 1971, di domenica, una delle tante calde e banali domeniche di quell’estate, alcuni di essi vengono 
arrestati con accuse generiche e approssimative da veri poliziotti, i quali collaborano evidentemente al progetto 
universitario. Le modalità degli arresti sono tali che i malcapitati non si accorgono assolutamente della finzione.
I ragazzi, privati della libertà personale, vengono condotti ed associati in un carcere posticcio, fatto di celle e di grate
 vere, di telecamere, i custodi, che indosseranno sempre il berretto con la visiera e gli occhiali a specchio tipo Ray-
ban, sono anch’essi degli studenti ma a differenza dei primi, sanno di dover recitare una parte. Ai detenuti viene 
imposto un regolamento carcerario fatto di assurdità che gli stessi devono assolutamente far proprio, pena un 
crescendo di sanzioni e reazioni violente.
Ebbene, accade l’inverosimile (ma nella vita reale come sarà in tutti i luoghi ove lo Stato, attraverso le sue donne e i 
suoi uomini in uniforme, stringe tra le mani la libertà di una persona, col rischio di stritolarla ove non ponga 
attenzione?) e i custodi, minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno, si trasformano in veri e propri 
carcerieri, mostrano malvagità crescente, non riescono più a fermarsi, entrano nella parte degli aguzzini feroci e 
disdegnano il diverso ruolo, che pure sarebbe legittimamente d’attendersi, di tutori della legalità in prigione. La 
situazione precipita progressivamente, al punto che si sarà costretti a sospendere la simulazione scientifica, dopo 
appena una settimana, ed a intervenire con la massima tempestività, prima che accada l’irreparabile.
L’esperimento, quello che poteva essere immaginato come un gioco di ruoli, si traduce in una rappresentazione della
 cattiveria che si fa carne, sangue, lagrime; Lucifero, il primo angelo del Signore, si trasforma nel capo dei demoni e 
come tale si comporta. Il paradosso è che l’esperimento avrebbe avuto come obiettivo quello di mettere a fuoco 
soprattutto la reazione dei detenuti verso la situazione di prigionia, ma al contrario, l’attenzione crescente e 
preoccupata degli osservatori universitari è andata verso i custodi, che tracimavano ormai con disinvoltura il confine 
tra il bene ed il male, che si percepivano “padroni” assoluti della vita altrui.
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Sono ormai passati quasi 50 anni d’allora, ma il ripetersi di storie terribili che sentiamo oggi, le quali ne evocano 
numerose altre che, ad intermittenza, come dei tenebrosi e profondi fiumi carsici, sono emerse dai luoghi non della 
Legge ma della disperazione e della grettezza istituzionale, ci obbligano a ripensare i modelli, ci impongono scelte e 
soluzioni di controllo non più soltanto rivolte ai custodi, ai tutori dell’ordine, a chiunque abbia tra le sue mani una 
persona, ma anche a tutte quelle istituzioni che con i primi si interfaccino e a quanti le rappresentino, affinché le 
profanazioni della dignità umana non abbiano mai l’imprimatur dello Stato, anche ove si trattasse di custodire il 
peggiore criminale o il presunto tale: è, in fondo, la differenza tra legalità e illegalità, perché continuare a non 
capirlo?
Ammetto che, nella mia pluridecennale veste di direttore penitenziario, sono stato fortunato, perché ho sempre 
trovato collaboratrici e collaboratori leali, tra i vice- direttori, i Comandanti, il personale del Corpo, così come anche 
tra i medici, gli educatori, i funzionari, i preziosi cappellani, gli indispensabili volontari, ma anche perché, senza mai
 tentennare, ho costantemente esigito il rispetto delle regole, perseguendo nei modi di legge, rigorosamente, quanti 
mostrassero di discostarsi da tali principi che non possono essere oggetto di negoziazione pattizia, perché non sono 
nella disponibilità dei servitori dello Stato, dei Servitori per l’appunto.
Non sono stato simpatico a tanti, non importa, però era il prezzo che pagavo per addormentarmi, seppure per poche 
ore la notte, con la mia coscienza, senza che la stessa mi divorasse. E con questo spirito ho superato i conflitti, le 
proteste, non sempre pretestuose ahimè, ma comunque espresse seppure con forza anche con ragionevolezza e senso 
della misura, fatte salve alcune situazioni limite. Ho avuto la fortuna di trovare agenti “calmi”, presenti, 
professionali, e questo ha fatto spesso la differenza. Il diritto è anche cultura giuridica ed umana e, per i Corpi di 
Polizia, anche formazione ed addestramento permanenti, spero davvero che si voglia tornare proficuamente ad 
investire in essa.
*Penitenziarista, già dirigente generale dell’Amministrazione penitenziaria

“L’emergenza Covid ha fatto esplodere tutta la brutalità insita nel carcere in sé”
di Katya Maugeri
sicilianetwork.info, 31 luglio 2020
“Non sempre è facile veicolare messaggi di solidarietà nella società, ancor più quando si parla di determinate 
categorie sociali. I detenuti sono visti con molta diffidenza, si presuppone che “se stanno in carcere qualcosa devono 
aver fatto”.
Ci racconta Sandra Berardi, presidente dell’associazione Yairaiha che da anni è impegnata a divulgare solidarietà 
sociale. I sentimenti che accompagnano la maggior parte della società, verso chi sta in carcere, sono intrisi di 
pregiudizi e da una buona dose di “retorica della colpa” secondo la quale chi delinque lo fa perché è nato delinquente
 e vuole delinquere.
“Periodicamente organizziamo incontri tematici in collaborazione con le università - continua Sandra Berardi - le 
camere penali, circoli culturali, ultimamente anche online, e riscontriamo un grande interesse anche tra la gente 
“comune” non solo tra gli addetti ai lavori, tra gli studenti o tra i familiari. Il problema principale sta nella cattiva 
informazione che contribuisce a formare l’opinione pubblica in chiave giustizialista”.
La maggior parte dei media, ci spiega, tratta l’argomento carcere e detenuti in maniera tale che la società non vada 
oltre l’equazione “Ha sbagliato? Si buttino le chiavi!” Poco ci si interroga rispetto al significato e alle origini delle 
pene, al perché del carcere, al chi stabilisce cosa è reato e come sanzionare chi infrange le regole di una comunità. 
Ancor meno ci si interroga su come prevenire l’infrazione delle regole; quali siano le cause, i contesti in cui 
maturano; se esistono responsabilità sociali e politiche per alcuni “delitti”.
“Possiamo affermare tranquillamente che alcuni articoli della nostra Costituzione sono completamente ignorati dai 
più. Mi riferisco in particolare all’art. 3, l’obbligo per lo Stato a rimuovere le cause e gli ostacoli affinché tutti i 
cittadini possano avere le stesse opportunità senza distinzione alcuna. All’art. 27, ovvero al carattere “rieducativo” 
della pena. Inoltre credo che si confonda lo Stato con il governo e l’equivoco di fondo, e di comodo, è frutto di un 
processo di deresponsabilizzazione sociale che negli ultimi secoli ha completamente delegato a chi gestisce la cosa 
pubblica il benessere della comunità.
In tempi più recenti la politica, a sua volta, ha delegato la magistratura a gestire e regolare i meccanismi socio-
economici determinando un approccio penalistico alla risoluzione di problematiche che necessiterebbero di risposte 
altre”.

Il Covid-19 ha amplificato questa emergenza?
“L’emergenza Covid ha fatto esplodere tutta la brutalità insita nel carcere in sé. A cominciare dai numeri. Al 7 
marzo la popolazione detenuta aveva oltrepassato di gran lunga la “capienza regolamentare” di 47.000 “unità” 
arrivando a contenere oltre 61.000 persone. 14.000 persone in più non sono un freddo dato statistico, sono persone 
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ammassate in cameroni anche da 12/13 letti con un bagno-cucina per tutti in condizioni igienico-sanitarie precarie 
mentre i media, già nelle settimane precedenti il lockdown, avevano iniziato a martellare giorno e notte, a reti 
unificate, con il bollettino dei morti di Covid e le raccomandazioni per una accurata igiene personale ed evitare 
assembramenti. Tutte le paure, le tensioni e le contraddizioni si sono amplificate fino ad esplodere con la 
sospensione dei colloqui con i familiari. E non è un caso che le rivolte siano scoppiate nelle sezioni “comuni”, le 
sezioni dove c’è una più alta concentrazione di persone con un tasso di sovraffollamento che in alcuni casi sfiora il 
200%. Con buona pace degli amanti della dietrologia, non c’è stata nessuna regia anarco/mafiosa dietro le rivolte di 
marzo, ma la sottovalutazione della reazione che avrebbero avuto persone già private della libertà, degli affetti, di un
 senso alla propria esistenza - ed anche alla propria detenzione, condannate all’inazione per 20-22 ore al giorno - alla
 notizia della chiusura dei colloqui con i familiari e l’impossibilità di mettere in pratica il distanziamento fisico.
A conferma dell’incapacità di gestire l’emergenza Covid in carcere possiamo sottolineare il colpevole ritardo nella 
predisposizione delle aree protette e la mancanza di Dpi nelle prime settimane di lockdown. Il dato che emerge ad 
una attenta analisi dell’azione di governo sulla popolazione detenuta è l’aver trattato in termini securitari una 
emergenza sanitaria mondiale che avrebbe necessitato ben altra attenzione politica come stava già avvenendo in altri 
paesi.
L’Iran, ad esempio, già il 3 marzo aveva predisposto la sospensione della pena a circa 70.000 detenuti; in Italia, 
invece, è stata messa sul banco (mediatico) degli imputati l’ormai famosa circolare del 21 marzo, e qualche capro 
espiatorio nei vertici del Dap, che seguiva le linee (di buon senso) dettate dall’OMS con effetti tragici per la 
popolazione detenuta, soprattutto per i detenuti anziani e gravemente ammalati. Ritengo che il clamore sulla 
sospensione della pena a due/tre nomi “eccellenti” sia stato sollevato strumentalmente per due ordini di motivi: la 
quasi totalità dei media che ha trattato la questione ha omesso alcune questioni importantissime che, viceversa, se 
riportate correttamente, avrebbero ridimensionato molto il peso di queste sospensioni.
Sul caso Bonura, ad esempio, si è omesso il fatto che a dicembre, dopo circa 6 mesi quindi, avrebbe finito di 
scontare per intero la sua condanna; omissioni analoghe si registrano nel caso Zagaria per il quale il magistrato di 
sorveglianza aveva disposto la sostituzione della misura detentiva per soli 5 mesi, il tempo di curarsi. Con 
l’insediamento dei nuovi vertici del Dap viene emanata una nuova circolare che ricalca quella precedente. E non 
poteva essere altrimenti visto che il diritto alla salute è l’unico diritto qualificato come fondamentale nella 
Costituzione italiana.
Quale è stato allora il vero obiettivo della querelle? Quando mi pongo questa domanda mi appaiono i volti dei 14 
detenuti morti durante le rivolte. E il fatto che su questi 14 morti, sui trasferimenti dei detenuti in piena pandemia, 
con diffusione di contagi, è pesato, e pesa, un silenzio istituzionale e mediatico gravissimo che dovrebbe far riflettere
 sullo stato della democrazia”.
Far conoscere la realtà carceraria è importantissimo perché l’umanità che vi è reclusa fa parte delle nostre comunità 
e “non ci si può nascondere dietro la formula che la responsabilità penale è personale. La cura, l’attenzione dello 
Stato verso ogni suo componente deve essere a monte. Se impiegassimo tutte le risorse che vengono impiegate per la
 repressione per prevenire i fenomeni devianti e rimuoverne le cause potremmo anche riuscire a liberarci del 
carcere”.

Ma quali sono le battaglie sociali portate avanti dall’associazione Yairaiha?
“Yairaiha sogna un mondo libero dal carcere. Da anni portiamo avanti la battaglia per l’abolizione dell’ergastolo e 
del 41 bis, in quanto riteniamo che siano una pena e un regime in netto contrasto con il dettato costituzionale che 
oltrepassano la barbarie del carcere in sé. E poi il diritto alla salute; facciamo decine e decine di segnalazioni in 
merito alla salute negata e qualche campagna per l’applicazione degli istituti di tutela della salute dei detenuti (art. 
47 OP e 32 della Costituzione).
Ormai da tempo, e in diverse parti del mondo, intellettuali, giuristi e pezzi di movimenti sociali stanno elaborando 
ipotesi riduzioniste e abolizioniste dell’istituzione carceraria. Diverse esperienze concrete, come le comunità 
educanti per i carcerati da qualche anno attive anche in Italia su modello delle Apac brasiliane, attive già dagli anni 
70, puntano ad un processo partecipato di recupero del reo che gradualmente investe anche l’ambiente sociale in cui 
la persona ha maturato il delitto. Questi tipi di percorsi, messi a confronto con la realtà carceraria ed i risultati 
(disastrosi) raggiunti, ci dimostrano il fallimento dell’istituzione carceraria per come è concepita in Italia”.

Una pena che reclude e annienta la persona, la infantilizza, la priva degli affetti e del diritto alla salute, che le fa 
perdere la dignità di essere umano, è una pena dannosa e controproducente e, nella maggior parte dei casi, ottiene 
l’effetto contrario a quello professato dalla pretesa punitiva dell’azione penale...
“Nelle comunità educanti si indagano le ragioni del delitto e si progettano i possibili risarcimenti delle vittime; si 
accompagna la persona a comprendere il male fatto e a cercare di riparare. È un approccio completamente diverso 
che pone le basi per un processo di responsabilità collettiva rispetto ai fenomeni devianti. Fenomeni che, non 
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dimentichiamolo, sono endogeni alla nostra società non corpi estranei”.

Per scelta non hanno mai fatto visite autorizzate nelle carceri, “ma ispezioni insieme a parlamentari sensibili. Devo 
dire che negli ultimi anni i parlamentari italiani hanno pressoché rinunciato al potere/dovere di ispezionare i luoghi 
di detenzione “a sorpresa”. Fino allo scorso anno abbiamo effettuato tante ispezioni assieme con l’ex eurodeputata 
Eleonora Forenza (una delle ultime ad aver assolto pienamente alla sua funzione); la lista è lunga, ma le ultime 
ispezioni hanno riguardato Bari e la sezione femminile del carcere di Lecce. Dal carcere di Bari, ma anche da 
Poggioreale precedentemente, siamo uscite stravolte per il degrado strutturale e per quell’umanità reclusa. La 
maggior parte delle persone detenute non sono “pericolosi criminali”, ma gente che vive di espedienti. Piccoli 
spacciatori e tossicodipendenti, parcheggiatori abusivi, ladruncoli, tantissimi con la doppia diagnosi 
(tossicodipendenti e con disagio psichico). Tratto comune del 90% della popolazione detenuta è la provenienza 
geografica: meridionali e migranti. Uno spaccato sociale che ci restituisce, in carne e ossa, il carattere razzista e 
classista della fabbrica penale. E questa è la fotografia delle carceri, non solo in Italia”.

La progettazione carceraria del nostro paese va rifondata
di Cesare Burdese
Ristretti Orizzonti, 31 luglio 2020
Affrontare il tema della dimensione architettonica del carcere in Italia, significa descrivere la storia e la cronaca di 
un fallimento culturale che si è consumato, a livello teorico e pratico nel corso degli anni, a partire dal varo della 
riforma introdotta dal nuovo Ordinamento Penitenziario con la Legge n.354 del 1975 e che continua ad invalidare il 
monito costituzionale ed il dettato normativo in tema di pena detentiva. Con l’introduzione di quella riforma, nella 
dimensione architettonica del carcere non sono stati studiati ed adottati i presupposti operativi necessari per la sua 
applicazione, vale a dire una diversa e più moderna e coerente concezione edilizia ed architettonica degli istituti 
stessi ed una loro diversa collocazione urbanistica.
Il modo riformato di vedere e concepire la figura del detenuto: non più numero in una massa indifferenziata, non più 
soggetto passivo di un trattamento punitivo e repressivo, ma persona in senso proprio, partecipe e protagonista delle 
attività trattamentali, dirette non a “redimerlo” attraverso l’espiazione, ma alla sua auto-educazione, grazie al 
trattamento individualizzato, all’osservazione scientifica della personalità, al lavoro in équipe, avrebbero dovuto 
avviare sul piano teorico prima e pratico dopo, il concepimento e la realizzazione di Istituti completamente altri, 
rispetto a quelli del periodo antecedente. (1983 A. Caponnetto, A. Dessì) 
Così non è stato. Nel corso di oltre quarant’anni si sono continuati a costruire in Italia carceri disumani ed alienanti, 
caratterizzate da spazi vitali che non lasciano spazio né alla libera espressione né ad attività organizzate, non 
funzionali ad un moderno trattamento carcerario, né per facilitare e stimolare contatti socializzanti tra la comunità 
esterna e la popolazione detenuta, così da porre al servizio del territorio la struttura penitenziaria e viceversa. (1983 
A. Caponnetto, A. Dessì)
Non si è stati capaci, nelle progettazioni che periodicamente sono state elaborate, di andare oltre l’esclusivo 
utilitarismo, e questo a totale discapito di soluzioni architettoniche non in grado, nei confronti dell’utenza, di 
spalancare nuove possibilità di arricchire l’esperienza, di agire prevalentemente in modo da convalidare, rassicurare, 
incoraggiare, sostenere, favorire, essere creativi.
È mancato il ruolo dell’architettura nel suo significato umano fondamentale, l’edilizia ha avuto il sopravvento.
Gli edifici carcerari sono stati concepiti esclusivamente per soddisfare esigenze funzionali più riferiti alla sicurezza 
che non al trattamento, con il risultato di creare luoghi che negano esperienze, invalidano, rendono incerti, 
scoraggiano, minano, reprimono, e distruggono il corpo e lo spirito.
Non sono stati messi in conto i bisogni materiali, psicologici e relazionali dell’individuo a vario titolo fruitore del 
carcere. (Vedi C. Burdese, Linee guida e idee progettuali per la nuova Casa Circondariale di Bolzano, in Dentro le 
mura, fuori dal carcere, Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone, 2014)
Parafrasando le parole sull’Architettura Moderna dell’architetto spagnolo Ignasi de Solà-Morales, ci si è limitati in 
buona sostanza a produrre una architettura fondata esclusivamente sul paradigma della razionalità tecnica, ignorando
 i sentimenti e le emozioni dell’architetto come interprete dei desideri e delle speranze della società.
Non si è sentita l’esigenza di avvalersi dell’architettura, che, in quanto arte a pieno titolo, è espressione dello spirito 
del tempo, manifestazione di aspirazioni e obiettivi di giustizia, uguaglianza e solidarietà, ricerca ancora, nelle 
agglomerazioni sociali costituite dalle città, di una felice armonia tra vita del singolo e della collettività.
Ci si è fermati agli imperativi della razionalità tecnica, dell’efficienza, della mediazione fra bisogni e risorse, 
all’analisi di questi bisogni e all’individuazione delle possibilità materiali di dare ad essi una risposta.
Se per spazio non si intende solo quello materiale, ma anche la dimensione umana e psicologica in cui i soggetti si 
muovono, allora non si può che concludere che la struttura stessa condiziona e determina comportamenti e scelte, 
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contribuendo, inoltre, a far si che il recluso acquisisca o consolidi i valori ed i principi della sottocultura carceraria. 
La coesistenza forzata, la monotonia dei ritmi quotidiani, la mancanza di stimoli, la ristrettezza e lo squallore delle 
forme architettoniche, per non parlare alla necessità di adattarsi passivamente all’ambiente per poter sopravvivere, 
non possono non generare - da un lato - spinte violente e sopraffattive e - dall’altro - non possono non immiserire 
l’individuo, riducendolo - con il passare del tempo - dallo status di persona umana a quello di detenuto. Ed è in 
questo clima esistenziale che nascono e prosperano gruppi di potere, bande rivali, violenza e passività, in sostanza un
 nuovo tipo di devianza, diversa da quella originaria. Paradossalmente, il carcere - con tutto il suo apparato teso a 
garantire la sicurezza - genera al suo interno quella violenza che vorrebbe eliminare. (1983 A. Caponnetto, A. Dessì)
Dopo la “rinuncia” degli Stati Generali dell’esecuzione penale, tutti i governi che si sono succeduti, hanno 
dimostrato di non comprendere i termini della questione, procedendo al contrario come sempre ed in questo modo 
affossando ogni possibilità di riscatto costituzionale della dimensione architettonica del carcere.

Niente visite di Ferragosto ai detenuti: i nuovi vertici Dap bloccano l’iniziativa Radicale
di Daniele Priori
Il Riformista, 31 luglio 2020
“Causa emergenza sanitaria da Covid-19, tuttora in vigore e in procinto di essere rinnovata fino ad ottobre, siamo 
stati autorizzati a visitare solamente 5 istituti di pena dei 190 presenti sul territorio nazionale e con delegazioni 
formate al massimo da due persone” denunciano dal Partito Radicale. Così nel dibattito davvero poco stimolante tra 
negazionisti e allarmisti in relazione alla diffusione attuale del Covid-19, a rimetterci di sicuro saranno per primi, 
ancora una volta, i detenuti che in larghissima parte non potranno ricevere la tradizionale visita di Ferragosto dei 
militanti radicali.
“Prendiamo atto di questa decisione e vogliamo considerare questa risposta dei nuovi vertici del Dap un atto 
simbolico volto alla ripresa - che riteniamo prioritaria e urgente - di tutte le attività interne ed esterne previste 
dall’ordinamento penitenziario e da un’esecuzione penale improntata ai principi costituzionali” dichiarano il 
segretario Maurizio Turco e la tesoriera del Prtt, Irene Testa.
“Non v’è chi non veda, infatti, che l’emergenza sanitaria si è solo sovrapposta ad una gravissima emergenza 
penitenziaria, che dura da tempo, che nel tempo si è andata aggravando e che ha sacrificato i diritti fondamentali 
della persona detenuta. Ci auguriamo pertanto che - come è pure successo negli anni passati grazie al Partito e a 
Radio Radicale - ci sia una mobilitazione generale dei parlamentari (che non hanno bisogno di autorizzazione per 
visitare le carceri) che li veda presenti e impegnati in tutta Italia e in tutti gli istituti”.
“Urgono atti e iniziative concrete per riportare il carcere nell’alveo della Costituzione, per ridare a chi ha sbagliato il 
diritto ad emendarsi con dignità e a chi all’interno del carcere presta la propria opera di poterlo fare in un luogo 
adeguato sia strutturalmente sia dal punto di vista degli organici oggi del tutto carenti sotto tutti i profili, in 
particolare quelli destinati al percorso riabilitativo della persona detenuta”.
Il nodo, come è chiaro e evidente, resta proprio la proroga dello stato d’emergenza, in relazione al quale Turco e 
Testa commentano con sarcasmo e realismo: “Sono chiare le ragioni tecniche, chiarissime quelle politiche, 
sconosciute quelle sanitarie”. “Il fatto - proseguono - che il Primo Ministro Giuseppe Conte abbia deciso di 
sottoporre al Parlamento la decisione di prorogare lo stato di emergenza è un atto dovuto che fa meglio comprendere
 la gravità del non averlo fatto quando l’emergenza è stata dichiarata” dichiarano dal Partito Radicale. “La questione 
più inquietante è che quando fu dichiarato lo stato di emergenza sanitario, decisione evidentemente supportata da 
dati scientifici (che a seguito della sentenza del Tar forse saranno resi pubblici), ci volle un mese per prendere 
provvedimenti sanitari”.
Attesa per i verbali del Cts desecretati - La sentenza alla quale fanno riferimento Maurizio Turco e Irene Testa è 
quella dello scorso 13 luglio quando il Tar del Lazio ha deciso che i verbali delle riunioni del Comitato Tecnico 
Scientifico andranno desecretati.
Secondo i giudici amministrativi, infatti, vietare l’accesso agli atti da parte dei cittadini è stata una scelta errata, in 
quanto i verbali richiesti del Cts erano prodromici all’emanazione dei Dpcm e non erano qualificabili come “atti 
amministrativi generali”, come invece sostenuto nella memoria difensiva da Presidenza del Consiglio dei ministri-
Dipartimento della Protezione civile. Di qui l’ordine di far vedere e fare copia degli atti, entro 30 giorni.
Una battaglia fortemente sostenuta anche da Partito Radicale che lo scorso 11 maggio aveva inoltrato alla Presidenza
 del Consiglio dei Ministri una richiesta di accesso agli atti per prendere visione dei processi verbali delle sedute e ha
 chiesto di ottenere le copie di intese e pareri. Inutile dire che ad oggi nessuna risposta è stata data. “Non c’è bisogno
 di poteri straordinari - concludono Turco e Testa - per invitare o obbligare i cittadini a misurare la febbre, lavarsi le 
mani, indossare le mascherine, stare distanziati fisicamente, ed eventualmente sanzionarli in caso di mancato rispetto
 dell’obbligo a farlo”.
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Torino. Dalla garante alle psicologhe: l’omertà nel carcere vinta grazie al coraggio delle donne
di Ottavia Giustetti
La Repubblica, 30 luglio 2020
E ora il vertice è tutto rosa: dal direttore al comandante delle guardie. Un detenuto seminudo, ammanettato e 
brutalmente imbavagliato mentre le guardie gli sputavano addosso e i medici e gli infermieri lo immobilizzavano, si 
trasformava in un folle cui avevano dovuto mettere una “mascherina, per evitare che sputasse”.
Lui agli altri, quando a dover dare una spiegazione era il direttore del carcere, Domenico Minervini. I lividi segnalati
 non erano mai opera degli agenti. Le ferite venivano refertate come frutto di risse tra vicini di cella. Ed è andata così
 per molti anni, forse da sempre. Come ammette lo stesso Minervini in una telefonata, “coercizione all’interno del 
carcere c’è sempre stata ma abusiva e non tracciata”.
Finché un movimento di indignazione e poi di denuncia sembra essere nato, leggendo le carte dell’inchiesta, al 
Lorusso e Cutugno intorno al 2017, per poi continuare a crescere, nonostante i tentativi di insabbiare i soprusi. Ed è 
stata soprattutto la tenacia silenziosa delle donne a far venire a galla quel che era sempre rimasto nascosto con 
l’inchiesta che vede indagate 25 persone, compreso il direttore Domenico Minervini.
Insegnanti, psicologhe, assistenti legali. Professioniste con la vocazione dell’uguaglianza dei diritti, che 
periodicamente entravano in carcere, lasciandosi tutto alle spalle e immergendosi in un mondo diverso, con regole 
diverse. Una su tutti, Monica Gallo, nominata garante dei detenuti della Città di Torino nel 2015, anima di questa 
inchiesta penale che ha portato all’arresto di sei agenti della polizia penitenziaria e, ieri, alla rimozione dei vertici 
dell’amministrazione del carcere torinese.
Nell’autunno del 2019, dopo che per mesi aveva cercato di ottenere provvedimenti per far cessare le violenze che si 
perpetravano al Lorusso e Cutugno, le sue relazioni sono finite tutte insieme in un fascicolo d’inchiesta della procura
 di Torino.
Lei, le funzionarie che assistono i detenuti durante il percorso riabilitativo, le psicologhe, tutte avevano raccolto le 
confidenze dei detenuti, in particolare dal padiglione dei cosiddetti sex-offender, visto che da più parti arrivavano 
voci su come una “ squadretta” di agenti di polizia penitenziaria infieriva da quelle parti. E hanno dato corpo 
all’indagine mettendo in fila almeno undici casi analoghi a quello di Daniele Caruso, il detenuto sottoposto a Tso il 
24 settembre 2018 con quelle modalità inspiegabili.
Gallo, dopo qualche giorno, saputo dell’episodio era passata dal dirigente sanitario delle Vallette per chiedergli 
come mai Caruso fosse stato trasportato in ospedale quasi nudo, ammanettato e con un bavaglio alla bocca. Ma i 
vertici avevano sempre una spiegazione che ribaltava le responsabilità e proteggeva i violenti. Lei segnalava e le 
segnalazioni cadevano nel vuoto.
Fino a novembre del 2019, quando l’inchiesta del pm Francesco Pelosi è entrata nel vivo e tutte quelle donne che nei
 mesi precedenti avevano preso carta e penna, senza rassegnarsi, sono diventate testimoni utili a riscostruire la realtà 
dietro le sbarre. Sarà un caso, ma ora sono ancora una volta due donne a prendere le redini del penitenziario torinese 
per mettere le basi di una storia differente: Rosalia Marino, 52 anni, nuovo direttore del carcere in arrivo dalla casa 
circondariale di Novara e Maria Lupi nuova comandante della polizia penitenziaria.
 

Torino. Il Garante regionale: “Si faccia chiarezza su quanto accaduto al carcere”
torinoggi.it, 30 luglio 2020
Mellano: “La sfida quotidiana è continuare a trovare gli stimoli per conquistare e garantire un’esecuzione penale 
efficace ed efficiente, anche avendo il coraggio di mettere in discussione un sistema che spesso espone i suoi stessi 
componenti a rischi ed abusi”. “Sulle vicende relative alla Casa circondariale di Torino non posso non auspicare che 
si faccia chiarezza il prima possibile, a tutela dei detenuti e dell’amministrazione”. Lo ha dichiarato il garante 
regionale delle persone detenute Bruno Mellano.
“Nell’attesa delle verità processuali - ha aggiunto - era inevitabile che l’Amministrazione penitenziaria cercasse di 
assicurare le condizioni massime di serenità e trasparenza per tutti gli operatori, a cominciare dai ruoli apicali”. “Le 
notizie che quotidianamente emergono dalla comunità penitenziaria - ha ricordato - ci interrogano come persone 
prima ancora che come cittadini, come uomini prima ancora che come rappresentanti delle istituzioni.
La cura, il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti previsto dalla Costituzione deve essere calato e incarnato 
nei singoli casi, spesso difficili e apparentemente incorreggibili, per di più in un contesto di delicati equilibri di 
forza: quella lecita e quella illegale”. “La sfida quotidiana - ha concluso - è continuare a trovare gli stimoli per 
conquistare e garantire un’esecuzione penale efficace ed efficiente, anche avendo il coraggio di mettere in 
discussione un sistema che spesso espone i suoi stessi componenti a rischi ed abusi”.

I diritti dimenticati dei detenuti
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di Mauro Palma*
La Repubblica, 30 luglio 2020
La pandemia di Covid-19 impone la necessità di uno sguardo nuovo sulle carceri. Qua e là nelle passate settimane si 
sono sentite voci che indicavano come il lockdown avesse implicitamente funzionato quale esperienza unificante, 
ponendo tutti nella stessa situazione di privazione della libertà: sia chi ne era già privato perché ristretto oltre 
cancelli e muri, sia chi doveva rimanere a casa, spesso lontano da persone care. Non è stato così. Nei luoghi dove la 
libertà era già precedentemente negata, qualunque ne fosse la ragione, l’ansia per il rischio di un contagio da cui 
sarebbe stato impossibile difendersi si è aggiunta a quella che tali spazi chiusi di per sé generano. Una doppia ansia 
che è spesso sfociata nell’angoscia.
La nuova situazione ha però portato con sé anche la necessità di un nuovo sguardo verso questi mondi generalmente 
poco visibili e spesso visti soltanto in occasione di eventi drammatici. In particolare, verso il carcere. Uno sguardo 
che, incalzato anche dalle rivolte nei primi giorni di chiusura, non ha potuto evitare di leggere un dato: i 
provvedimenti incentivavano la detenzione domiciliare per ridurre il numero delle persone detenute e creare spazi 
per possibili isolamenti sanitari, ma molti rimanevo dentro perché privi di “fissa dimora”. Da qui, la necessità di 
guardare del carcere anche la composizione sociale e non limitarsi ai due, pur importanti, temi che assorbono il 
dibattito attorno a esso: la sicurezza e il sopraffollamento.
Il primo tema è ovviamente essenziale. Ma le persone che necessitano di una particolare osservazione e uno 
specifico “regime penitenziario” sono attorno alle diecimila, su un totale di circa cinquantatremila e grave è la 
miopia di leggere anche gli altri quarantatremila con questa lente. Non considerando, per esempio, che oggi più di 
novecento persone sono in carcere per una pena inferiore a un anno e altre duemila per una pena tra uno e due anni - 
non residui di pene maggiori, ma proprio quelle irrogate. Difficile dare un senso a una detenzione così breve, se per 
elaborare un qualsiasi progetto di “trattamento” occorre una osservazione di mesi.
Il rischio è che si tratti solo di un periodo recluso che spesso si replicherà, in una successione di entrate e uscite dal 
carcere che segnano vite ai margini della società, senza mai intervenire realmente su di esse. Perché queste presenze 
sono indicative dell’assenza di reti di supporto sociale e legale che altrimenti avrebbero permesso di accedere alle 
misure alternative che il nostro ordinamento prevede. Indicano problemi che si riverberano sul carcere, ma che 
questo non può risolvere, perché sono il risultato di altre assenze che interrogano il territorio e le sue istituzioni per 
le risposte mancate a situazioni che andrebbero in altro modo affrontate, anche per una maggiore sicurezza della 
collettività.
Qui si salda la limitatezza anche del secondo tema, relativo all’affollamento. Che, preso in sé finisce col prestarsi a 
soluzioni geometriche di spazi individuali da assicurare o edilizie, come taluno a volte ripropone. In realtà, proprio 
quell’insieme di persone condannate a pene brevi o che hanno un breve residuo ancora da scontare - per circa 
ventimila persone meno di due anni - pone domande sulla previsione di strutture diverse che, pur mantenendo il 
doveroso aspetto sanzionatorio, si articolino in modo differenziato sia di controllo che di supporto per costruire 
percorsi che, peraltro, nel medio-lungo periodo finirebbero per essere anche economicamente più convenienti. Forse 
allora i due temi prevalenti andrebbero immersi in quello più ampio del significato delle pene. Non perdiamo 
l’occasione di un nuovo sguardo.
*Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale

Le colpe collettive per il carcere isolato
di Davide Ferrario
Corriere della Sera, 30 luglio 2020
Ho fatto il volontario al “Lorusso e Cutugno” dal 2004 al 2010. Un “articolo 17”, come si dice in gergo. Prima 
avevo fatto altri cinque anni a San Vittore. Misi quell’esperienza in un film che girai lì nel 2008, Tutta colpa di 
Giuda, che uscì nelle sale l’anno dopo. Protagonisti Kasia Smutniak, Fabio Troiano, Luciana Littizzetto; ma 
soprattutto detenuti e agenti della sezione Prometeo, quella in cui lavoravo.
Lo si può vedere ancora su Sky proprio in questi giorni. Mi ricordo benissimo quello che mi disse prima delle riprese
 il direttore allora in carica, Pietro Buffa: “Lei ha l’ultima occasione di filmare un momento particolare della storia 
del carcere: tra poco cambierà tutto”. Quella frase mi è tornata in mente in questi giorni, nei quali l’attuale direttore e
 il capo degli agenti sono stati rimossi per la questione delle torture su un gruppo di detenuti. Buffa aveva ragione.
Quel film fotografava gli ultimi momenti di una stagione in cui una generazione di direttori e operatori aveva cercato
 di “aprire” l’istituzione alla società, recuperando il rapporto tra “dentro” e “fuori” che si interrompe quando la porta 
della galera si chiude dietro al condannato (che, tra l’altro, non sempre è tale; il numero di persone in attesa di 
giudizio è abnorme). Ed è vero che da allora in poi si è affermato un processo di rimozione che ha riportato il carcere
 a essere un luogo separato ed autoreferenziale, che produce su chi vi entra un effetto devastante. Non parlo solo dei 
detenuti. Nella mia esperienza, chi vi lavora - in primis gli agenti penitenziari - è sottoposto a pressioni non diverse.
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Se i detenuti sono dei prigionieri, gli altri sono ostaggi di un sistema che la società che lo produce considera 
nient’altro che una discarica sociale. Non dimentichiamo che nel 2013 la mensa delle Vallette fu teatro di una tragica
 sparatoria in cui un agente uccise un collega e poi si suicidò. In questa dozzina d’anni una tendenza ideologica 
(cavalcata dalla politica) ha spinto a considerare la galera come un posto da abbandonare a sé stesso e a respingere 
con fastidio ipocrita qualsiasi discorso su quello che vi succede (e su cosa a davvero serva la pena).
Anche a Torino è andata così. Quando cominciai a lavorare alle Vallette, si organizzavano periodici incontri tra 
detenuti e semplici cittadini, con la partecipazione del personale. C’era una “waiting list” di 1500 persone disposte a 
seguire questi incontri. C’erano molti canali che consentivano al mondo carcerario di non sentirsi solo, ma parte di 
un contesto. Non che adesso ci sia il deserto, ma si tratta di iniziative personali, il più delle volte lasciate alla buona 
volontà dei singoli. Ma se si perde il rapporto tra carcere e città, si apre la strada all’autolesionismo e alla violenza. 
Che, ancor prima che malvagità, rivela la pura frustrazione dell’abbandono. Al di là delle responsabilità individuali 
che le indagini accerteranno, quello che è successo alle Vallette rivela una colpa collettiva.

Entrare in carcere è un trauma (e uscire anche)
di Lucio Boldrin
Avvenire, 30 luglio 2020
Quasi ogni giorno vedo arrivare nuovi detenuti, ma ne vedo anche che escono, con le loro borse e i sacchi neri, quelli
 della spazzatura. Chi va in qualche comunità, chi ai domiciliari e chi torna libero. Compiuto il rito scaramantico di 
buttare in un cassonetto le ciabatte e spezzare lo spazzolino da denti usati durante la carcerazione, con la speranza di 
non ritornare più in carcere, comincia la loro nuova avventura.
Ma se chi va ai domiciliari o in una comunità ha già qualche certezza sul suo futuro prossimo, molti “liberanti” non 
ne hanno alcuna. Per tanti di loro, anzi, vi è solo un grande punto interrogativo: dove andare? Non tutti, infatti, 
hanno una famiglia pronta a riaccoglierli o la prospettiva di un lavoro e, quindi, di un sostentamento economico per 
vivere dignitosamente. Il guaio è che se a quel punto interrogativo non si trova risposta a breve, si torna spesso sulla 
strada della delinquenza e poi, di nuovo, dietro le sbarre. Purtroppo ho già visto casi così.
Allora, chi si dovrebbe occupare di coloro che escono dal carcere? Passata la sbarra della casa di detenzione, lo Stato
 chiude la “pratica” e il “liberante” deve arrangiarsi da solo. È difficile perfino trovare le parole per esprimere quanto
 ciò sia difficile per la maggior parte di loro. Più volte mi sono trovato davanti queste persone (detesto la parola ex 
detenuti) completamente spaesate: buttati in strada dopo anni di reclusione, alcuni senza sapere nemmeno dove 
andare a prendere l’autobus. In mezzo al traffico e ai rumori della città, sono colti da un vero stato di malessere. Più 
volte, accompagnandone qualcuno alla metropolitana o alla stazione Termini, ho dovuto fermare l’automobile 
perché si sentivano “come sulle montagne russe”.
Mi è rimasta impressa una frase di un detenuto che, quando uscirà, avrà passato i 60 anni e sa già che si troverà 
completamente solo e senza un lavoro: “Sono cambiato. Sento che la realtà del carcere non mi appartiene più, ho 
capito i miei errori e il mio impegno è quello di non tornare più a delinquere. Ma in qualche modo dovrò pur 
mangiare...”.
Ecco, quella frase sospesa mi ha lasciato intendere tante cose. Se non si comprenderà veramente l’importanza di 
curare non solo la custodia, ma anche il reinserimento sociale di chi è stato “dentro”, le celle saranno sempre 
sovraffollate e le strade sempre piene di chi commette reati e vive di espedienti.
*Cappellano della Casa Circondariale di Roma Rebibbia

Il 41bis è un abominio e parlarne non significa appoggiare le mafie
di Michele Passione*
Il Dubbio, 30 luglio 2020
Parlare del rispetto dei diritti è come bestemmiare in chiesa, per questo chi lo fa viene attaccato. Qualche giorno fa il
 dott. Catello Maresca ha preso carta e penna e ha detto la sua sul 41bis; gli capita spesso e di solito dispensa buoni 
consigli, che la Commissione Antimafia raccoglie al volo (vedi alla voce “divieto scioglimento dei cumuli”).
Ospite fisso di una trasmissione in prima serata nella quale si regolano conti personali, ha lamentato che il regime 
differenziato sia diventato “il male assoluto, addirittura più della stessa mafia che tende a contrastare”. Così, 
utilizzando la retorica del “ricordo a me stesso”, ricostruita la genesi e gli sviluppi della disposizione che a tutt’oggi 
regola “situazioni di emergenza” (che non finisce mai), il nostro parla a chi deve ascoltare (tra poco si vota) e 
sostiene che chiunque avanzi critiche a questa grundnorm della mortificazione del Diritto e della Dignità lo faccia 
per ostilità ideologica, giacché i “principi supremi” invocati sarebbero figli di un’epoca passata, nella quale si 
pensava stoltamente che la mafia non esistesse.
Ora, siccome mi sono un po’ stancato di passare per uno stolto idealista (sono ostinato, non ostile) o peggio ancora 
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di dover leggere che vi sono “soloni del carcere morbido che tessono la loro tela”, comincio col dire che la mafia è 
una merda, così ci capiamo. Però, siccome qui nessuno tiene bordone a Cosa Nostra (e non occorre ricordare a un 
signore che di mestiere fa il pm che le allusioni sono inaccettabili, tanto più in un campo come questo), occorre 
anche chiarire una volta per tutte che in Alsazia non sono proprio tutti ignoranti o corrivi e le cose di Casa nostra le 
conoscono pure loro; basterebbe leggere un po’ di sentenze della Cedu ogni tanto.
La verità è un’altra, da sempre: chi tocca i fili muore e parlare del rispetto dei Diritti di tutti e dell’abominio del 
41bis è come bestemmiare in chiesa. Così si spiegano gli attacchi alle Corti (Costituzionale, Edu, ai vari Magistrati 
di Sorveglianza che fanno il loro lavoro), nel tentativo di condizionarne le argomentazioni e le decisioni da 
assumere. Invece, secondo il pm, una miscellanea che somiglia al complotto demo-pluto-giudaico-massonico 
terrebbe insieme “Garanti, l’intellighenzia sinistrorsa (molto sensibile al tema delle garanzie) ed una sempre più 
numerosa stampa compassionevole”. Dall’altra parte, il deserto.
Forse è il caldo, forse l’effetto prolungato del lockdown o forse davvero si è perso il senso della realtà, ma sostenere 
che “invettive mafiosoidi non trovino ostacoli” (di nuovo, le allusioni), laddove (salvo i radicali) non si trova un 
politico uno che denunci l’uso improprio della galera differenziata, è qualcosa di veramente incredibile e non merita 
commenti ulteriori. Basta accendere la tv. Però il dott. Maresca non ci sta e passando dal triplice imperativo del 
“resistere” di tangentopoli al “denunciare” di oggi, “scoperto il giochetto” (terza allusione) propone di “sparigliare”. 
Vestiti i panni del riformatore il pm campano ha la soluzione: rivedere l’ordinamento penitenziario.
Ecco le proposte (“i cardini ideologici”): “lavoro obbligatorio per tutti”, (qualcuno lo avvisi, che non si può fare! Il 
lavoro è un diritto, non un’imposizione, secondo le leggi di questo Paese), “anche per i mafiosi”, riservando “il 
regime di rigore differenziato ai detenuti più riottosi”. Basta un aggettivo e si torna lì, che del resto “la fedina penale 
dei mafiosi è fatta di continue ricadute nel crimine, segno che almeno per loro il programma di recupero non serve a 
nulla”.
Battiamo le mani. Nuovi costituenti si facciano avanti. Da quattro anni (era il 29 luglio) Alessandro Margara ci ha 
lasciato e ci manca moltissimo; per una breve stagione provò a portare al Dap una certa idea della pena, il suo era “il 
carcere dopo Cristo”. Durò troppo poco e fu un ministro comunista a metterlo all’uscio. Ci è mancato poco che al 
Dipartimento arrivasse il dott. Maresca, come Gesù nel tempio. Buona fortuna.
*Avvocato

La ferita del carcere di Torino
di Giancarlo Caselli
La Stampa, 30 luglio 2020
I fatti terribili successi nel carcere di Torino, dei quali è in corso la verifica investigativo-giudiziaria, non possono 
cancellare la lunga tradizione di attività trattamentali anche innovative che lo hanno contraddistinto a partire dagli 
anni 80.
L’elenco è lunghissimo. Con la gestione di una delle prime “aree omogenee” per instaurare un dialogo costruttivo 
con i terroristi dissociati; i primi approcci comunitari con i malati di Aids; i corsi per ebanisti dell’istituto Plana; lo 
sviluppo del polo universitario e la comunità per tossicodipendenti “Arcobaleno”: si avvia una sorta di staffetta di 
umanità penitenziaria (pur a fronte di crisi enormi date dal perenne sovraffollamento), poi sviluppata dal direttore 
Pietro Buffa, “scovato” ad Asti da Francesco Gianfrotta, un giudice torinese che allora lavorava col sottoscritto a 
Roma nel Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria). Così Torino registra, dal 2000, una sequenza di 
risultati imponenti.
Detenuti che studiano e conseguono un diploma o la laurea e detenuti al lavoro nelle cooperative. Corsi di 
formazione per il personale che, con ruoli diversi, opera in carcere. A riprova del nuovo clima determinatosi 
nell’istituto crolla, fino a rimanere azzerato per anni, il numero dei suicidi. Per rimediare al “vuoto” del tempo 
carcerario si crea una “scuola accoglienza” che ruota mese dopo mese nei reparti più difficili, con eccellenti 
operatori che oltre a insegnare cercano di ridare alle persone un po’ di dignità.
Si apre la sezione Sestante, pensata per il trattamento del disagio psichico non collegato al reato commesso e gestita 
da personale specializzato dell’Asl, in anticipo sull’attuazione - che avrà inizio molti anni dopo - della riforma della 
tutela della salute in carcere.
E poi esperienze ludiche ma non meno importanti per dare una certa vivibilità a quel mondo rinchiuso: il “torneo 
della speranza”; il teatro sociale, che negli anni ha avvicinato la città a quel suo pezzo separato, isolandolo un po’ di 
meno; e poi la “Drola”, prima squadra dì rugby inventata dietro le sbarre da un inossidabile operatore, sempre pronto
 - coi suoi baffoni bianchi - a fare del bene con una palla ovale.
Risultati straordinari, che han fatto del carcere di Torino un istituto aperto alla città e proiettato sul territorio che 
riceverà il detenuto una volta scontata la pena. Offrendo la dimostrazione concreta che “un altro” carcere è possibile;
 che la pena detentiva può essere davvero una pena utile: nel senso che se scivola nelle spirali della persecuzione 
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vendicativa, finisce per essere inefficace, sia per chi subisce il castigo sia per chi da quel torto è stato ferito. Il 
colpevole deve essere punito secondo le leggi, ma se (quando lo accetti) non viene aiutato a capire - anche con le 
modalità di espiazione della pena - il perché del suo errore, la punizione incattivisce chi la subisce, confermandolo in
 una scuola di violenza che inevitabilmente genera altra violenza, nuovi errori e nuova insicurezza per la società 
civile.
Si tratta di una “mission” che deve essere condivisa e perseguita con convinzione da tutte le componenti 
dell’universo penitenziario. Quando ciò si verifica, molto dipende dal carisma di chi governa la peculiare 
complessità di un grande istituto penitenziario. In una perenne calca detentiva che spesso supera di molo la capienza 
regolamentare, la popolazione di un singolo carcere comprende, inevitabilmente, persone dal profilo molto diverso: 
classificate in alta sicurezza e in regime di custodia attenuata; non classificate e sex offenders; stranieri e 
tossicodipendenti; con pene brevi o medio-lunghe; o “semplicemente” in attesa di giudizio.
Rispetto a ciascuna di queste categorie ambiente e regime detentivo devono essere diversi. Per ottenere da tutti i 
collaboratori un impegno mirato ad un trattamento differenziato dei detenuti occorre una riconosciuta autorevolezza 
del direttore: interfaccia di un modo fermo, non autoritario, di rapportarsi a quanti lavorano in carcere e di un 
atteggiamento lungimirante, non buonista, con cui affrontare i problemi.
Tutto ciò si è verificato per anni nel carcere di Torino. Che ovviamente non è mai stato un luogo felice o ameno, ma 
per decenni è stato un posto dove il lavoro di alcuni suoi direttori e di tantissime persone da loro sapientemente 
coinvolte ha cercato di dare una speranza.
Il più bel riscontro, oltre ai riconoscimenti che il ministero della Giustizia ha tributato, magari adottando a livello 
nazionale alcune prassi penitenziarie torinesi, lo si deve al sindaco Chiamparino, secondo cui il carcere della città 
non ha mai rappresentato un problema del quale preoccuparsi o vergognarsi ì: era anzi stato un continuo stimolo da 
seguire nella sua creatività ed umanità. A questo modello, nonostante la bufera contingente, si deve tornare al più 
presto.
Con il contributo di tutti, a partire dai dirigenti nazionali del Dap fino a ogni componente sana o rinnovata del 
personale torinese. E con il sostegno dell’amministrazione e dei politici locali, oltre che della società civile in tutte le
 sue articolazioni: perché la civiltà di una comunità si misura anche da come funziona il carcere che ne fa parte. 

“Uno Stato serio s’interroga sugli innocenti messi in carcere ingiustamente”
di Liana Milella
La Repubblica, 30 luglio 2020
Costa contro Pignatone. Il deputato di Fi contro l’ex procuratore di Roma sulla proposta di legge per le ingiuste 
detenzioni. “È contro le toghe” dice Pignatone. “È una legge di civiltà” per Costa.
“Una persona è finita ingiustamente in galera. Lo Stato che fa? Paga e si volta dall’altra parte, in attesa del prossimo 
pagamento, o cerca di capire perché è stato, a torto, privato qualcuno della libertà?”.
Parte da questo interrogativo la replica di Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile Giustizia del suo 
partito, all’ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone che, dalle pagine dei commenti di Repubblica, ieri ha 
criticato la proposta di legge Costa sull’ingiusta detenzione. Su cui è d’accordo anche il Guardasigilli Alfonso 
Bonafede. Ma che, secondo Pignatone, rappresenta un errore perché “finisce per indicare all’opinione pubblica i 
magistrati come colpevoli di tutti i casi di ingiusta detenzione, cosa certamente non vera. E diventa un implicito 
segnale lanciato a pm e gip a non adottare misure cautelari”. 

Pignatone sostiene che, dopo tante leggi per aumentare le pene, adesso la sua proposta è contraddittoria perché fa 
apparire i magistrati come “negligenti, prevenuti e innamorati del tintinnio delle manette”... 
“Vorrei innanzitutto spiegare cosa c’è nella mia legge. Qualora venga riconosciuta un’ingiusta detenzione e sia 
pagata dallo Stato una somma a titolo d’indennizzo, il fascicolo dev’essere inviato “al titolare dell’azione 
disciplinare per le valutazioni di competenza”. Si prevede poi una sanzione disciplinare a carico “di chi abbia 
concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia 
cautelare, all’adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale”, successivamente riconosciuta come 
ingiusta detenzione”.
 
Beh, ammetterà che questo passaggio comporta nei fatti, come scrive Pignatone, una presunta colpevolezza del 
magistrato che ha ordinato le misure...
“Per capire il senso della mia proposta bisogna partire dai dati. Nel 2019 i casi d’ingiusta detenzione sono stati mille,
 per una spesa complessiva in indennizzi di cui è stata disposta la liquidazione di 44.894.510 milioni di euro. 
Rispetto all’anno precedente, è in deciso aumento il numero di casi (+105) e soprattutto la spesa (+33%). Il sito 
errorigiudiziari.com rivela che nel 2019 il record di casi indennizzati spetta a Napoli, con 129, seguita da Reggio 
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Calabria con 120 e da Roma con 105, poi Catanzaro con 83, Bari con 78 e Catania con 75. Il record della somma 
spetta a Reggio Calabria con 9.836.000 euro, seguita da Roma con 4.897.000 e Catanzaro con 4.458.000”.
 
E questo cosa significa? Che tutti questi magistrati sono colpevoli?
“Dal 1992, anno da cui parte la contabilità ufficiale delle riparazioni per ingiusta detenzione nei registri conservati 
presso il ministero dell’Economia, al 31 dicembre 2019, si contano 28.702 casi: in media, 1.025 innocenti in 
custodia cautelare ogni anno. Il tutto, per una spesa che supera i 757 milioni di euro in indennizzi, per una media di 
poco superiore ai 27 milioni di euro l’anno”.
 
E allora? Lei vuole mettere sotto processo disciplinare tutte le toghe che hanno firmato gli arresti? 
“In un Paese civile ci si dovrebbe interrogare sulle ragioni di questi errori. Ci dovrebbe essere qualcuno che, di 
fronte a un’ingiusta detenzione riconosciuta e indennizzata, riprenda in mano i fascicoli del procedimento e 
approfondisca per capire se qualcuno ha sbagliato. Una persona è finita ingiustamente in galera. Lo Stato che fa? 
Paga e si volta dall’altra parte, in attesa del prossimo pagamento, o cerca di capire perché è stato, a torto, privato 
qualcuno della libertà?”. 
 
Ammetterà che in questa sua pretesa c’è in nuce un processo alla magistratura...
 “Non voglio né intimidire alcuno, né soffocare la lotta alla criminalità, ma neanche dimenticare che, dietro un 
innocente in carcere ci sono famiglie distrutte, attività lavorative andate in frantumi, ferite che non si rimarginano. 
Spesso un arresto, che poi si riconosce essere ingiusto, è sbandierato in conferenze stampa dove suona solo la 
campana dell’accusa, con buona pace della presunzione d’innocenza...”. 
 
Ma questo è quello che dicono da anni i garantisti che vorrebbero cancellare con un colpo di spugna tutti i processi 
all’insegna dell’illegalità più diffusa...
 “Io ho visto invece, in questi anni, inchieste con titoli altisonanti, magari poi smentiti dai fatti, foto sbattute in prima
 pagina, la sentenza mediatica pronunciata in 24 ore. Poi, quando arriva il processo vero e stabilisce che quella 
persona è innocente, possono essere passati anni: chi ha sbagliato è stato promosso a più alti incarichi, ma resta una 
persona in carne ed ossa cui è stata tolta non solo la libertà, ma anche la possibilità di recuperare la credibilità”.
 
E quindi lei propone di trasformare pm e gip in potenziali colpevoli da mandare sotto ispezione e successivo 
accertamento disciplinare? 
 “Io pongo una questione e faccio una domanda: è giusto o sbagliato dire che occorre approfondire se un arresto 
ingiusto sia stato disposto per negligenza o superficialità? Ogni professionista che sbaglia finisce sotto i riflettori e 
paga. Di fronte ad oltre 28mila ingiuste detenzioni, non solo nessuno o quasi nessuno ha mai pagato, ma addirittura 
nessuno ha mai analizzato la natura di questi errori”. 
 
Ma si rende conto che lei sta chiedendo il processo sul processo?
 “Se lo Stato con una mano priva della libertà e con l’altra si scusa e risarcisce, qualcosa da verificare c’è. Poi si 
potrà ovviamente concludere che la verifica ha escluso ogni negligenza o che l’errore era inevitabile, ma almeno si è 
fatto un approfondimento. Oggi non si fa neanche questo. E se anche ci fossero gravi responsabilità, nessuno 
potrebbe venirle a conoscere e sanzionare. Un Paese civile non mette frettolosamente questi fascicoli in archivio, ma
 si organizza per evitare di ripetere gli stessi errori. Almeno quelli evitabili. Soprattutto quelli che privano della 
libertà personale una persona del tutto ingiustamente”.

Buffa: “Un carcere rimane un carcere, ma occorre umanizzarlo”
di Cesare Burdese
ilgiornaledellarchitettura.com, 30 luglio 2020
Conversazione a tutto campo con Pietro Buffa, provveditore dell’Amministrazione penitenziaria, sul ruolo 
dell’architettura per affermare il carcere della Carta costituzionale. Il nodo critico dell’agenda politica, mai in 
sincronia tra scelte e realizzazioni.

Il carcere è una costruzione filosofica e sociale, ma è anche una realtà fisica e umana, fatta di luoghi ed edifici, di 
norme e regole, di esseri umani e di relazioni sociali, di storie e rappresentazioni. In sostanza una microsocietà, la 
cui territorialità e governance sono condizionate, almeno in parte, dalla configurazione architettonica dell’edificio 
che la ospita. Quindi, che ruolo affida all’architettura, per rispondere al mandato costituzionale riferito alla pena, 
ancorché carceraria?
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Partirei dalla prima parte della domanda, laddove si parla del carcere come di una costruzione filosofica e sociale. 
Ritengo corretta una tale definizione anche se implica una distonia rispetto alla seconda parte del quesito. Il carcere è
 indubbiamente una microsocietà, ma non credo che sia tanto la concezione architettonica a condizionarla, quanto 
piuttosto la costruzione filosofica e sociale a determinare la forma del carcere. Ad esempio, gli istituti costruiti a 
cavallo degli anni ‘70 e ‘80 sono stati condizionati dall’emergenza terroristica, per cui sono monocellulari perché il 
bisogno del momento, rispetto alla reclusione dei terroristi, era quello dell’isolamento e della possibilità di limitare 
le comunicazioni e la socialità. Quando feci ingresso nel carcere di Torino non vi era nessuna area verde. Oggi vi si 
trova un numero esorbitante di alberi e di arbusti perché, nel frattempo alle originarie esigenze se ne sono sostituite 
altre.
 
Nella fase del concepimento di una prigione due logiche s’incontrano e, in una certa misura, si scontrano: quella dei 
progettisti e quella dell’amministrazione che lo dovrà governare. Da un lato gli architetti pensano l’edificio secondo 
i criteri abituali della loro professione (estetici, funzionali, tecnologici, rispettosi dei bisogni materiali e psicologici 
degli utilizzatori, ecc.). Dall’altro l’amministrazione impone un capitolato tecnico estremamente preciso e vincolante
 in termini di sicurezza. Sino a che punto si conciliano queste due logiche tra loro contrastanti?
Innanzi tutto bisognerebbe chiedersi se possono incontrarsi, prima ancora di dire su quale terreno lo possano fare. In 
questo momento non intravvedo un incontro sistematico tra architetti ed amministrazione; vedo piuttosto un’assenza 
di rapporto. Viceversa, come dicevo prima, la prassi è trasfondere in una progettazione in larga parte in mano agli 
apparati statali quello che, in un dato momento, è ciò si vuole ottenere dal carcere. Nei rarissimi casi degli anni’70 in
 cui alcuni architetti esterni hanno contribuito alla progettazione degli istituti, ciò è avvenuto sulla base di un’idealità
 che li accomunava con la politica. Ma quel capitolo si è chiuso, e i motivi non li saprei dire. Sta di fatto che oggi lo 
Stato, più che l’Amministrazione penitenziaria, fissa le priorità del momento, e demanda agli organi preposti la 
progettazione che, sostanzialmente, rispetta almeno nei capitolati quelle che sono le indicazioni ordinamentali 
rispetto agli spazi, alla funzionalità ecc.

Limitandoci al solo Occidente, dovunque, la gran parte dei condannati a pene carcerarie torna a delinquere; la 
maggior parte di essi non viene riabilitata ma semplicemente repressa, e privata, insieme ai loro cari, di elementari 
diritti che le Carte costituzionali di ogni stato sanciscono. Quanto di tutto è imputabile alle negatività architettoniche 
insite nel carcere quale istituzione totale?
La domanda affonda le sue radici su una delle tante narrazioni che del carcere si fanno: una sorta di effetto ottico che
 è un gioco tra la verità e la verosimiglianza. Chiunque abbia potuto approfondire la statistica sa che con i numeri si 
può dire tutto e il contrario di tutto. Il nostro è un caso scuola. Sostenere che la pena carceraria abbia una sua 
inefficacia perché determina, questo è il termine chiave, una recidiva, e che la sua struttura fisica abbia un ruolo, 
pecca di almeno un errore di fondo. Qualunque visione deterministica si fonda sulla verosimiglianza piuttosto che 
sulla verità. È evidente che se analizzo il tasso di recidiva tra una popolazione condannata a misure alternative alla 
detenzione e lo comparo con quello riferito ad una popolazione condannata a pene detentive scopro, rispetto a 
quest’ultima, un tasso molto più importante. Ma ciò che i numeri tacciono è il fatto che stiamo parlando di due 
popolazioni completamente diverse, perché quello che fa stare le persone fuori, e riduce in qualche modo il tasso di 
recidiva, non è lo strumento penale che è stato utilizzato, ma il frutto della selezione per il quale quella misura è stata
 data, ed è una selezione sulle caratteristiche di affidabilità della persona, quando per affidabilità intendiamo 
normalità statistica rispetto al comportamento che ognuno dei consociati è tenuto ad avere. Allora a questo punto è 
da mettere in crisi l’affermazione che il carcere, nella sua forma, determini una mancata riabilitazione e, 
consequenzialmente alla domanda su quanto tutto ciò sia imputabile alle negatività architettoniche che conosciamo, 
tenderei a dire scarsamente imputabile perché è chiaro che una condizione di vita peggiorativa non può che 
stigmatizzare la persona; ma è la condizione sociale e psicologica dell’uomo in carcere, prima ancora della forma di 
quest’ultimo, ad indurre quel risultato.

Faccio parte di quella cerchia di architetti che operano sostenendo che la giusta considerazione del rapporto fra 
spazio ed essere umano, con i suoi bisogni materiali e psicologico-relazionali, nell’edificio carcerario, possa 
consentire di passare da un’architettura “che mortifica ed annienta” a un’architettura “che valorizza e riabilita” e 
offrire opportunità e dignità, tanto ai fruitori del servizio penitenziario, quanto al servizio stesso. Fino a che punto 
può l’architettura, con i suoi valori estetici e sociali, contribuire a cambiare nel carcere il corso negativo delle cose?
La domanda utilizza alcune formule la cui risposta, negli anni 70 e 80, avrebbero visto mettere in crisi lo stesso 
quesito, probabilmente rimandandolo al mittente. Mi riferisco all’architettura che valorizza e riabilita. Ancor di più 
mi scuote l’affermazione per la quale l’architettura possa “contribuire a cambiare nel carcere il corso negativo delle 
cose”. Il carcere rimane comunque privazione della libertà, e dimenticarlo può significare edulcorare questa dura 
realtà, seppure con tutte le nostre buone intenzioni. Ma, detto questo, non sono un estremista e intendo rispondere 
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alla domanda concentrandomi sull’offerta, da parte dell’architetto, di opportunità e dignità. Questo riconduce il 
discorso ad una visione più pragmatica attraverso uno degli elementi in gioco, in questo caso l’elemento 
architettonico. Non si può certo dire che la forma entro la quale la relazione umana e penitenziaria si svolge non 
debba essere presa in considerazione e sia indifferente ma, dal mio punto di vista, non è l’elemento prioritario seppur
 importante. È giusto che debba avere una sua coerenza nel senso di creare spazi adeguati allo svolgimento di quelle 
sottolineate relazioni umane, ma in tal senso, ne è funzione non determinante.

Alcune carceri recentemente realizzate all’estero si possono definire opere di architettura e non semplice edilizia, in 
quanto sufficientemente risolte sia sul piano funzionale che su quello estetico, ma soprattutto attente ai bisogni 
materiali e immateriali dei loro utilizzatori, indipendentemente dal titolo di utilizzo. Come valuta tali realizzazioni, 
dal punto di vista della funzione riabilitativa della pena e dell’umanizzazione del carcere?
La funzione riabilitativa, dal mio punto di vista, è concettualmente un’anticaglia. È un concetto che è stato 
ampiamente messo in crisi non solo nel volgo comune ma anche dagli addetti al settore. Quando sono entrato 
nell’Amministrazione si parlava di rieducazione, poi di risocializzazione e poi di reinserimento, successivamente di 
riabilitazione e ora di risarcimento: tra la rieducazione e il risarcimento passa dentro un fiume d’idee, posizioni e 
pratiche molto diverse tra loro. Anche in questo caso la forma architettonica credo incida poco. Sul punto 
dell’umanizzazione, viceversa, le condizioni e le forme strutturali di un luogo sono invece importanti. L’ampiezza di
 uno spazio, la sua gradevolezza cromatica, le condizioni dell’illuminazione, il tipo di arredamento, l’adeguatezza 
degli ambienti in relazione alla loro funzione aiutano a creare una migliore vita all’interno di un carcere. Un luogo 
dove vivi da solo nella tua cella, dotata di una certa gradevolezza e riservatezza e con un bagno a disposizione è ben 
diversa, in termini di umanità, da un luogo degradato in cui tu sopravvivi con tante altre persone che non ti sei scelto
 e senza alcuna intimità, per inciso la condizione più frequente nel nostro panorama penitenziario. Sarei comunque 
un po’ più “laico” nel definire un carcere un’opera di architettura: una simile affermazione, pochi anni fa, sarebbe 
stata violentemente cassata. Un carcere rimane un carcere. Credo che l’opera di architettura abbia a che fare con la 
bellezza e il benessere, deve colpire per uno o più dei suoi elementi caratteristici che ti devono stupire, ti devono 
dare sensazioni positive. Ma questa condizione è cosa ben diversa da un luogo ed una condizione dove la volitività è 
fortemente limitata dal nucleo centrale e dove l’adattamento è la regola per tutti e a tutti i costi, pena la disperazione 
e la follia.

Gian Paolo Nascetti già nel 1983, sulle pagine de “La nuova città”, con riferimento allo stato delle nostre 
infrastrutture penitenziarie, parlava della consapevolezza, che ci deriva dall’analisi storica, che ogni progettualità 
architettonica sottende un modello di esecuzione penitenziaria, e di quanto essa ci induca a rilevare come il 
riferimento costante e puntuale del nostro ordinamento penitenziario ad una esecuzione personalizzata e ad una 
diversificazione del trattamento non possa che aver accentuato l’aporia tra finalità rieducativa e miseria della 
situazione edilizia penitenziaria esistente. Come valuta in quella prospettiva la realtà odierna?
La prospettiva che viveva Nascetti nel 1983 appartiene ad un momento storico che poi non ha più avuto seguito. Ne 
è venuta meno l’idealità, l’elemento culturale di fondo. Nel 1983 siamo a 8 anni dalla riforma penitenziaria, in un 
momento in cui l’ordinamento è già in crisi ma si cerca di mantenere e rilanciarne lo spirito. È chiaro che c’è un 
vivace dibattito nel quale rientrano anche ragionamenti di questo genere. In realtà la miseria della situazione edilizia 
era forse più grave all’epoca che oggi. Siamo negli anni della gestione Amato che ha avuto il grande merito, tra i 
tanti, d’istituire l’edilizia penitenziaria. All’epoca non si poteva parlare davvero di un’edilizia penitenziaria che era 
stata, in larga parte, frutto del riutilizzo di conventi, rocche, fortezze ecc. Se ciò è vero allora, probabilmente, si 
distorce la storia quando si sostiene l’accentuazione dell’aporia tra le finalità rieducative della pena e la miseria della
 situazione esistente. All’epoca si credeva ad una finalità rieducativa, e questo forse obnubilava il fatto che la miseria
 della situazione edilizia era davvero grave. Oggi forse non si crede più davvero alla finalità rieducativa, ma emerge 
invece la condizione edilizia e la sua precarietà, che è una precarietà tra le tante italiane, dalle scuole ai ponti che 
crollano. È una miseria generalizzata che, ovviamente non può non interessare anche questo settore.

Che cosa pensa in merito ai progetti di rifunzionalizzazione a carceri delle nostre caserme dismesse? Per fare solo 
qualche esempio, dalla Nino Bixio a Casale Monferrato, alla Barbetti a Grosseto, alla Cesare Battisti a Napoli?
È un’occasione. Se parli delle cose della giustizia e della condizione del carcere in Italia non puoi non tener conto 
che l’Amministrazione non ha in mano tutte le carte del processo. La variabile determinante riguarda la decisione di 
ampliare o meno la platea delle persone a cui dedicare la prigione: è una scelta che concerne la politica criminale e 
quella sociale. Perché prima di quello penale, esiste un problema sociale dalla portata molto più ampia della capacità
 risolutiva dell’Amministrazione penitenziaria e che continua a fornire uomini da restringere dietro alle mura di un 
carcere. Tengo a precisarlo perché spesso, quando si parla di sovraffollamento, si genera un corto circuito; come se il
 sovraffollamento fosse un problema creato dall’Amministrazione penitenziaria senza tener conto che essa ne è 
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vittima. Basti vedere che cosa è successo in questo periodo contraddistinto dalla pandemia. È stato subito chiaro che 
il distanziamento sociale era uno dei rimedi più efficaci per limitare il diffondersi del virus. Ma come si può attuare 
in carcere? Una parte della nostra società ha detto che bisogna svuotare le carceri ma, ovviamente, l’altra parte ha 
detto esattamente il contrario. Per questi ultimi il rischio della delinquenza è maggiore del rischio della pandemia 
all’interno delle strutture penitenziarie, mentre i primi lo accettano tranquillamente per evitare quella che si 
prospettava come una vera e propria ecatombe. In Lombardia ho circa 4000/4500 celle e all’inizio della pandemia 
avevo 8000/8500 persone. È evidente che avrei dovuto ridurre della metà il numero degli ospiti per garantire loro un 
sistema efficace di prevenzione, ma così non è successo. Allora, in un simile contesto, qual è la priorità? Lo spazio, 
fare dello spazio, che se non riesci a limitare gli ingressi devi gestirli all’interno. Quindi, la conversione delle 
caserme rappresenta un’occasione perché è un sistema rapido che ti fa evitare tutta una fase procedurale di 
espropriazione di terreni e di ricorsi connessi.

In uno dei suoi ultimi libri, intitolato Umanizzare il carcere, Lei prende in considerazione la revisione normativa e 
gestionale finalizzata all’umanizzazione del sistema penitenziario italiano, messa in atto a seguito delle sentenze 
della Corte europea dei diritti dell’uomo. Come interpreterebbe lo stesso tema in chiave architettonica?
Proprio su questo, ultimamente, mi è stato dato l’incarico di ritornare con altri colleghi su una definizione di modello
 gestionale dei detenuti. Il dibattito si è poi concentrato sul fatto che le persone dovessero uscire fisicamente dalle 
proprie celle e vivere una vita diversa da quella che, ordinariamente, fino a quel momento si era condotta. Uno dei 
nuclei centrali del lavoro assegnato corrisponde alla domanda: uscire dalla cella perché e per dove? La prima 
risposta è relativamente semplice. La chiusura in una cella obbliga una persona in uno spazio ristrettissimo, mentre 
la sua chiusura all’interno del suo reparto la costringe in un luogo che ha almeno un corridoio che normalmente 
misura tra i venti e i cinquanta metri. La seconda risposta è molto più complicata perché, anche se abbiamo dato a 
questa persona cinquanta metri di corridoio in più il problema è che questo non è comunque umano, se a questo non 
viene connesso anche altro. Allora, una delle questioni che si sta dibattendo è: dove li portiamo e per fare che cosa? 
Gli istituti costruiti negli anni ‘90 avevano previsto spazi ai piani terra da utilizzare per il lavoro, lo studio ecc., salvo
 che poi vennero sacrificati per farli diventare spazi di servizio, cioè uffici, magazzini depositi ecc.; anche in una 
certa parte dedicati alle attività trattamentali, ma non sono mai stati sufficienti per accogliere tutti, con il risultato 
che, finiti gli spazi, sono state respinte le proposte di attività. Ecco che interpretare in chiave architettonica 
l’umanizzazione del carcere significa progettare spazi sufficienti per fare uscire tutte le persone dalle loro celle, al 
fine di portarle in queste aree. A questo punto terminerebbe il mandato architettonico e dovrebbe iniziare quello 
relazionale, quello fattivo, legato alle attività che queste persone dovrebbero porre in essere.

Nella Relazione al Ministro sugli interventi in atto e gli interventi da programmare a breve e medio termine della 
Commissione ministeriale per le questioni penitenziarie del 25.11.2013, si indicava “(…) la necessità di avviare 
un’ampia discussione basata sul principio di non doversi poi trovare a gestire strutture, una volta ultimate, che non 
permettano una concezione della detenzione non meramente reclusiva; al contrario si promuoverà un’ipotesi di 
sperimentazione di istituti basati su modelli radicalmente diversi di organizzazione della detenzione. In questo 
contesto appare essenziale adeguare le cognizioni progettuali dell’Amministrazione penitenziaria anche attraverso il 
confronto e il contributo del mondo della progettazione architettonica con l’obiettivo di recuperare anni di previsione
 di strutture non centrate sull’analisi dei bisogni, materiali e psicologici, dei suoi futuri utilizzatori e parimenti non 
attente agli sviluppi culturali dello stesso pensiero architettonico”. Che cosa di tutto ciò è stato attuato?
Innanzi tutto chiariamo che questa relazione è frutto di una commissione in cui c’erano degli architetti ed esprime il 
loro comprensibile punto di vista. Bisogna contestualizzare il momento e l’ambito. Non è un caso che sia il 2013, e 
non è un caso che in quel momento la politica s’indirizzasse verso alcuni obiettivi, tanto è vero che la commissione è
 frutto di un atto politico, di una volontà politica, come reazione alla sentenza Torreggiani. Allora cosa è stato 
attuato? Sono stati fatti dei tentativi, ma nel frattempo è cambiato il momento politico; e torniamo all’inizio della 
nostra conversazione. Le decisioni politiche si modificano repentinamente, molto più dei tentativi operativi e 
gestionali. Questo vuol dire giocare sempre perennemente in contropiede; ovvero, è difficile rendere coesi scelte e 
realizzazioni, E ciò, purtroppo, fa sempre riferimento al pendolarismo dell’agenda politica rispetto al carcere, che 
dovrebbe vedere una sincronia sino ad oggi mai realizzata.

Il carcere del Covid, ricordando Margara
di Saverio Migliori
Il Manifesto, 29 luglio 2020
Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, a quattro anni dalla scomparsa di Margara, torneremo a riflettere con 
tanti amici su questi temi, nel webinar intitolato: Il carcere dopo Cristo nell’emergenza della pandemia. La gestione 
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irresponsabile delle carceri e l’attacco alla Magistratura di sorveglianza. Non sarà una commemorazione ma una 
occasione per trovare obiettivi puntuali di lotta, per ottenere riforme indilazionabili. Sarà presentato l’Archivio 
Sandro Margara, appena costituito come luogo di studio e di ricerca
Mai come in questo momento, tornare al pensiero di Alessandro Margara può essere importante. D’altra parte, la 
grandezza delle persone e del loro operato, si misura proprio dalla capacità prospettica che hanno mostrato, dalla 
plastica resistenza alle trasformazioni culturali e sociali che le loro riflessioni e convinzioni riescono a mantenere nel
 tempo. E allora, bisogna riprendere una fugace, ma altrettanto acuta, affermazione dell’uomo e magistrato Margara, 
quanto nella sua prima Relazione annuale da Garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana, nel 2012, in 
Premessa, scriveva: “Sono convinto che la questione penitenziaria si collochi in un punto strategico e di forte crisi di
 questo mondo dopo Cristo, con una espressione che temo non voglia dire, come è d’uso, dopo l’apparizione di 
Cristo, ma dopo la sua sparizione”.
Ebbene, di acqua sotto i ponti ne è passata molta nel giro di poco meno di un decennio, ma il carcere, oggi ancor più 
di ieri, sembra echeggiare alla sparizione di Cristo, più laicamente intesa da Margara come quel rischiosissimo 
declivio dei diritti, lungo il quale tutti hanno da perdere, soprattutto chi già attraversa una condizione di vulnerabilità
 sociale o di vera e propria esclusione.
E come non individuare tra questi, appunto, le persone detenute, sovente ed impropriamente esposte all’incertezza 
dei diritti, quegli stessi diritti alla salute, alle relazioni familiari e sociali, allo studio ed al lavoro, ad un pieno 
reinserimento sociale che - in nome di una mal interpretata, ma anche mal riposta, richiesta di certezza della pena - 
subiscono continue contrazioni, revisioni, frizioni, sospensioni, timide concessioni.
Tutto questo, nella lettura di Margara, sta dentro un quadro generale in cui il “mondo penitenziario” ha avuto, per 
così dire, delle “occasioni”: le riforme penitenziarie del 1975 e del 1986 che, nel tempo, hanno perso di efficacia, 
propulsività, passione, a causa principalmente di quella sparizione dei diritti che, in primo luogo, travolge i più 
deboli, coloro che maggiormente hanno bisogno di tutele e di certezza dei diritti. Il Covid-19 che, d’un tratto, rende 
esplicita la fragilità della nostra organizzazione sociale, esemplificando a tutti - per quanto in maniera necessitata - il
 significato di “chiusura”, “blocco”, contrazione delle libertà personali di movimento e di scelta, scarica i suoi effetti 
più devastanti proprio sui più vulnerabili: gli anziani, i detenuti, i disabili, i precari.
L’emergenza pandemica ha certamente fatto vacillare la nostra società, una società in cerca di maturità. Quanto 
accaduto nelle carceri italiane negli ultimi mesi: dai tredici decessi tra i detenuti d’inizio pandemia, alla fortissima 
contrazione delle relazioni familiari, al larghissimo blocco di gran pare delle attività formative, culturali e lavorative,
 fino alle polemiche attorno alle cosiddette scarcerazioni facili, segnala una gestione delle carceri in estrema 
difficoltà, inadeguata, esito di anni di incertezza attorno alle politiche penal-penitenziarie, basti pensare al 
sostanziale fallimento degli Stati generali dell’esecuzione penale e delle riforme annunciate, le quali, forse, 
avrebbero potuto inaugurare una nuova stagione dei diritti, almeno in carcere.
Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, a quattro anni dalla scomparsa di Margara, torneremo a riflettere con 
tanti amici su questi temi, nel webinar intitolato: Il carcere dopo Cristo nell’emergenza della pandemia. La gestione 
irresponsabile delle carceri e l’attacco alla Magistratura di sorveglianza. Non sarà una commemorazione ma una 
occasione per trovare obiettivi puntuali di lotta, per ottenere riforme indilazionabili. Sarà presentato l’Archivio 
Sandro Margara, appena costituito come luogo di studio e di ricerca. Per partecipare: 
www.societadellaragione.it/margara

Carcere, i virus sono tanti. Sulle orme di Margara
di Franco Corleone
L’Espresso, 29 luglio 2020
Quattro anni sono passati dal 29 luglio, giorno della scomparsa di Alessandro Margara. Una figura eccezionale che è
 stato punto di riferimento per chi si occupa del carcere come luogo di realizzazione dei principi della Costituzione. 
È stato magistrato di sorveglianza coraggioso, capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
riformatore, presidente della Fondazione Michelucci attento alle contraddizioni della città e infine garante dei diritti 
dei detenuti della Regione Toscana.
Gli amici e i compagni di vita anche questo anno intendono ricordare la sua figura, o meglio vogliono riflettere 
insieme rileggendo il suo pensiero lungo, che è raccolto nel volume di suoi scritti che ho curato “La giustizia e il 
senso di umanità”, in un momento di crisi profonda per la società tutta e maggiormente per gli esclusi, gli ultimi, gli 
emarginati.
Purtroppo non sarà una riunione conviviale ma un webinar con un titolo impegnativo: Il carcere dopo Cristo 
nell’emergenza della pandemia. La gestione irresponsabile delle carceri e l’attacco alla Magistratura di sorveglianza.
Sarà presentato anche il progetto dell’Archivio Margara che potrà costituire un luogo per approfondimenti di studio 
e di ricerca per studenti e per l’Università.
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Non sarà una commemorazione ma una occasione per proporre progetti di riforma a partire dalla realizzazione del 
Regolamento redatto da Margara venti anni fa.
Un obiettivo centrale sarà costituito dalla campagna per l’approvazione della legge sul diritto alla sessualità e alla 
affettività in carcere redatta dall’Ufficio del Garante dei detenuti della Regione Toscana, fatta propria dalla 
Conferenza dei garanti regionali e approvata dal Consiglio Regione della Toscana e inviata al Senato per l’esame 
parlamentare.
Il diritto alla salute e alla vita meriterà un impegno particolare. Infine la difesa della chiusura degli Opg e il rifiuto 
delle tentazioni neo-manicomiali saranno un banco di prova per chi intende difendere lo Stato di diritto.

Nessuno tocchi Caino scava tra le storie dei “sepolti vivi” al 41bis
di Valentina Stella
Il Dubbio, 29 luglio 2020
Dibattere seriamente di carcere è impopolare, figuriamoci di 41bis, il regime speciale di detenzione concepito come 
strumento emergenziale in esito alle note stragi del 1992 per impedire ai boss di veicolare ai sodali in libertà i loro 
ordini criminali.
Sono trascorsi ormai 28 anni da quella emergenza ma il carcere duro continua ad esistere, pur avendo perso la sua 
originaria essenza giustificatrice e si è mutato in un particolare tipo di tortura, usata per placare le ansie di sicurezza 
dei cittadini e per costringere i reclusi a pentirsi. Tutto questo all’interno di una indifferenza politica e mediatica.
Ma c’è un gruppo di persone che cerca di promuovere il diritto alla conoscenza su quello che veramente succede 
quotidianamente in quelle celle e che nel contempo porta avanti iniziative politiche volte a superare i regimi 
detentivi speciali: è l’associazione Nessuno Tocchi Caino che sabato scorso ha organizzato un consiglio direttivo dal
 titolo “41bis: monumento speciale della lotta alla mafia, fossa comune di sepolti vivi”, prendendo spunto dall’uscita
 di un numero monografico sul “carcere duro” della rivista giuridica Giurisprudenza Penale. “Solo il vissuto di chi 
subisce questa forma di punizione può dare la forza per cambiare questo insopportabile stato di cose” ha detto la 
tesoriera di Nessuno Tocchi Caino, Elisabetta Zamparutti, introducendo le “storie e le testimonianze in diretta dalla 
fossa dei sepolti vivi”.
Tra loro quella di Carmelo Gallico, detenuto per 5 anni al 41bis, oggi scrittore e divulgatore: “Mi era concessa 
un’ora di luce, una soltanto, nell’arco di un’intera giornata. La trascorrevo in quella scatola di cemento coperta da 
due fitte reti di metallo chiamato passeggio. Quindici passi per percorrerla in lungo, appena 5 in larghezza. All’inizio
 li contavo: camminavo in lungo con gli occhi chiusi sui miei pensieri e giravo a memoria. Le rimanenti 23 ore le 
trascorrevo nel chiuso della cella sotto il freddo pallore di un neon”.
Poi ha preso la parola Immacolata Iacone, moglie di Raffaele Cutolo, che è sottoposto al 41bis dal 1992. La donna 
ha lanciato un disperato appello: “Lui sta pagando giustamente la sua pena ma vi chiedo a livello umanitario di farlo 
curare nelle sedi adatte. Non può pentirsi per ottenere questo: ha bisogno di cure. Nell’ultimo incontro avvenuto a 
Parma un mese fa non è riuscito ad alzare gli occhi, a portare una bottiglia d’acqua alla bocca, a parlare, ad interagire
 con me e nostra figlia. Sta peggio di come stava Provenzano. Il carcere di Parma è un cimitero di vivi: stanno solo 
aspettando di farlo uscire morto da lì. Facciamo prima a mettere la sedia elettrica”.
Tra le testimonianze c’è stata quella dell’avvocato Lisa Vaira la quale, insieme al collega Andrea Imperato, segue il 
caso di Pasquale Zagaria che Sergio D’Elia, segretario di Nessuno Tocchi Caino, ha definito come “lo scandalo di 
uno Stato detto democratico, che pratica la tortura più di quanto accadeva durante il Ventennio con il Codice 
Rocco”.
Proprio il magistrato di sorveglianza di Sassari, dottor Riccardo De Vito, che ha concesso il differimento pena per 
motivi di salute a Zagaria è intervenuto tra i primi: “Secondo me i decreti legge 28 e 29 del 2020 segnano una 
curvatura pericolosa. Ci eravamo lasciati prima dell’irruzione del covid con gli avanzamenti della Corte 
Costituzionale sul terreno delle ostatività; invece la pandemia ha fatto concretamente entrare nell’ordinamento uno 
slittamento di senso, vale a dire di nuovo la riproduzione degli automatismi, questa volta piegati però non al 
trattamento ma addirittura imposti rispetto alla platea dei diritti. A ciò si aggiunge il rischio che la magistratura di 
sorveglianza perda la sua cultura di discrezionalità e terzietà, rischiando di recepire acriticamente le valutazioni delle
 procure, che non sono di un giudice terzo”.
Moltissimi altri interventi, tra cui quello di Rita Bernardini, del Garante Nazionale dei diritti dei detenuti Mauro 
Palma che ha espresso preoccupazione per una recente circolare del Dap che pone il rischio dell’utilizzo del 
trasferimento come elemento disciplinare che in Italia non è previsto, e anche accademici - Davide Galliani, 
Pasquale Bronzo - e avvocati tra cui Simona Giannetti, Michele Capano, Maria Brucale, Silvia Marina Mori, Maria 
Teresa Pintus, Alessandro Gerardi, Gianpaolo Catanzariti, e tanti altri. Per riascoltarli tutti si può consultare 
l’archivio di Radio Radicale.
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Carceri, un modello organizzativo che guardi a Costituzione e standard internazionali
di Andrea Oleandri*
antigone.it, 29 luglio 2020
La Circolare emanata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nei giorni scorsi disegna un modello di 
gestione del conflitto interno alle carceri interamente schiacciato sulla repressione, spingendo verso una gestione di 
tipo disciplinare della vita penitenziaria e una reazione esclusivamente repressiva degli episodi, anche violenti, che 
possono verificarsi in carcere. È un modello che amplifica il conflitto stesso invece di lavorare alla sua 
decostruzione.
Un clima penitenziario sereno è quel che rende migliore la vita di chiunque abiti il carcere, detenuti e personale. 
Esso non si costruisce con l’uso massivo dell’isolamento disciplinare, con trasferimenti e con le punizioni esemplari 
bensì proponendo una vita penitenziaria piena di senso, con attività lavorative e culturali e con operatori capaci di 
instaurare relazioni di prossimità fondate sulla conoscenza delle persone detenute e delle dinamiche di sezione, come
 indicato dagli organismi internazionali con il concetto di sorveglianza dinamica.
Il documento che abbiamo inviato nei giorni scorsi ai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria, si muove in questa 
direzione, verso un carcere che guardi alla Costituzione e agli standard internazionali.
*Associazione Antigone

Lanciano (Ch). Presto attivo uno “Sportello anti-violenza” nel carcere
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 29 luglio 2020
Venerdì scorso è stato firmato il protocollo d’intesa tra l’istituto penitenziario di Lanciano e Medea onlus. per 
l’apertura di uno sportello istituzionale antiviolenza. In rappresentanza delle rispettive istituzioni hanno siglato 
l’accordo Maria Luisa Avantaggiato, direttrice del carcere di Lanciano, e Francesco Longobardi, responsabile 
nazionale dell’associazione con delega all’apertura di sportelli antiviolenza.
L’accordo pone in relazione, con articolate iniziative, la scuola, le famiglie e il carcere, ambienti in cui si educa o 
“ri-educa” e che, in quanto tali, sono i principali destinatari di percorsi di prevenzione di comportamenti violenti. 
Nell’ambito del progetto è prevista a breve l’apertura, all’interno del penitenziario, di uno sportello riservato ai 
detenuti, alle loro famiglie e a tutto il personale, curato dall’associazione Medea onlus, che si avvarrà della 
consulenza di psicologi, avvocati e altri esperti.
Ampio spazio viene riservato dall’accordo a iniziative in collaborazione con le scuole: in questo ambito svolgeranno 
un ruolo rilevante le testimonianze di detenuti che in carcere sono riusciti a cogliere opportunità di cambiamento. 
Complementari a queste iniziative, infine, progetti di promozione culturale finalizzati a divulgare nel territorio 
quanto attuato negli istituti penitenziari per offrire ai condannati occasioni di cambiamento e favorirne il 
reinserimento nella società.
“Il protocollo sottoscritto - si legge in una nota della direttrice del carcere - pone le basi per un ulteriore cammino 
della già ampiamente e socialmente coinvolta Associazione Medea verso il cambiamento sociale e il contrasto della 
violenza, un cammino da percorrere in stretta collaborazione con il carcere, ovvero una comunità, 
un’organizzazione, un’istituzione che, accogliendo il disadattamento, la devianza e la delinquenza, spesso riesce a 
incidere sostanzialmente sul cambiamento evolutivo del singolo e della comunità”.

Torino. “Andiamo a divertirci”, le intercettazioni delle guardie penitenziarie accusate di tortura
di Ottavia Giustetti
La Repubblica, 28 luglio 2020
Il comandante aveva invitato i suoi a non parlare al telefono: “Credono più ai detenuti che a voi”. Anche se il 
comandante aveva avvisato i suoi uomini di non parlare al telefono, ogni tanto, nelle chiacchiere con i familiari, 
qualche allusione a come ci si divertiva dietro le sbarre del Padiglione dei sex-offender, alle guardie continuava a 
sfuggire.
“Andiamo a dare i cambi che oggi mi sto divertendo”, diceva per esempio Simone Battisti alla fidanzata a metà 
mattina del 16 ottobre 2019. “A menà?”, ribatteva lei, come se quella fosse l’abitudine. Eppure il collega Vincenzo 
Di Marco, parlando con la madre all’indomani degli arresti, aveva spiegato che “il comandante dice ‘al telefono non 
dite niente, non fate niente, perché credono più ai detenuti che a voi’“. E aveva tagliato corto la conversazione nella 
quale lei gli chiedeva (“non farmi preoccupare”) se fosse coinvolto nell’inchiesta che aveva portato all’arresto di sei 
agenti della polizia penitenziaria con l’accusa di tortura.
L’intero carcere tremava. Per la prima volta venivano svelati all’esterno i metodi punitivi con cui erano trattati alcuni
 detenuti. E, da un lato gli agenti si interrogavano, freneticamente, su dove sarebbe arrivata la procura di Torino 
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(l’inchiesta è coordinata dal pm Francesco Pelosi), dall’altro cercavano di correre ai ripari come potevano. “Bisogna 
dire ai ragazzi - diceva il comandante a un suo sottoposto il 4 novembre - di mettere d’accordo gli avvocati in modo 
da tenere la stessa linea”.
Il fatto è che gli uomini detenuti nel padiglione C delle Vallette erano colpevoli di aver commesso reati sessuali. 
Perciò i custodi della loro carcerazione si trasformavano quotidianamente in “giustizieri”. “Ti ammazzerei e invece 
devo tutelarti”, era la frase tipica che si sentivano dire, come ha raccontato nella sua denuncia Daniele Caruso, così 
apostrofato dal commissario Maurizio Gebbia, il capo della “squadretta punitiva”.
Era in corso un trattamento sanitario obbligatorio ma gli agenti di Gebbia gli sputavano addosso e lo colpivano con 
violenti pugni al volto. Caruso, dopo quell’episodio, fu costretto a dichiarare che era stato un compagno di cella a 
picchiarlo, altrimenti sarebbero ritornati. Sempre a minacciarlo delle stesse umiliazioni e vessazioni. Sempre sotto la 
scure di un pestaggio. E quello di Caruso è solo un esempio, perché i trattamenti disumani erano all’ordine del 
giorno in quella sezione.
“Si tratta di una gestione basata su una sistematica attività volta a instaurare un clima di intimidazione”, spiegano gli 
agenti del Nucleo investigativo della Polizia penitenziaria, che nelle indagini hanno ricostruito almeno undici casi 
come quello di Caruso. E, alla fine, hanno notificato 23 avvisi di garanzia agli agenti e, con accuse più lievi, al 
direttore del Lorusso e Cutugno, Domenico Minervini (favoreggiamento e omissione di denunce di reato) e al 
comandante Giovan Battista Alberotanza (favoreggiamento) per aver ostacolato le indagini.
Nulla di particolare era accaduto, in realtà. “Come avete fatto fino a ieri continuate a fare, adesso tutto è diventato 
coercitivo”, commentava infatti il dirigente sanitario, Antonio Pellegrino, in una telefonata di ottobre 2019 con 
Minervini. Però pian piano, a partire dal 2017, le vittime avevano trovato la forza per parlare. E gli interlocutori, 
soprattutto donne che venivano dall’esterno, hanno cominciato a segnalare quel che registravano. Fino anche a farsi 
revocare l’incarico, come è successo a due psicologhe. O a farsi indicare con frasi del tipo “quella grande p... della 
garante... spero che crepi” quando arrivava per i colloqui. Ma Monica Gallo non si è lasciata intimidire e, avendo 
capito che il direttore non interveniva, ha fatto emergere i fatti in procura.
Qualche tempo dopo i primi sei arresti, si era suicidato in cella un detenuto con problemi psichici. Doveva essere 
sottoposto a sorveglianza continua Roberto Del Gaudio, che era stato arrestato dopo aver ucciso la moglie con 30 
coltellate. Ma quando gli agenti erano arrivati alla sua cella era già morto, impiccato al letto con un lenzuolo.
Parlando tra loro al telefono gli agenti commentavano che quel suicidio non sarebbe dovuto accadere, data la 
presenza di tre agenti in servizio. Ma nella VII sezione, dove stanno i detenuti con problemi psichici sottoposti a 
sorveglianza continua con telecamere, “era consuetudine - spiegavano - che gli agenti portassero le tessere della pay-
tv da collegare ai monitor di sorveglianza per guardare la partita di calcio”. Ebbene, la sera del suicidio si stava 
giocando la partita di serie A tra Juventus e Milan. Ma anche in quel caso la decisione fu di non denunciare nulla.

Isolamento cautelare, trasferimenti e sorveglianza: giro di vite del Dap
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 luglio 2020
La Circolare del Dipartimento del 23 luglio. Isolamento cautelare, trasferimenti e applicazione del 14 bis, ovvero il 
regime di sorveglianza particolare che rende la detenzione ancora più dura. Sono queste le soluzioni, non nuove tra 
l’altro, poste dal Dap tramite la circolare del 23 luglio a firma del vicecapo Roberto Tartaglia e il capo del 
dipartimento Bernardo Petralia.
“Pur non potendo escludere la possibilità di una parziale sottostima di alcune aree di criticità negli anni precedenti - 
si legge come premessa nella circolare - l’analisi dei dati statistici relativi agli ultimi anni fa emergere un sensibile 
aumento del tasso di comportamenti violenti ed antidoverosi da parte della popolazione detenuta, spesso indirizzati 
contro il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, dell’Amministrazione penitenziaria e del personale medico o 
infermieristico nell’esercizio delle funzioni”.
Per questo il Dap chiede di agire rapidamente nell’espletare le procedure disciplinari. Potrebbe far discutere l’idea di
 un isolamento preventivo. Si legge infatti che “nei casi di particolare gravità e urgenza - determinata dalla necessità 
di prevenire danni a persone o a cose, nonché l’insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di 
particolare gravità per la sicurezza e l’ordine dell’istituto - dovrà essere valutata la possibilità di disporre, d’urgenza 
e in via cautelare, che il detenuto che abbia commesso una infrazione sanzionabile con la esclusione dalle attività in 
comune permanga in una camera individuale in attesa della convocazione del consiglio di disciplina”.
Ma è proprio il ricorso all’isolamento quello stigmatizzato ad esempio dall’associazione Antigone ricordando che 
spesso i suicidi avvengono in quei casi, soprattutto quando si tratta di detenuti con patologie psichiatriche.
L’altro punto di intervento è il trasferimento. Il Dap si raccomanda di farlo in maniera celere, onde evitare pericolosi
 strascichi e “di alimentare nuove criticità”. In realtà i trasferimenti sono molto usati e non fanno altro che rimandare
 il problema altrove.
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Per ora solo linee di intervento repressivo. Nella stessa circolare, il Dap preannuncia che tratterà anche il discorso 
del profilo della prevenzione, incidendo in particolare su tutti quei fattori che possono contribuire ad incrementare il 
numero delle aggressioni.

Scarcerazioni. Basentini: “Senza senso revocare la circolare del 21 marzo”
ansa.it, 28 luglio 2020
Ex capo Dap: “Trattativa con i boss? Le rivolte, a seguito dell’emergenza sanitaria, si sono verificate in quasi tutti 
gli stati del mondo”. “Riguardo alle mie dimissioni da capo del Dap, ho preso la decisione che era giusto adottare. 
La Circolare che ha generato polemiche? Revocarla o sospenderla non ha senso, come pure è stato suggerito da 
qualcuno, visto che sia la norma che il correlato obbligo di segnalazione per i direttori - quello sulle patologie o 
gravi condizioni sanitarie dei detenuti - rimarrebbero comunque in vigore”.
Così Francesco Basentini, ex capo del Dap, dimessosi a maggio dopo le polemiche sulla circolare del Dap del 21 
marzo che portò alla scarcerazione temporanea di alcuni detenuti al 41 bis durante l’emergenza sanitaria. Basentini 
sarà presto effettivo alla Procura di Roma come sostituto procuratore.
“Le rivolte, a seguito dell’emergenza sanitaria, si sono verificate in quasi tutti gli Stati del mondo. In tutti i Paesi 
sono stati adottati gli stessi provvedimenti, peraltro imitando l’esperienza italiana. A questo punto dovremmo 
credere che c’è stata una trattativa con tutti i detenuti del mondo?”, ha detto inoltre Basentini commentando la 
vicenda della circolare e delle misure alternative alla detenzione durante l’emergenza Covid, respingendo le 
polemiche su alcune ipotesi emerse tempo fa su fonti di stampa, secondo cui la circolare sarebbe stata frutto di una 
“trattativa con i boss” come conseguenza delle pressioni causate dalle rivolte di inizio marzo nelle carceri.

Ecco come riformare il 41bis (senza falsi garantismi)
di Catello Maresca
ilsussidiario.net, 28 luglio 2020
Il regime del carcere duro, il 41bis dell’ordinamento penitenziario, sembra ormai diventato improvvisamente il male 
assoluto. Addirittura più della stessa mafia che tende a contrastare. Ma in genere, se ne parla senza conoscerne né la 
storia, né la funzione, dalle quali nessun corretto approccio critico può prescindere. Come dicono gli oratori eruditi, 
quindi, vale la pena di ricordare prima di tutto a me stesso di cosa stiamo parlando.
Il 41bis è un istituto che consente di sospendere l’applicazione delle normali regole dell’ordinamento penitenziario 
all’interno degli istituti di detenzione in casi eccezionali. Secondo il testo originariamente introdotto nel 1986 dalla 
legge Gozzini: “In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha 
facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei 
detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e 
ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto”.
Solo nel 1992, dopo la tragica uccisione del giudice Giovanni Falcone, all’articolo si aggiunse un secondo comma 
disposto con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (cosiddetto Decreto antimafia Martelli-Scotti), convertito nella 
legge 7 agosto 1992, n. 356.
Con la nuova disposizione, in presenza di “gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica”, si consentiva al ministro 
della Giustizia di sospendere le garanzie e gli istituti dell’ordinamento penitenziario, per applicare “le restrizioni 
necessarie” nei confronti dei detenuti per mafia, con l’obiettivo di impedire il passaggio di ordini e comunicazioni 
tra i criminali in carcere e le loro organizzazioni sul territorio.
La misura aveva carattere temporaneo, infatti la sua efficacia era limitata a un periodo di tre anni dall’entrata in 
vigore della legge di conversione. Tuttavia, fu prorogata una prima volta fino al 31 dicembre 1999, una seconda 
volta fino al 31 dicembre 2000 e una terza volta fino al 31 dicembre 2002. Il 24 maggio 2002 il governo Berlusconi 
emanò un disegno di legge di modifica degli articoli 4-bis e 41-bis dell’ordinamento penitenziario, poi approvato dal
 Parlamento con la legge del 23 dicembre 2002, n. 279, abrogando la norma che sanciva il carattere temporaneo di 
tale disciplina e prevedendo che il provvedimento ministeriale non potesse essere inferiore a un anno né superare i 
due anni, con eventuali proroghe successive di un anno ciascuna.
Inoltre, il regime di carcere duro venne esteso anche ai condannati per terrorismo ed eversione. La legge n. 94/2009, 
tuttora in vigore, ne ha modificato di nuovo i limiti temporali, portandoli a quattro anni e prevedendo proroghe di 
due anni ciascuna. Secondo le nuove regole i detenuti possono incontrare senza vetro divisore i parenti di primo 
grado inferiori a 12 anni di età, ma resta il divieto alla detenzione di libri e giornali, tranne particolari autorizzazioni.
Si tratta sostanzialmente di uno dei capisaldi della lotta senza frontiere alle mafie, con lo scopo di recidere 
definitivamente i contatti dei capiclan con l’esterno del carcere, i canali coi quali costoro continuavano a dare ordini 
ai picciotti.
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Da qualche tempo, l’istituto è oggetto di una ormai dichiarata ostilità ideologica che, se assecondata, porterà in breve
 tempo inesorabilmente alla sua abrogazione. O almeno ad un suo ulteriore forte ridimensionamento. Si stanno 
muovendo le truppe cammellate degli ideologi iper-garantisti. Si stanno invocando principi supremi e valori 
riprendendoli dal cassetto dei ricordi di un tempo in cui si era convinti che le mafie non esistessero. 
Approfittando delle nuove strategie delle mafie silenti, che ormai non sparano quasi più, ma investono nei mercati 
legali i proventi delle attività illecite, i soloni del carcere morbido tessono la loro tela. Una strategia fin troppo 
chiara, tesa ad approfittare delle pieghe e delle lacune della normativa europea, che porterà ben presto a costringere 
lo Stato italiano ad intervenire fortemente sul cosiddetto carcere duro.
La sensibilità istituzionale europea, salvo risvegliarsi di soprassalto per qualche caso sporadico, come la strage di 
Duisburg, o l’uccisione dei giornalisti Gaphne Caruana Galizia a Malta o Jan Kuciak in Slovacchia, è lontanissima 
dalle esigenze di prevenzione antimafia. Ed in verità anche da quelle di repressione, come dimostrano i recenti 
interventi sull’ergastolo ostativo.
O ancor prima la crociata sul concorso esterno in associazione mafiosa. La linea sembra tracciata. Ormai è partito il 
fuoco “amico”. Uno dei baluardi della lotta alle mafie nel nostro paese è sotto l’attacco incrociato dei Garanti dei 
detenuti, spalleggiati da una parte della classe politica, e di un’intellighenzia sinistrorsa molto sensibile al tema delle 
garanzie, incoraggiata dalla sempre più numerosa stampa compassionevole.
Dall’altro lato, come spesso accade su questi temi, quasi nulla. Un contraddittorio praticamente inesistente. Qualche 
isolato magistrato antimafia, che crede di intravedere e prova a segnalare le conseguenze nefaste di questa tendenza 
negazionista e poco altro. E allora il rischio che una dirigenza politica, distratta e poco preparata sull’argomento, 
acceda con troppa superficialità a soluzioni abrogatrici, si fa sempre più concreto.
Da molti giorni allora mi chiedo: che si può fare senza rischiare di restare di nuovo facile ed isolato obiettivo delle 
invettive mafiosoidi? Denunciare, denunciare, denunciare. Nel tentativo almeno di sollecitare una discussione. 
Sicuramente, ma forse si può provare a fare altro. Questa volta, a differenza della battaglia sulle scarcerazioni che ha
 avuto sì frutti, ma con tante ulteriori personali sofferenze, scoperto il giochetto, mi sentirei di “sparigliare”.
È una mossa del gioco dello scopone scientifico che tende a disfare le coppie di carte. Una mossa rischiosa che va 
gestita dalla squadra di giocatori con sapienza e competenza. Ma che, se usata bene, spesso conduce alla vittoria.
Ragioniamo allora di umanità della pena, di condizioni detentive e di sicurezza pubblica. Se le mafie sono ancora 
pericolose ed infiltrano le economie legali con conseguenze devastanti, un regime differenziato di espiazione della 
pena è addirittura obbligatorio. Sarebbe impensabile il contrario. Le recenti simultanee rivolte in molti istituti di 
pena ne rappresentano la ultima tragica conferma. Ma non è detto che questo regime debba continuare ad essere 
quello previsto dall’art. 41bis. A distanza di oltre trent’anni forse è arrivato il momento di rivedere l’ordinamento 
penitenziario.
Rigore e flessibilità dovrebbero essere i nuovi cardini ideologici. Lavoro obbligatorio per tutti i detenuti in un 
percorso di profonda rieducazione che si inserisce nella cornice costituzionale di carceri moderne ed attrezzate. I 
mafiosi, come tutti i detenuti, devono lavorare nel carcere, sono uguali agli altri. La premialità così va legata 
all’effettività dell’impegno del detenuto.
Accanto a questo vanno previste sanzioni serie ed incisive in caso di trasgressione e di violazioni reiterate. Il regime 
di rigore differenziato, allora, può diventare l’ultimo stadio di una progressione sanzionatoria dei detenuti più 
riottosi. È arrivato il momento di prendere atto del fallimento del sistema penitenziario, di constatare l’estrema 
difficoltà della gestione degli istituti di pena sul fronte rieducativo.
Bisogna riappropriarsi del valore costituzionale del recupero e della risocializzazione dei detenuti, perché così com’è
 non funziona. La storia carceraria - la cosiddetta fedina penale - dei mafiosi è fatta di continue ricadute nel crimine, 
segno evidente che, almeno per loro, ma il discorso purtroppo è più ampio, il programma di recupero non serve a 
nulla. Solo riaprendo al più presto una nuova stagione costituente antimafia nell’ottica della rieducazione 
costituzionalmente orientata possiamo avere una qualche speranza di vincere la battaglia.

Vite di scarto, silenzi di stato
di Sergio Segio
vita.it, 28 luglio 2020
13 persone morte in stato di detenzione nell’arco di poche ore, un evento senza precedenti nella storia delle carceri 
italiane. Dopo quasi cinque mesi poco o nulla si conosce pubblicamente sulle cause e circostanze di quella vera e 
propria strage.
Fors’anche perché a essa ha fatto immediatamente seguito una campagna, a reti unificate, di certa antimafia che 
indicava una regia nelle proteste in quel momento in corso nelle carceri, dove crescevano, sino ad esplodere, i timori 
per la pandemia allora nel momento più espansivo. Complici la scarsa informazione, il blocco dei colloqui e di ogni 
attività, il sovraffollamento che rende vana qualsiasi prevenzione dal contagio, un’assistenza sanitaria a dir poco 
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tradizionalmente carente.
I media hanno prontamente raccolto e rilanciato quell’allarme, al solito senza verifiche e senza contradditorio; certa 
politica, altrettanto per solito, ha cavalcato e strumentalizzato, al fine di scongiurare scarcerazioni (e limitazione di 
nuovi ingressi) che in quel momento avvenivano in tutto il mondo, sollecitate dagli organismi sanitari e da quelli 
sovranazionali.
Negli Stati Uniti, per dire, tra marzo e giugno 2020, è stato rilasciato circa l’8% - oltre 100.000 persone - della 
popolazione detenuta nelle carceri statali e federali statunitensi. Eppure, come noto, si tratta del Paese che ha 
“inventato” il populismo penale e la “tolleranza zero”, tanto da aver raggiunto il tasso di detenzione più elevato a 
livello mondiale.
Ma i prigionieri sono stati rilasciati a decine di migliaia persino in nazioni prive di condizioni e tradizioni 
democratiche, come la Turchia o l’Iran. Nei Paesi membri del Consiglio d’Europa, già a metà dello scorso aprile, 
128.000 detenuti erano stati rilasciati come misura per prevenire la pandemia. In nessuno l’argomento è però 
diventato materia di speculazioni politiche come da noi. Forse grazie anche al fatto che il ministro e il capo delle 
carceri competenti ben poco hanno fatto per evitare le strumentalizzazioni.
Offensiva mediatica e politica che ha altresì posto sulla difensiva e spesso costretto al silenzio molte delle 
associazioni, dei Garanti, del volontariato che in carcere sono impegnati o che comunque i veri problemi del carcere 
conoscono. Per chiedere verità e giustizia su quelle morti si è comunque subito costituito dal basso un comitato, che,
 pur negli ostracismi e nel totale silenzio stampa, ha presto raccolto centinaia di adesioni e che da allora cerca di non 
fare scendere del tutto il silenzio sulla tragica e inedita vicenda, diffondendo informazioni, denunce, sollecitazioni.
I fatti, messi in fila - Riassumiamo i fatti, per i distratti. Tra l’8 e il 9 marzo, in contemporanea con l’annuncio del 
lockdown da parte del governo, si innescano proteste in diverse carceri, in alcune delle quali assumono 
caratteristiche violente, con danneggiamenti delle strutture. Il bilancio vede 13 detenuti morti, quattro addirittura 
deceduti il giorno seguente dopo essere stati sfollati o durante il trasferimento ad altro istituto. Da subito, viene 
diffusa dalle autorità, e ripresa senza controllo dai media, la notizia che la causa di morte è da attribuirsi all’abuso di 
medicinali sottratti durante la sommossa.
La versione assume ufficialità poco dopo con l’intervento del ministro della Giustizia, chiamato a riferire alle 
Camere l’11 marzo; nelle pochissime parole dedicate alla strage, il Guardasigilli afferma che le morti tra i detenuti 
sono dipese da “cause che, dai primi rilievi, sembrano per lo più riconducibili all’abuso di sostanze sottratte alle 
infermerie durante i disordini”. Nessun’altra informazione o dettaglio, neppure i nomi dei defunti, che saranno resi 
noti da un giornalista soltanto parecchi giorni dopo.
Dopo di che è calato un integrale silenzio da parte delle istituzioni, a parte qualche indiscrezione fatta trapelare dai 
magistrati, interrotto solo il 9 aprile, allorché un sottosegretario - neppure alla Giustizia bensì all’Istruzione - viene 
delegato a rispondere all’interpellanza che un unico deputato, sollecitato dal Comitato per la verità e la giustizia sulle
 morti in carcere, aveva depositato.
Questa volta, alla genericità e omissività precedente, subentra il tradizionale e comodo rifugio del segreto: “Tutti i 
dettagli e le informazioni contenute negli atti trasmessi alle procure della Repubblica costituiscono fatti coperti dal 
segreto investigativo e ovviamente non possono essere disvelati. Allo stesso modo, non sono disponibili gli esiti 
delle autopsie, effettuate su disposizione dell’autorità giudiziaria, che, all’esito dei percorsi di indagine, potrà 
valutare la desecretazione degli atti che sono stati compiuti”.
Nessuno eccepisce. Né in Parlamento né nella libera informazione che, peraltro, neppure pare accorgersi del 
discutibile pronunciamento. Essendo ormai troppo abituati i media a dare notizie del carcere, e di ciò che vi avviene, 
solo a seguito e sulla scorta di comunicati e delle dichiarazioni di uno o l’altro dei sindacati della polizia 
penitenziaria.
Di modo che anche quando si tratti di suicidi di detenuti, come da ultimo nel carcere di Como, dove sabato 25 luglio 
si è ucciso in recluso, la notizia diventa quella della carenza e dell’abnegazione del personale, mentre al tragico 
evento vengono dedicate quattro righe quattro a fronte delle 40 e più invece riservate alle dichiarazioni dei segretari 
dello stesso sindacato e ai loro attacchi nei confronti dei Garanti dei detenuti e delle associazioni.
Non può dunque stupire che, a quasi 150 giorni di distanza dai fatti, le spiegazioni di fronte a una strage di detenuti 
senza precedenti che il governo e l’istituzione penitenziaria ritengono di dover fornire ai cittadini, oltre che ai 
famigliari delle vittime, siano l’appello al segreto.
In fondo c’è una pandemia in corso, e qui si tratta nient’altro che di vite di scarto. Valgono ancor meno di quelle 
altre che, nel tempo del Covid, si sono lasciate spegnere a migliaia in solitudine in qualche ospizio per vecchi, ormai 
improduttivi e dunque ritenuti inutili, privi di valore ancorché innocenti. A differenza di quelli che sono morti nelle 
celle. Uccisi perlopiù dal virus del pregiudizio, dell’odio e del rancore sociale lasciati distrattamente crescere - 
quando non artatamente fomentati - contro i “delinquenti”.
Le carceri, ripetono da anni i cinici inventori e utilizzatori di questo rodato e antico meccanismo di distrazione di 
massa, sono alberghi (a cinque stelle aggiungono i più temerari), da cui è più facile uscire che entrare. Peccato che 
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siano diventati alberghi della paura e della disperazione e che spesso se ne esca con i piedi in avanti.

Torino. Carcere, X sezione. Violenze e silenzi
di Susanna Ronconi e Sergio Segio
dirittiglobali.it, 27 luglio 2020
Lo sa bene chi interviene in carcere, chi ne ha esperienza: il rischio del doppio binario, in superficie le “belle cose”, 
sottotraccia la violenza taciuta delle “X sezioni” è un rischio che va sciolto, affrontato. E uscire dal silenzio è la sola 
scelta possibile.
“Celle dedicate alla punizione dei detenuti con scompensi psichici. Venivano obbligati a spogliarsi e a gridare frasi 
come “Sono un pezzo di m…” mentre gli agenti li malmenavano con schiaffi e pugni, attrezzati di guanti per non 
lasciare i segni. “Figlio di p…, ti devi impiccare” urlava la guardia carceraria Antonio Ventroni al detenuto Daniele 
Caruso dopo averlo portato in infermeria.
In due gli sputavano addosso e lo colpivano con violenti pugni al volto, provocandogli un ematoma a un occhio, 
emorragia dal naso e una lesione a un dente incisivo superiore che, dopo qualche tempo, a causa di quel colpo 
cadeva”. Decine di episodi a partire dalla primavera del 2017, denunciati prima dai detenuti e poi dalla garante di 
Torino, Monica Gallo, ma sempre ignorati a tutti i livelli.
È l’intero “sistema carcere” a essere finito sotto inchiesta da parte del pubblico ministero di Torino Francesco Pelosi:
 inchiesta che si è chiusa con 25 indagati che vanno dal direttore della casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di 
Torino, Domenico Minervini, al capo delle guardie carcerarie, Giovanni Battista Alberotanza, ai rappresentanti del 
sindacato più attivo della polizia penitenziaria, l’Osapp.
Violenze fisiche e vessazioni ai detenuti, denunciate in più occasioni, costano ai principali indagati l’accusa di 
tortura, per “condotte che comportavano un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona detenuta”,
 reato mai contestato prima per le violenze all’interno del carcere. Favoreggiamento e omissione di denunce di reati 
sono invece le accuse per il direttore Domenico Minervini, il quale avrebbe sempre ignorato le lamentele e le 
segnalazioni della garante, lasciando che gli agenti agissero indisturbati.
Erano le celle numero 209, 210, 229, 230 della X Sezione quelle prescelte per isolare i detenuti che davano segno di 
scompenso psichico, nonostante nel carcere di Torino esista una sezione apposita per quel tipo di problematiche. 
L’ispettore Maurizio Gebbia e altri agenti penitenziari portavano lì i reclusi per “punirli” nel silenzio generale che 
consentiva loro di eludere le indagini.
E quando i detenuti erano troppo malconci e dovevano farsi visitare li minacciavano dicendo loro che “dovevano 
dichiarare che era stato un altro detenuto a picchiarlo, altrimenti avrebbero usato nuovamente violenza su di lui, così 
costringendolo il giorno successivo alle violenze a rendere in infermeria questa falsa versione dei fatti”, come è 
riepilogato nel documento di chiusura delle indagini”. Così le cronache dei giornali riferiscono della chiusura 
dell’inchiesta sulle violenze contro reclusi nel carcere di Torino (Ottavia Giustetti, “la Repubblica”, 21 luglio 2020).
Ora i giudici dovranno pronunciarsi ed eventualmente confermare le accuse emerse dalle indagini che ieri si sono 
chiuse e che meritoriamente si erano aperte grazie alle denunce degli stessi detenuti e alla Garante di Torino.
Quello che, intanto, si sa per certo è che detenuti e Garante hanno portato sul tavolo dei magistrati materiale 
sufficiente a non far archiviare il caso e un velo è stato squarciato. Quel velo che da molto tempo, ma negli anni più 
recenti con più aggressività, è stato tessuto anche mediaticamente a copertura di una realtà profonda del carcere, 
quella della sua perdurante natura violenta di istituzione totale e dell’impunità di chi quella violenza esercita, che nel
 buio delle notti delle tante “X sezioni” non ha mai smesso di produrre arbitrio, botte, umiliazioni. Torture.
Chi scrive sa - per personale esperienza, avendo vissuto a lungo nelle celle anche del carcere torinese, e per 
conoscenza, dai tanti anni di impegno, lavoro e attività sul carcere - che per una volta che si fa giustizia per altre 
cento, o mille, volte cala il silenzio. Il silenzio della paura, della debolezza, della mancata tutela di chi subisce; il 
silenzio dell’opacità dell’istituzione, del mancato o omesso controllo di chi agisce, della sottovalutazione o, peggio, 
della copertura.
La cultura dell’omertà, in questi casi, non solo lascia condotte gravissime impunite e esseri umani indifesi, picchiati 
e nudi, in balìa della violenza, ma concorre a legittimare, in silenzio ma nei fatti, una violenza che diventa 
istituzionale, tollerata, ammessa, anche quando la maggioranza degli agenti non la condivida e non la pratichi, o 
magari pensi che un carcere “costituzionale” sia più gestibile, anche per loro, di un carcere violento.
Il silenzio la permette, la reitera, la consacra, questa violenza. Anche per questo, onore ai detenuti che hanno 
denunciato, rischiando come solo in carcere si rischia, e alla Garante che ha svolto il suo compito, rispettandone il 
mandato profondo.
Da anni, e nei tempi più recenti soprattutto, i media rilanciano, spesso senza approfondimenti e tanto meno 
contraddittorio, comunicati stampa e prese di posizione di alcuni tra i sindacati di polizia penitenziaria - incluso 
quello citato nell’articolo - la cui cifra è quella di rimandare alla pubblica opinione un’idea di carcere in mano ai 
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detenuti, gestito in maniera lassista; i reiterati attacchi portati a chiunque voglia introdurre elementi di riforma e 
maggior rispetto della norma costituzionale, si ripetono, fino al più recente attacco frontale contro la figura e i 
compiti del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Figura di cui, ancora ieri, uno di quei 
sindacati ha chiesto l’abolizione.
Così, anche le lotte contro la disperazione indotta da una sciagurata gestione dei provvedimenti anti Covid-19, 
diventa l’immagine di un carcere dominato da pochi caporioni, immagine ridicola per chi di carcere ne sa, ma 
seducenti per chi non ne sa (e preferisce non sapere). Una comunicazione che ha presa su una società che del carcere
 tutto ignora, e che al contempo nutre una - ed è nutrita da una - crescente voglia di forca.
Una comunicazione mediatica schizofrenica, che a volte concede qualche piccolo spazio alle “belle cose” che si 
fanno in carcere, quando il mondo esterno, le associazioni, il volontariato, gli enti locali si danno da fare per 
costruire ponti tra dentro e fuori, per sostenere percorsi di ritorno alla libertà, per smussare l’isolamento e l’opacità 
della detenzione.
“Belle cose”, progetti culturali e sociali, che anche noi, negli anni, anche a Torino, abbiamo fatto, promosso, 
sostenuto, nella convinzione che “liberarsi della necessità del carcere” sia un percorso, non possa essere uno slogan. 
Ma se le “belle cose” non sono - sempre, con forza, con consapevolezza - incardinate in una decisa azione di 
conoscenza, controllo, presidio dei diritti fondamentali di chi è rinchiuso, rischiano di tradire i loro stessi fini.
Lo sa bene chi interviene in carcere, chi ne ha esperienza: il rischio del doppio binario, in superficie le “belle cose”, 
sottotraccia la violenza taciuta delle “X sezioni” è un rischio che va sciolto, affrontato. E uscire dal silenzio è la sola 
scelta possibile.
Forse è anche per questo che il carcere di Torino ha deciso, proprio nel 2017, che a due persone come noi, 
nonostante la volontà di dialogo, la propositività, le pregresse esperienze e quelle in corso in altri carceri, fosse 
vietato di entrare e lavorare con i detenuti e le detenute.
Dopo una martellante campagna mediatica, condotta soprattutto dal citato sindacato, accolta e rilanciata dai media 
locali senza chiedersi se ci fossero altri punti di vista, e persino dall’allora procuratore capo, dopo il veto della 
polizia penitenziaria dell’istituto, che evidentemente conta più di ogni altro potere, siamo stati espulsi. Non un gesto,
 non una scorrettezza che ci potesse essere imputata, solo il dato biografico di essere stati a lungo detenuti in quelle 
celle, di portarne una diretta conoscenza, e di pensare, con molti e molte altri, che i diritti di chi è recluso siano una 
frontiera che nessuno può oltrepassare.
Ciò che oggi ci colpisce, ricordando quei giorni e quei fatti, è che era lo stesso anno, erano gli stessi mesi in cui 
cominciavano ad accadere le violenze e le torture oggi sul tavolo della magistratura. Gli ultimi nostri ingressi, lo 
spettacolo teatrale con le donne detenute e un incontro con i detenuti nel teatro del carcere, dedicato al tema 
dell’ergastolo ostativo, con la proiezione del docu-film “Spes contra Spem”, di Nessuno Tocchi Caino, anch’esso 
spesso attaccato da quei sindacati.

La rivolta delle carceri rivela un’Italia fragile, anche nel sistema penitenziario
di Antonio Nastasio*
bergamonews.it, 27 luglio 2020
Considerazioni generali sui principi che sostengono l’identità e l’operato del Dipartimento di amministrazione 
penitenziaria. Per riprodurre il contesto dell’attuale realtà che amministra le nostre carceri (Dap), in particolare la 
situazione nella quale si trovano gli Agenti di Polizia Penitenziaria e i Detenuti, mi rifaccio ad un secondo assioma, 
quello biblico della risposta salomonica, tratto dal primo libro dei Re (1 RE 3,16-28). Nell’articolo precedente ho 
presentato l’assioma dell’aquila bicipite, che rappresentava negli antichi, il mostrare potere e giustizia che si 
diramava con convinta autorità al mondo intero.
Re Salomone, uomo di saggezza a cui è data la capacità di distinguere il bene dal male, redime la questione di due 
donne che chiedono il suo giudizio per stabilire la maternità di un bambino. Ordina lo smembramento del bimbo, 
sapendo che la vera madre non avrebbe permesso che il figlio morisse, a costo di non vederlo mai più.
Nel Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, lo smembramento di competenze è un fatto, esclusi alcuni 
momenti, consolidato nel tempo. Da una parte i promotion sono i detenuti, nell’altra la Polizia Penitenziaria; le parti 
indotte a discordia non fanno che rafforzarsi e sbilanciandosi tra opposti sostenitori, non trovano pace tra loro. Così 
facendo indeboliscono la politica che deve decidere sul chi, sul come e sul perché, lasciando sul terreno richieste 
costantemente insolute e pretese in aumento, il tutto fuori dalla logica del buon governo.
Oggi in Italia, non c’è Re Salomone e manca un potere di riferimento e di prestigio: la decisione più saggia e giusta 
viene vissuta come azione di parte, ingiusta, e non accettabile…. e il malumore aumenta e la legge del tornaconto e 
dell’egocentrico interesse, annulla anche i benefici della parte che è stata premiata. Le due parti, sanno a priori che il
 giudizio salomonico non si attuerà mai, perché sanno di non essere parti contraenti ma vincenti, comunque. Polizia 
Penitenziaria e detenuti sanno che il giudizio non si attua, quindi conviene comunque richiedere: ecco che il 
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Coronavirus giustifica le scarcerazioni e l’uso della forza giustifica la repressione.
Una organizzazione deve essere cosciente dei suoi poteri, univoca nell’affermarli e di come intende esercitarli, con 
quali finalità. Non può uniformarsi alle pressioni ma, viceversa, una volta ascoltate le parti, essere giusta e saggia, 
lungimirante, univoca, coerente con quanto stabilito nelle sacre stanze, aprendosi al nuovo e al non programmato 
dalle parti in causa. Solo in questo modo riuscirà a convincere che due madri sono migliori di una, e che un figlio 
tagliato in due non serve a nessuna.
Nell’assioma Salomonico, se lo riferiamo a parti o corpi dell’Amministrazione Penitenziaria, verificata la possibilità 
di una convivenza civile e costruttiva, essa deve cercare in se stessa la forza e l’energia del fare e del decidere 
politicamente, in modo univoco, considerando che decidendo rassicura ed induce la parte a guardarsi e verificare più
 i punti in contatto che le antinomie.
L’emergenza Covid-19 evoca un’emergenza dentro l’altra. Perché oggi, ad allarme rientrato, delle rivolte nelle 
prigioni italiane non restano 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.
Direi che le carceri non appartengono alla sola amministrazione penitenziaria e che il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) non deve più detenere il monopolio esclusivo della gestione della 
esecuzione penale ma deve compartirla con gli altri attori, snellendosi nelle funzioni e nei numeri. Serve rinnovarsi 
con una amministrazione agile, efficiente, che risponda in tempi brevi alle sollecitazioni, nella quale si possa pensare
 che la tecnica della customer satisfaction sia applicabile al sistema dell’esecuzione penale, dove il “cliente” di tale 
sistema è il detenuto.
Un Dap rinnovato è un Dap che deve avere il coraggio di non essere sempre la fotocopia di se stesso, consapevole 
che organizzazione complessa più che grandi numeri richiede personale specializzato.
Il mondo delle professioni è oggi molto più vario di quello che vediamo all’interno degli Istituti di Pena; ecco che 
serve una adeguata formazione degli operatori in particolare quelli di reparto, quelli che sono continuamente a 
contatto col ristretto e nucleo portante di tutto il sistema carceri attualmente in servizio alla differente utenza, con la 
selezione di nuove professioni che non guardano solo alla idoneità fisica ma anche culturale (agenti di sviluppo 
locale, mediatori culturali e linguistici, infermieri, gestori dei conflitti), dando vita al nascente nucleo di trattamento 
gestionale di reparto, ora considerato il lavoro in reparto la cenerentola del corpo.
La creazione di questo nuovo nucleo di trattamento gestionale di reparto, sarebbe la novità che tutti si aspettano, in 
quanto unisce compiti di custodia, riabilitazione, e umanizzazione verso i detenuti che Contemporaneamente va rotta
 la divisione rigida tra militari e civili, va ripensata la scala gerarchica interna e che, ad esempio, i vertici 
dell’amministrazione si prodigassero più per far nascere un nucleo operatore di reparto, più che per un corpo 
sportivo.
Speriamo in un Re Salomone, che per la giustizia dedichi molto spazio alla cultura organizzativa che dovrebbe 
sostenere la riforma dell’amministrazione giudiziaria nel nostro paese. Lo stesso discorso si può e si deve fare anche 
per quanto riguarda la riforma dell’amministrazione penitenziaria, che non riporti l’assioma dell’aquila bicipite, 
nella quale le due teste, ognuna urla per sé stessa, e a chi è all’esterno arriva solo un gran stridore di voci o poco più.
*Ex dirigente superiore dell’Amministrazione penitenziaria in quiescenza

Trapani. Se la detenzione diventa “pena” e afflizione
di Fabio Pace
telesudweb.it, 26 luglio 2020
In carcere, in attesa di un trattamento chirurgico e di una terapia che si dovrebbe avvalere, per avere il massimo della
 efficacia, di antibiotici, farmaci immunosoppressori e farmaci biologici. Il protagonista di questa storia di burocrazia
 e di diritti, se non negati certamente troppo lentamente riconosciuti, è un giovane uomo catanese di 37 anni, di cui ci
 siamo già occupati, e che abbiamo chiamato con un nome di fantasia: Alfio.
È detenuto presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, ed è affetto dalla malattia di Crohn, una 
patologia autoimmune che aggredisce l’intero tubo digerente, dalla bocca all’ano passando per i tessuti dell’apparato
 intestinale. La malattia è stata diagnosticata ad Alfio da una struttura pubblica del Sistema Sanitario Nazionale: il 
policlinico Vittorio Emanuele di Catania. Le sue condizioni, in stato di detenzione, dalla prima diagnosi, sembra 
siano peggiorate, ed oggi la malattia si manifesta in forme sempre più aggressive su un fisico già profondamente 
provato da dimagrimento, diarree, impossibilità di praticare una alimentazione mirata.
Seguiamo la sua vicenda attraverso le disperate segnalazioni della madre che teme per la salute e per la vita del 
figlio. Quando ce ne occupammo la prima volta, l’avvocato di fiducia in prima istanza ne chiese la detenzione ai 
domiciliari, del resto Alfio deve scontare ancora meno di un anno di prigione per reati legati alla droga. Oggi 
l’urgenza è un’altra.
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Alfio ha bisogno di cure più appropriate, compreso un drenaggio chirurgico per delle fistole anali che, leggiamo in 
un manuale di medicina “si manifestano con dolore, febbre, perdite di sangue e secrezioni maleodoranti ed 
impattano in maniera fortemente negativa sulla qualità di vita dei pazienti”.
Circostanza nota alle autorità penitenziarie e sembra ci sia in corso anche una specifica richiesta al Dap di Palermo 
per un possibile ricovero presso un reparto specialistico dell’ospedale Civico, avallata dai medici del carcere di 
Trapani, dove è stato fatto tutto quanto possibile per il paziente / detenuto, nei limiti di una struttura carceraria. 
Paziente e detenuto, due condizioni confliggenti eppure coesistenti, una dicotomia in cui la burocrazia della 
amministrazione penitenziaria finisce con il ridurre a terzo escluso la dignità della persona.
Come avevamo fatto nel precedente servizio ricordiamo che la convenzione europea dei diritti dell’uomo riconosce 
ai detenuti, quindi nel caso anche ad Alfio, “maggiore tutela proprio per lo stato di vulnerabilità della sua situazione 
in cui versa e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato”.
Pone a carico dell’Autorità, in questo caso l’amministrazione penitenziaria, un obbligo positivo consistente 
nell’assicurare ad ogni detenuto che si trovi in condizioni di incompatibilità con il rispetto della dignità umana, che 
le modalità di esecuzione della pena non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto, né ad una prova 
d’intensità che eccede l’inevitabile livello di sofferenze inerenti la detenzione. 

Reprimete, reprimete... ora il Dap mostra i muscoli
di Aldo Torchiaro
Il Riformista, 25 luglio 2020
La Circolare “Aggressioni al personale, linee di intervento” getta qualche ombra sugli intendimenti della direzione 
appena insediata. Dopo la nota parabola di Basentini, due mesi fa il ministro Bonafede ha nominato i nuovi vertici: 
Dino Petralia è il nuovo capo dipartimento e Roberto Tartaglia il suo vice.
Hanno firmato congiuntamente una circolare, la 3689/6139 del 23 luglio scorso, avente per oggetto: “Aggressioni al 
personale, linee di intervento”. Il documento fa esplicito riferimento alle rivolte nelle carceri scoppiate le prime due 
settimane di marzo, con la sospensione dei colloqui dei detenuti con le famiglie e il timore della diffusione dei 
contagi in cella. Una serie di rivolte che interessò tutta Italia e provocò 13 vittime tra i detenuti, il più alto numero di 
morti dietro le sbarre nella storia repubblicana. “Non possiamo escludere vi sia stata una sottostima di aree di 
criticità (...) nell’emergere di comportamenti violenti ed antidoverosi”, recita in burocratese il testo. Tradotto: la 
situazione c’è sfuggita di mano, dobbiamo correre ai ripari.
Di comportamenti “antidoverosi” non si leggeva più dagli anni di Scelba e Tambroni, ma è nella natura complessiva 
del documento che troviamo il vero vulnus: manca l’analisi di quel che è accaduto: delle motivazioni che hanno 
spinto migliaia di detenuti a forme anche molto diverse tra loro di disobbedienza e di protesta, non esclusivamente 
violenta. Manca, e i firmatari lo annunciano nell’incipit: “non è questa la sede”.
E invece questa l’occasione per fare un richiamo muscolare, una esortazione alla vigilanza attiva: “A fronte di 
episodi di aggressione indirizzati contro il personale, pronta ed efficace deve essere l’azione della Polizia 
penitenziaria per la prevenzione di tali tipi di condotte”.
Anomalia diacronica: la prevenzione è posta a valle dell’azione repressiva. Non si previene per non reprimere, si 
reprime a monte, per prevenire. Si incoraggia a dare una “dimostrazione fattiva della capacità reattiva”. Traduca il 
lettore in italiano corrente. Nero su bianco, troviamo l’inasprimento delle misure repressive e punitive: i responsabili
 di eventuali nuovi disordini vanno sottoposti a misure disciplinari che vanno fino alla sorveglianza particolare ex 
art. 14 bis.
Rita Bernardini, di Nessuno Tocchi Caino, è allarmata. “Vengono esautorati di fatto i Direttori degli Istituti di pena, 
già al collasso per una endemica carenza organica. E mentre vengono ignorate del tutto le cause della invivibilità di 
cui soffre la popolazione carceraria, si punta esclusivamente su una maggior repressione delle proteste, instaurando 
un clima di tensione che non giova a nessuno”.
La Circolare trova anche modo di annunciare una app per la segnalazione di eventi critici che da metà settembre 
metterà in rete una mappatura in tempo reale degli episodi. Dimentica però del tutto un dettaglio: la maggior parte di
 aggressioni e violenze sono causate da chi in carcere non dovrebbe entrarci, come i casi psichiatrici e i 
tossicodipendenti. Difficile rigar dritto sulle storture. 

Condizioni salute del detenuto devono essere compatibili con le finalità rieducative della pena
di Massimiliano Lanzotto
La Città di Salerno, 25 luglio 2020
Non può deambulare ed è invalido al 100% secondo l’Asl, ma gli viene respinto il differimento di esecuzione della 
pena per motivi di salute. Il caso di Antonio Vicinanza, salernitano, condannato per reati legati agli stupefacenti, è 
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arrivato in Cassazione.
A chiedere il giudizio sono stati sia la Procura generale di Salerno, guidata dal Pg Leonida Primicerio (in virtù del 
regolamento dell’ordinamento giudiziario che gli consente di impugnare una decisione “ogni qualvolta ravvisi la 
violazione o l’erronea applicazione di una norma giuridica”) che il difensore del detenuto, l’avvocato Agostino De 
Caro.
Entrambi i ricorsi contro l’ordinanza di diniego dei giudici del Tribunale di sorveglianza di Salerno sono stati accolti
 dalla Prima sezione della Cassazione (presidente Mariastefania Di Tommassi), che ha annullato il provvedimento 
impugnato e rimandato allo stesso tribunale gli atti per una nuova pronuncia.
L’arresto e la condanna. Sei anni fa Vicinanza veniva arrestato nell’ambito del blitz antidroga della polizia, “Alice”, 
che colpisce un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, che ruota intorno alla 
figura di Ugo Corsini, con collegamenti importanti nei comuni dei Picentini, dove operano una “cellula” di 
spacciatori. Vicinanza viene poi condannato nei tre gradi di giudizio.
I problemi di salute. I problemi di salute compaiono durante la carcerazione. A settembre dello scorso anno, 
Vicinanza viene ammesso alla detenzione domiciliare dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Il 
detenuto “non è nelle condizioni di svolgere le più comuni azioni quotidiane anche relative alla cura della propria 
persona”, dice il referto medico. Inoltre, scrivono i medici, “non è in grado di assumere la posizione eretta”.
Condizioni assolutamente gravi e non compatibili con il regime carcerario. E dunque gli viene concessa la 
detenzione domiciliare per essere assistito dai propri familiari. Il beneficio scade il 25 febbraio scorso. Tredici giorni
 prima, il 12 febbraio, al Tribunale di Sorveglianza di Salerno viene celebrata l’udienza per il differimento.
In quella circostanza, i giudici stabiliscono, sulla scorta di elementi in loro possesso, che la compatibilità è possibile,
 ma “mediante il ricovero in luoghi esterni ovvero presso un istituto penitenziario dotato di Servizio di assistenza 
intensificato”. Sul punto scattano i ricorsi del pg e del detenuto, accolti anche dallo stesso pg della Cassazione, 
Felicetta Marinelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza dei giudici salernitani.
Le motivazioni della Cassazione. Per i giudici della Cassazione, il diniego al differimento dell’esecuzione della pena
 è stato deciso con “motivazione non adeguata”. Perché non si è tenuto conto di relazioni sanitarie, come quella 
stilata dall’Asl Salerno, che specifica come il condannato non può attendere alle normali attività della vita quotidiana
 autonomamente, non deambula, non riesce ad assumere la posizione eretta”.
Relazione che spiega come i problemi di salute del detenuto sono la conseguenza di un deficit neurologico. Gli 
Ermellini, inoltre, censurano la decisione del Tribunale territoriale nel punto in cui disponeva il trasferimento in un 
istituto dotato di assistenza sanitaria continua, senza disporre una perizia a monte che giustificasse tale decisione.
Nell’accogliere l’ordinanza impugnata, la Cassazione ha ribadito il principio che “in tema di differimento 
dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai fini della valutazione sull’incompatibilità tra il regime 
detentivo e le condizioni di salute del condannato, il giudice deve verificare, non soltanto se le condizioni di salute 
del condannato, da determinarsi ad esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate 
all’interno dell’istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anche se esse siano compatibili o meno 
con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto 
della durata della pena e dell’età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale”.

Luigi Manconi: “Sogno un mondo senza carcere. Il culto della cella va demolito”
di Angela Stella
Il Riformista, 25 luglio 2020
“La prigione e la caserma sono istituzioni totali” in cui “regnano cameratismo e complicità virile”. “La legge sulla 
tortura porta il mio nome, ma non la riconosco come mia. La mia proposta prevedeva un reato proprio per 
qualificare gli abusi dei pubblici ufficiali”.
La caserma degli orrori di Piacenza dimostra per Luigi Manconi, sociologo dei fenomeni politici, già presidente 
della commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, presidente di “A Buon Diritto Onlus”, che nel nostro 
Paese esistono le cosiddette “istituzioni totali”, dove vigono complicità virili, potere intimidatorio e senso 
dell’impunità. Ma in questa lunga intervista abbiamo discusso anche di abolizione del carcere, di 41bis, di rapporti 
Italia-Libia.

I gravi fatti di Torino e Piacenza ci raccontano di detenuti e cittadini temporaneamente sotto la custodia dello Stato 
che sarebbero stati umiliati e torturati dai loro stessi custodi. Come può accadere tutto questo?
Può accadere perché il carcere e la caserma sono istituzioni totali, secondo la classica definizione di Erving 
Goffman: sono strutture chiuse, sottratte allo sguardo esterno e al controllo dell’opinione pubblica e della 
rappresentanza democratica. Dentro queste istituzioni totali operano corpi specializzati dello Stato che per loro 
stessa natura sono organismi coesi, integrati, autoreferenziali, dove regnano una forte solidarietà tra i membri, un 
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robusto cameratismo, una complicità virile che facilmente si traduce in connivenza e omertà. Secondo la legge, 
d’altra parte, questi corpi statuali posso esercitare l’uso legittimo della forza a fini di controllo e repressione. Si tratta
 di un potere cruciale e delicatissimo che richiede da un lato grande lucidità e dall’altro la possibilità di un controllo 
esterno, perché è facile che possa trascendere e diventare arbitrio. Questo arbitrio rischia di affermarsi e riprodursi 
senza che le istituzioni democratiche possano esercitare il controllo e dunque denunciare quando quell’uso legale 
diventa illegale: tanto più che la vigilanza interna sembra latitare. Sono queste le circostanze in cui quegli episodi 
maturano. E sono tutti elementi che contribuiscono a suggerire una sensazione di impunità.

La formulazione attuale del reato di tortura è efficace per reprimere questo tipo di condotte o come dicono molti aver
 formulato questa fattispecie di reato come delitto comune e non come reato proprio ha depotenziato l’efficacia della 
deterrenza?
Le legge sulla tortura porta il mio nome ma io non la riconosco come mia perché il disegno di legge originario da me
 presentato prevedeva la tortura come reato proprio, in quanto sia la Convenzione delle Nazioni Unite sia le leggi di 
altri Paesi democratici qualificano la tortura esattamente in questi termini, ovvero quel reato che discende dall’abuso
 di potere. E che si realizza quando un carabiniere, un poliziotto, un poliziotto penitenziario, un finanziere eccedono 
il perimetro stabilito dalla legge nell’uso della forza. È da questo abuso che può derivare la fattispecie penale del 
reato di tortura. Definire genericamente la tortura come una violenza all’interno delle relazioni tra i cittadini è per un
 verso superfluo, perché i reati adeguati a questo tipo di azione già esistevano nel codice. Invece la nuova figura di 
reato sarebbe stata destinata appunto a qualificare quei trattamenti inumani e degradanti quando effettuati da 
pubblici ufficiali o persone facenti funzioni di pubblico ufficiale.

Si dice tanto che in Italia non si tortura “perché non siamo la Turchia”. Salvini e Meloni hanno spesso detto di voler 
lavorare alla cancellazione del reato di tortura. E invece la cronaca, dagli anni 70 in poi, ci racconta il contrario: dal 
prof. De Tormentis e la sua pratica del water-bording al carcere di Asti, da Federico Aldovrandi a Giuseppe Gulotta, 
dalle torture praticate a danno di cinque brigatisti rossi sospettati del sequestro del generale Usa James Dozier fino 
alla condanna per i fatti di Bolzaneto, non dimenticando le celle lisce di Poggioreale. Qual è il suo pensiero?
Il reato di tortura viene introdotto nell’ordinamento italiano solo nel 2017, ben 28 anni dopo la ratifica da parte 
dell’Italia della Convenzione delle Nazioni Unite. Faccio notare che quando il nostro connazionale Giulio Regeni 
viene rapito, seviziato, torturato e ucciso in Egitto, in Italia il reato di tortura ancora non esisteva. Ritengo che tra le 
molte ragioni dell’inerzia con la quale il nostro Paese ha affrontato la vicenda di Regeni c’era anche il fatto che 
l’Italia avesse una sorta di senso di colpa nel pretendere verità e giustizia da uno Stato dispotico quando al proprio 
interno quel reato non era ancora previsto. L’Italia non ha avuto la forza giuridica e morale di esigere quella verità 
anche perché non aveva le carte in regola.

E riguardo la tortura all’interno dei nostri confini?
Ritengo che in Italia non vi sia una pratica sistematica della tortura. Che invece molti siano stati i casi di trattamenti 
inumani e degradanti è indubbio, si sono verificati più volte. La frase più sciocca che si possa dire è quella delle 
mele marce, che è una metafora giustificazionista.

A proposito di questo: dal caso Cucchi a quello dell’americano accusato della morte di Cerciello Rega bendato nella 
caserma, passando per lo stupro delle due americane a Firenze. Da quale male è affetta l’Arma dei Carabinieri?
Intanto questi episodi sono davvero troppi. Nel caso di Piacenza una stazione dei carabinieri è stata ridotta a cellula 
criminale. Ma tre anni fa un’altra caserma dei carabinieri di Aulla in provincia di Massa Carrara ha avuto lo stesso 
trattamento da parte della magistratura: non c’è stato il sequestro dell’edificio ma l’azzeramento di quella postazione
 perché all’interno spadroneggiava una gang di carabinieri coinvolti in attività criminali. E ricordo che 11 anni fa in 
occasione del tristissimo caso Marrazzo emerse come la caserma Trionfale avesse al proprio interno una intensa 
attività delinquenziale. Ci sono gli episodi da lei citati - tutti da valutare in maniera differenziata - però resta una 
frequenza un po’ inquietante. Penso proprio che il ruolo particolare che l’Arma dei carabinieri svolge tra le forze di 
polizia, i consensi di cui gode nella società, il fatto che dipenda dal Ministero della Difesa, e che ci sia una elevata 
capacità dell’attività di repressione alimentino la sensazione di impunità ed esaltino le caratteristiche proprie delle 
istituzioni totali. All’interno dell’Arma si formano gerarchie informali che esercitano un potere intimidatorio, gruppi 
- veramente esemplare la situazione di Piacenza - che si costituiscono come agglomerati di potere e questo potere 
viene esercitato per un verso per accumulare risorse economiche e per l’altro verso per affermare una autorità 
illegale.

Oggi si terrà il consiglio direttivo di Nessuno Tocchi Caino dedicato al 41bis, che Sergio D’Elia sul nostro giornale 
ha definito “un regime di tortura”. Non posso non ricordare il suo grande lavoro in Commissione Diritti Umani 
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proprio su questo tema. Secondo lei è possibile mettere seriamente in discussione questo istituto giuridico?
Secondo la legge il regime di 41bis ha un solo scopo: impedire i collegamenti tra coloro che vi sono sottoposti e la 
criminalità esterna. Tutto ciò che eccede questo scopo è semplicemente fuori legge. Per questo penso che quel 
regime costantemente rischi di scivolare nella illegalità: vengono attuate limitazioni, provvedimenti di censura o 
misure di controllo che non sono previste in quanto non destinate a garantire il raggiungimento del solo scopo che il 
41bis persegue. All’interno di questo quadro non c’è il minimo dubbio che alcune condizioni possano configurare la 
fattispecie di tortura. Non si dimentichi che, anche nella legge italiana contro la tortura, si parla di violenza 
psicologica: che al 41bis ci siano violenze psicologiche è indubbio.

In una intervista sul Riformista a Gherardo Colombo ieri si è parlato del carcere che ha assunto la sola funzione di 
punire e non di rieducare…
Con Gherardo Colombo vagheggiamo da tempo un libro che avrebbe come titolo “Abolire il carcere”. Ma, in realtà, 
quel libro io e miei collaboratori lo abbiamo scritto già cinque anni fa: e resta l’idea di un’esigua minoranza. In Italia
 una corrente abolizionista esiste: ad esempio c’è Livio Ferrari che ha creato il movimento “No prison”. Ed è una 
prospettiva che sta conquistando lentamente, molto lentamente, consensi. Il carcere è inutile, diseconomico e 
controproducente. Il carcere riproduce all’infinito crimine e criminali. La prospettiva dell’abolizione del carcere è 
quanto mai ragionevole. Ma siccome non siamo degli utopisti ma dei realisti sappiamo che questo obiettivo è di 
lunga gittata. Occorre un programma possibile di provvedimenti che prima di tutto riduca al minimo il ricorso al 
carcere e che possa far sì che la sua abolizione non sia la profezia di un sognatore, ma una concreta direzione di 
marcia.

Però politicamente è forse impossibile…
Politicamente tutto ciò, in particolare in questo momento, risulta quanto mai arduo perché il peso che il Movimento 
5 Stelle ha all’interno della maggioranza di governo ma anche il peso che hanno le sue tesi soprattutto all’interno del
 senso comune della mentalità collettiva, è fortissimo.

Però anche il Pd ha fatto deflagrare per convenienza elettorale la riforma sull’ordinamento penitenziario che avrebbe
 potenziato le misure alternative…
Sono sempre contrario a queste interpretazioni ossia “per calcolo elettorale”. Sicuramente anche per esigenze 
elettorali ma c’è qualcosa di più profondo e duraturo ed è una cultura: una mentalità che ritiene che il carcere debba 
rimanere carcere, debba rimanere un sistema di sanzioni tutto costruito intorno ad un paradigma che ha nella cella 
chiusa il suo fondamento. Se il senso comune va in questo senso è fatale poi tradurre tutto ciò in considerazioni di 
natura elettorale.

L’altro giorno Matteo Orfini ci ha detto che il rifinanziamento da parte dell’Italia della guardia costiera libica è stato 
il momento più buio della storia del Pd e del Paese. È d’accordo?
Sì, sono d’accordo. Noi proprio per questo lunedì 27 luglio saremo alle 18 a piazza San Silvestro a Roma per 
chiedere al Governo italiano e all’Unione Europea di azzerare i fondi alla guardia costiera libica ed evacuare e 
chiudere i centri di detenzione in Libia.

Vorrei però tornare un momento sulla questione culturale: anche in merito alla questione della riforma dei decreti 
sicurezza il Pd va a traino del Movimento 5 Stelle e sceglie di procrastinare la discussione in commissione…
Il Governo Pd - 5 Stelle è un governo dettato dall’emergenza che ho appoggiato perché mi sembrava rispondesse in 
quel momento preciso all’esigenza di impedire che vi fosse un esecutivo di centro-destra, guidato da Salvini. Penso 
che all’interno del Pd vi sia una parte significativa che ha sull’immigrazione una posizione quale quella che si è 
manifestata con la gestione da parte di Minniti. È una posizione non solo legittima ma che non è - e su questo insisto
 - la stessa posizione di Salvini, pur essendo, a mio avviso, errata. Ho criticato molto Marco Minniti, ci tengo molto 
però a distinguere. Salvini ha introdotto una rottura, non c’è continuità tra le due gestioni come troppi scioccamente 
dicono. Ad esempio, l’abolizione dello Sprar fatta appunto da Salvini è stata veramente una lesione profonda al 
sistema dell’accoglienza. Aggiungo che quando nel Mediterraneo si sono create situazioni di emergenza e ci sono 
state richieste di attracco da parte delle Ong a me è capitato tante volte di trovare una interlocuzione positiva con 
Minniti, visto che svolgo un po’ la funzione di lobbista delle Ong. Certo, la stessa cosa non è accaduta con il 
Ministro Salvini. 

Carcere, per fermare gli abusi bisogna sradicare il senso di impunità
di Susanna Marietti*
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Il Fatto Quotidiano, 25 luglio 2020
Due episodi sono balzati di recente alle cronache, molto diversi l’uno dall’altro ma accomunati dal fatto di mettere 
sotto accusa pubblici ufficiali a servizio dell’ordine pubblico e della sicurezza. Mi riferisco alla chiusura delle 
indagini sulle presunte torture avvenute tra il 2017 e il 2019 nel carcere di Torino e all’arresto di sette carabinieri a 
Piacenza.
Nel primo caso abbiamo una storia che di recente è stata purtroppo raccontata varie volte. Agenti di polizia 
penitenziaria che, per umiliare e punire persone detenute oltre la legale punizione già in atto con la reclusione in 
carcere, avrebbero utilizzato forme di violenza fisica e psicologica. Varie altre procure in giro per l’Italia stanno 
indagando per il crimine di tortura in relazione a eventi che sarebbero avvenuti nelle carceri di San Gimignano, 
Monza, Santa Maria Capua Vetere.
Affinché la cultura dell’arbitrio e delle punizioni illegali in carcere venga sradicata è necessaria una profonda azione 
preventiva e culturale. È necessario che la polizia penitenziaria venga valorizzata nel proprio ruolo. È necessario che
 chi svolge un compito così sensibile sia formato adeguatamente e che si comprenda l’importanza estrema di quanto 
sta facendo, attribuendole il dovuto riconoscimento.
Con l’idea della sorveglianza dinamica si era provato ad ampliare l’orizzonte del ruolo svolto dal poliziotto 
penitenziario, non limitandolo ad aprire e chiudere cancelli ma attribuendogli la fiducia di un compito sensibile, 
fondato sull’intelligenza della situazione carceraria e sulla capacità di gestirla in maniera alta. Alcuni sindacati 
autonomi di polizia penitenziaria sembrano non averlo compreso e chiedono che si ritorni indietro. Ci auguriamo 
invece che il cammino percorso non venga vanificato.
Per combattere gli abusi in carcere serve tuttavia anche un’altra profonda azione culturale: quella dello sradicamento
 netto dello spirito di corpo e di ogni forma di omertà. Se il poliziotto penitenziario continua a sentirsi protetto 
dall’immunità è perché qualcuno glielo consente.
Vedremo cosa dirà il processo quando avrà fatto il suo corso. È grave se confermerà che il direttore del carcere era a 
conoscenza delle violenze che accadevano nel suo istituto e non le ha denunciate. È così che le violenze si 
perpetuano. Lo stesso direttore dirigeva il carcere di Asti quando, come ormai accertato da una sentenza passata in 
giudicato, due detenuti furono sottoposti ad atroci torture. Nella sentenza si legge che “era possibile per gli agenti 
porre in essere tali comportamenti poiché si era creato un sistema di connivenza con molti agenti della Polizia 
Penitenziaria e anche con molti dirigenti”.
Quanto accaduto a Piacenza è naturalmente molto diverso, non solo perché riguarda l’Arma dei Carabinieri ma 
anche perché qui le presunte violenze non sarebbero state volte esclusivamente a esercitare un potere arbitrario e 
umiliante verso le persone in custodia, bensì anche a commettere reati volti a perseguire profitti personali. I 
carabinieri sarebbero anche degli ordinari delinquenti che volevano spacciare droga per arricchirsi. A questo fine 
avrebbero commesso torture e detenzioni illegali (il sequestro di persona dello Stato).
Anche qui, aspettiamo che la giustizia faccia il proprio corso. Possiamo notare però come gli organismi 
internazionali ci spieghino da sempre che la prima fase dell’arresto è la più delicata e a rischio per quanto riguarda 
possibili abusi. È importante che si guardi con fermezza a quanto accade nelle caserme e nelle stazioni di polizia.
Tempo fa un gruppo di avvocati ci disse di aver visto un numero impressionante di persone arrestate arrivare in 
tribunale per la celebrazione del processo per direttissima con segni di percosse sul volto. Non so che fondamento 
abbia la notizia e quindi non cito luoghi né tanto meno nomi. Ma, come ha dimostrato il caso di Stefano Cucchi, 
sarebbe importante controllare la fase iniziale dell’arresto. Quando Antigone chiese di poter accedere alle celle del 
tribunale per fare quel lavoro di monitoraggio che da oltre venti anni porta avanti in carcere, ci fu risposto che non se
 ne vedeva il motivo.
I fatti di Torino e Piacenza ci dimostrano che la legge che nel 2017 ha finalmente introdotto il reato di tortura nel 
codice penale italiano non era inapplicabile, come qualcuno sul momento ha detto. Non è certo la legge migliore che
 potevamo avere, ma queste imputazioni ci dicono che è uno strumento normativo senz’altro meglio rispetto al vuoto
 che lo precedeva. Oggi i processi si possono celebrare, senza rischi di facili impunità e prescrizioni.
La magistratura sta facendo la propria parte. È importante che la facciano altri. È importante che venga dato il 
segnale forte che lo Stato non sta con il potere arbitrario ma con la legge che vale per tutti. Anche e in maniera 
essenziale per chi indossa una divisa e rappresenta ognuno di noi. Un Paese che ha vissuto i fatti di Genova 2001 
non può permettersi di non dare oggi questo segnale, se vuole lavorare a sanare la frattura tra tanti cittadini e le forze
 dell’ordine. Che i vertici dell’Arma si costituiscano come parte civile nel processo per i fatti di Piacenza. E che lo 
faccia l’Amministrazione Penitenziaria per i fatti di Torino, affinché ogni suo funzionario sappia che la violenza non
 va solo non promossa ma va bandita con strumenti effettivi e pubblici quali la denuncia.
*Coordinatrice associazione Antigone

I 13 morti in carcere, dimenticati e considerati “vite minori”
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di Francesco Lo Piccolo*
huffingtonpost.it, 25 luglio 2020
Ho firmato l’appello di Diritti Globali perché sia fatta chiarezza sulle 13 morti avvenute all’indomani delle proteste 
nelle carceri. Ritengo inaccettabile che a più di quattro mesi di distanza da quei tragici fatti, le morti di Marco 
Boattini, Salvatore Cuono Piscitelli, Slim Agrebi, Artur Iuzu, Hafedh Chouchane, Lofti Ben Masmia, Ali Bakili, 
Erial Ahmadi, Ante Culic, Carlo Samir Perez Alvarez, Haitem Kedri, Ghazi Hadidi e Abdellah Rouan, siano ancora 
avvolte nel mistero e liquidate, come è avvenuto, con espressioni del tipo “l’ipotesi più plausibile è…”, “i decessi 
sembrano per lo più riconducibili a…”.
Parole vaghe e pronunciate senza alcun rispetto delle regole e della trasparenza, tipiche di un regime autoritario e 
non di uno stato di diritto; in totale disprezzo di quelle stesse vite, quasi fossero vite minori, vite di scarto in 
contrapposizione a vite più degne.
Ho firmato l’appello perché l’ho ritenuto un mio dovere in quanto opero nelle carceri come volontario per costruire 
percorsi di uscita da una struttura che ritengo essere sbagliata nelle sue fondamenta. Soprattutto l’ho sentito un 
dovere nei confronti dei tanti detenuti che in oltre dieci anni ho conosciuto personalmente, direttamente e senza filtri.
Persone, prima che detenuti, con le quali ho messo in piedi negli Istituti di Chieti e Pescara, e inizialmente anche in 
quelli di Vasto e Lanciano, una redazione giornalistica, un giornale, una compagnia di teatro, un laboratorio di 
grafica e di digitalizzazione, una sartoria, un bar e altro ancora, per provare a modificare dall’interno - e quindi da 
altri punti di vista - la realtà del carcere che fissa e incatena le persone al passato, al cliché del criminale propinato in
 modo superficiale da certo cinema, certa stampa e tanti format televisivi.
Stereotipi e luoghi comuni che sono stati rimessi in circolo proprio in occasione delle rivolte avvenute tra l’8 e il 9 
marzo (“erano drogati, volevano scappare, dietro c’è la mafia”) per coprire ancora una volta quello che stava 
avvenendo nelle carceri: la paura, la mancanza di informazioni, la sofferenza, il disagio sociale, le contraddizioni, 
anche la protesta di chi non ha voce e non viene ascoltato.
Tutto questo per nascondere quello che si fa fatica ad ammettere e riconoscere, ovvero l’anima del carcere, la sua 
essenza: sebbene sulla carta si parli di risocializzazione (basta pensare alla Riforma O.P. del 75 e alla Legge Gozzini
 dell’86), nella realtà - specialmente oggi e in questo nostro sistema economico nel quale l’inclusione e il lavoro non 
sono più possibili per tutti - il carcere è unicamente una struttura che esclude concentrando e ammassando corpi di 
persone emarginate e che poi abbandona come rifiuti non riciclabili.
Come se fossero niente altro che corpi di classe, soggetti preferiti da un penale totale, corpi che devono soffrire 
(perché altrimenti che pena sarebbe!), e che devono sottostare a codici che ripropongono un sistema in equilibrio 
grazie a premi e punizioni per la costruzione di un carcerato che “si faccia la galera”, di un agente che controlli e di 
un sistema che punisca. Un sistema, però, che alle volte scoppia: rivolte, violenze, aggressioni, suicidi e squadrette 
in azione appunto per punire più che sedare. Gli esempi sono moltissimi.
Come la punta di un iceberg ecco dunque che quelle 13 morti ci rivelano aspetti ben più complessi e radicati: non 
solo la fine del senso di umanità che deve essere garantito a tutti nessuno escluso, non solo il senso (potremmo anche
 chiamarlo fallimento) della pena del carcere e del diritto penale, ma anche un cambiamento di paradigma: carcere e 
sistema penale da fabbriche normalizzatrici diventano zone di guerra dove coloro che sono considerati i nemici sono 
da combattere ed eliminare.
Ed è questo infatti, soltanto questo, il significato di quei tanti e ripetuti “devono marcire in galera”. È questo il vero 
significato dei continui attacchi contro le sentenze ritenute-percepite troppo miti o contro le scarcerazioni delle 
persone malate o a rischio per il coronavirus. Vendetta e non umanità della pena. Ed è ancora questo, ad esempio, lo 
stravolgimento dell’articolo 30 dell’O.P. del ‘75 in base al quale in caso di imminente pericolo di vita di un familiare
 o di un convivente, ai condannati e agli internati poteva essere concesso dal magistrato di sorveglianza “il permesso 
di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo”. 
Un provvedimento per permettere a tutti i detenuti di accompagnare i propri familiari in punto di morte, o di 
condividere il dolore con i parenti nell’ipotesi di decesso di un familiare. Ma erano altri tempi. Oggi invece i tempi 
sono altri, nessun posto per Antigone. Oggi, prima di concederlo, il magistrato di sorveglianza non deve acquisire 
semplicemente informazioni, ma addirittura deve ricevere il parere delle autorità di pubblica sicurezza - i quali sono 
il più delle volte negativi -, con il risultato che quell’articolo 30 di fatto è abrogato, come tante altre disposizioni che 
sono alla base dei diritti.
Tutti abrogati perché bisogna difendere la società, abrogati perché chi sbaglia deve pagare e deve quindi marcire in 
galera, abrogati perché la giustizia è tornata ad essere vendetta, unica vera stabilizzatrice del consenso alimentato da 
falsi e indotti bisogni sociali di sicurezza. Abrogati come il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto 
all’istruzione, il diritto all’affettività, eccetera.
In definitiva, è per tutto questo che ho firmato l’appello per la verità per quelle 13 persone morte. Ne ho scritto 
anche nell’ultimo numero della rivista Voci di dentro che ha per titolo “Noi siamo George Floyd”, dove quel noi 
siamo George Floyd è riferito ai milioni di Floyd del mondo. Ai carcerati abbandonati in celle malsane e senza 
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speranza, ai tanti disuguali del mondo: neri, poveri, precari, migranti. Ai tredici detenuti morti durante le proteste 
135 giorni fa, vite di scarto, la cui morte non viene neppure ritenuta degna di rispetto e di verità.
*Giornalista, direttore di “Voci di dentro”

Bologna. Detenuto morto nella rivolta, il pm chiede un’archiviazione che lascia domande
di Lorenza Pleuteri
giustiziami.it, 24 luglio 2020
“Fu una overdose di sostanze che legittimamente stavano in carcere. Non è emersa alcuna responsabilità di altre 
persone”. La procura di Bologna chiede al gip di archiviare le indagini sulla fine tragica di Kedri Haitem, 29 anni e 
origini tunisine, uno dei 13 detenuti morti durante e dopo le rivolte che a inizio marzo hanno incendiato le carceri di 
mezza Italia.
Il fascicolo, con l’ipotesi di reato di “morte come conseguenza di altro delitto” (un reato non meglio specificato), era
 stato aperto contro ignoti. Ma l’atto con cui la pm Manuela Cavallo sollecita la chiusura del caso (“reso pubblico 
all’insegna della massima trasparenza”, dice il procuratore capo Giuseppe Amato) lascia alcune domande senza 
risposta, non disvelando dettagli che probabilmente sono nelle carte dell’inchiesta. E ricostruisce ciò che è accaduto 
alla Dozza in termini di “plausibilità”, non di certezza assoluta.
Scrive la sostituta procuratrice: “La ricostruzione dei fatti più plausibile - anche alla luce delle informazioni fornite 
dal compagno di cella e riscontrate dall’esame autoptico, nonché dal sopralluogo nella cella del detenuto - è che la 
persona deceduta, già destinataria di farmaci per il controllo dell’ansia e degli stati di agitazione, abbia assunto 
volontariamente sostanze prelevate abusivamente dalla farmacia del carcere (in realtà sono stati depredati gli 
ambulatori di tre piani del reparto giudiziario, non il dispensario centrale) durante la rivolta dei detenuti dei due 
giorni antecedenti alla morte e che quest’ultima sia avvenuta per overdose”. 
Di quali sostanze si tratti esattamente non è dato sapere, né in questo né in altri passaggi della richiesta di 
archiviazione, non dal procuratore capo (interpellato). Annota ancora la pm: “Dagli accertamenti svolti sulla salma 
non è emersa la responsabilità di terzi nel determinismo causale della morte, causata dalla massiccia assunzione di 
farmaci e sostanze psicotrope in combinazioni e dosi letali. Sul corpo, infatti, non sono state rinvenute lesioni, né 
segni di contenzione”.
Tutte le sostanze individuate nei liquidi prelevati dal cadavere di Kedri, altro passaggio testuale, “appartenevano alle
 tipologie di farmaci legittimamente presenti presso la struttura carceraria - circostanza rimarcata da Amato - in 
quanto utilizzate per la cura di patologie ed il trattamento delle dipendenze dei detenuti”.
L’ultima espressione sembra alludere al metadone, ma l’oppioide non viene esplicitamente citato dalla magistrata né 
al suo capo. Voci qualificate, ufficiose, ribadiscono che sarebbe stato individuato nell’organismo del ragazzo. Non è 
una questione da poco, anzi. Per capire il perché bisogna mettere in fila date e fatti.
L’8 marzo scoppia una rivolta nel carcere di Modena. I detenuti ribelli forzano e svuotano la cassaforte che contiene 
elevate quantità di metadone e di benzodiazepine. Le sostanze passano di mano. Cinque reclusi muoiono 
nell’istituto, probabilmente per overdose di un mix di preparati. Quattro perdono la vita durante il trasporto verso 
altri penitenziari (e non in ospedale, aspetto al centro delle inchieste in corso a Modena). 
Il responsabile del servizio di medicina penitenziaria della Dozza di Bologna, dottor Roberto Ragazzi - lo racconta il
 Garante cittadino dei diritti delle persone recluse, Antonio Ianniello - dispone il ritiro del metadone dagli ambulatori
 di reparto del carcere del capoluogo emiliano e la messa in sicurezza dell’oppioide, da spostare in un luogo a prova 
di assalto e fuori portata.
Il 9 marzo si ribellano anche i detenuti del carcere bolognese, una settantina di persone. Le agitazioni continuano la 
mattina del 10 marzo, poi si smorzano. Anche qui l’obbiettivo delle razzie sono i farmaci strong.
“Il metadone - sostiene Domenico Maldarizzi, dirigente nazionale della Uil-pa, sigla della polizia penitenziaria - nei 
reparti detentivi non c’era già più”. Vero o no, Kedri non partecipa ai raid. La sera del 10 marzo il ragazzo tunisino 
al compagno di cella sembra strano, come “un po’ ubriaco”.
Lo straniero gli confida che “durante la rivolta ha assunto farmaci”, dice che è stanco e che vuole dormire e a lungo. 
La mattina dell’11 marzo si sente russare e si rigira sulla branda, fino alle 10.30. Che sia a letto fino a tardi non è 
insolito. Capita di frequente. Alle 12.40 altri detenuti entrano nella cella per chiedergli una cosa. Il compagno lo 
scuote per svegliarlo e si accorge che non respira più, dando un inutile allarme.
Solo a questo punto, a decesso avvenuto, la cella viene perquisita. E sotto il materasso del ragazzo morto saltano 
fuori 103 pasticche (l’atto della pm Cavallo non specifica il nome commerciale o la composizione) e 6 siringhe, una 
delle quali usata (nella richiesta di archiviazione non è scritto se siano state trovate tracce di sostanze e di quali).
Ma perché la cella non è stata perquisita prima, sapendo che i detenuti ribelli avevano rubato e distribuito sostanze 
potenzialmente letali? Perché la polizia penitenziaria è arrivata dopo? E di che pasticche si trattava? “Il carcere - 
ricorda Maldarizzi - non era in una situazione ordinaria. Era mezzo distrutto, inagibile, terremotato. Mancava la luce.
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 Abbiamo passato due giorni drammatici. La rivolta era finita da poche ore, andavano disposti i trasferimenti 
d’urgenza”.
Tra agenti e detenuti si sono contate 22 persone contuse o ferite (fonte Ansa), 16 medicate in loco e 6 portate in 
ospedale. Insomma, non ci sarebbe stato il tempo per perquisire cella per cella e per recuperare tutti farmaci sottratti 
e non ancora consumati. Le telecamere di sorveglianza non sono state utili alle indagini, perché danneggiate e non 
funzionanti.
La pm Cavallo ha affidato l’autopsia e le analisi tossicologiche al medico legale Guido Pelletti. Le 103 pasticche 
sequestrate in cella però non sono state date al consulente della pubblica accusa, esperto cui non sono nemmeno 
arrivati i risultati di eventuali esami effettuati da altri soggetti (la Scientifica della polizia non si è occupata del caso, 
dai carabinieri non si hanno informazioni sul punto).
Agli accertamenti post mortem non erano presenti altri anatomopatologi o tossicologici, in rappresentanza di parenti 
o soggetti abilitati. La famiglia forse non è stata avvisata in tempo per designare u medico legale di fiducia oppure 
non ha nominato nessuno, idem i due avvocati che seguivano Kedri in vita (Manuel Manfreda e Federico Bertani, i 
penalisti delle vecchie vicende giudiziarie del ragazzo, perso di vista).
Il Garante nazionale dei detenuti si è costituito persona offesa anche nel procedimento avviato verso l’archiviazione, 
ma si avvale di un penalista e di un medico legale “solo” per i morti di Modena e non per la vittima di Bologna (e 
non si capisce il perché). L’avvocata Emilia Rossi, componente dell’ufficio, non ha nulla da aggiungere o non si 
sente tenuta a dare informazioni in più: “Sono in missione - risponde al telefono - mi occupo solo di questioni 
urgenti”, come se 13 decessi in carcere e le domande senza risposta non lo fossero.

Torino. Torture in carcere, pronto il commissariamento
di Giuseppe Legato
La Stampa, 24 luglio 2020
Il capo del Dap in visita alla struttura. Già a Roma gli atti dell’inchiesta. La visita - va detto - era programmata da 
settimane e la tappa alla Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino era tra le prime mete previste dal tour con 
cui Bernardo Petralia, nuovo capo del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) nominato il 2 maggio 
scorso dal ministro Bonafede a capo delle carceri italiane, ha intenzione di raccogliere le istanze su criticità ed 
esigenze.
Ma è evidente che il suo arrivo, ieri pomeriggio, a Torino ha assunto tutto un altro significato coincidendo con 
l’inchiesta che da tre giorni ha scosso l’intero istituto di pena. Che vede indagati 21 agenti per tortura, e i vertici - il 
direttore Domenico Minervini e il comandante della penitenziaria Giovanni Battista Alberotanza - per 
favoreggiamento di quella che è già stata ribattezzata una “squadriglia di picchiatori”.
Petralia non parla, ma si sa che ieri mattina gli atti dell’indagine sono stati acquisiti proprio dal Dap che lui 
sovrintende. E autorevoli fonti del dipartimento spiegano come le carte integrali dell’inchiesta - 5300 pagine di 
violenze, intercettazioni, annotazioni sui pestaggi che sarebbero avvenuti tra il 2017 e il 2018 - saranno attentamente
 studiati.
E che nessuna decisione è preclusa. È dunque a forte rischio la permanenza del direttore e del comandante degli 
agenti nei ruoli di vertice su cui il Dap ha discrezionalità pressoché assoluta. Per fatti molto simili accaduti a Nuoro 
nel 2000, i “quadri” erano stati azzerati. Prima ancora che per motivi disciplinari - per cui bisogna attendere l’esito 
processuale - per questioni di opportunità. Lo ricorda bene il magistrato Alfonso Sabella che insieme a Giancarlo 
Caselli (allora direttore del Dap), si trovò a dover decidere come affrontare quel momento.
Sabella ha seguito anche la vicenda torinese dalle cronache nazionali. E commenta: “Il dato negativo è che ancora 
oggi nonostante tutto quello che è accaduto, e brucia ancora sulla mia pelle la vicenda di Bolzaneto, si continuano a 
fare cose di questo tipo che sono inqualificabili e ingiustificabili per persone che hanno giurato di servire la 
nazione”.
C’è anche un dato positivo: “E cioè che le indagini sono state svolte dalla stessa Polizia penitenziaria che ha voglia 
di liberarsi da alcune vecchie cattive abitudini che purtroppo residuano ancora in una parte, per fortuna minoritaria, 
di appartenenti al corpo”.
L’inchiesta del pm Francesco Pelosi ha acceso anche un dibattito politico in Regione. Marco Grimaldi, di Leu: 
“Riguardo alle presunte torture occorre sostenere con fermezza che, al di là degli sviluppi futuri del processo sui 
quali è giusto attendere, e anche per garantire una miglior difesa agli imputati, è opportuno che il ministero della 
Giustizia affianchi il direttore del carcere de Le Vallette fino a sentenza”. 

Torino. Nel carcere botte, insulti e umiliazioni. “Il direttore sapeva”
di Ottavia Giustetti e Sarah Martinenghi
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La Repubblica, 24 luglio 2020
Il capo delle Vallette Minervini ai suoi agenti: “Non chiamate gli indagati, credono più ai detenuti che a voi”. E in 
un’intercettazione ammette: “Le coercizioni ci sono sempre state, ma abusive e non tracciate”. Il caso di un detenuto 
con problemi psichiatrici portato in ospedale quasi nudo e imbavagliato.
Costantemente informato. Il direttore del carcere Domenico Minervini sapeva delle vessazioni e delle violenze cui le
 guardie carcerarie sottoponevano i detenuti delle Vallette. Ne era a conoscenza perché arrivavano segnalazioni, da 
più persone. Relazioni, colloqui e preoccupazioni: non solo la garante cittadina dei detenuti Monica Gallo gli aveva 
chiesto di intervenire, senza risultato. C’erano anche medici, insegnanti e psicologi che raccoglievano confidenze, 
racconti, paure dei detenuti intimoriti dalle botte già ricevute, dagli insulti, e dalle umiliazioni. In diciassette - tante 
sono le vittime che hanno riferito di aver subito angherie degli agenti della polizia penitenziaria - hanno raccontato e 
denunciato di aver subito violenze. La maggior parte all’interno del padiglione C, in particolare nel settore detentivo 
“sex offender - protetti promiscui”, quello dove l’ispettore Maurizio Gebbia e la sua “squadretta” infierivano e 
spadroneggiavano. La preoccupazione del direttore, soprattutto, era di mettere in guardia la polizia penitenziaria: 
“Non chiamate gli indagati”, e poi “non dite niente al telefono, perché credono più ai detenuti che a voi”, diceva loro
 nelle riunioni con gli agenti.
Sputi, insulti, pugni, calci, risate. Umiliazioni rivolte persino a persone che erano in condizioni di evidente fragilità. 
Come un detenuto con problemi psichiatrici, sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, fatto uscire dalla cella 
per essere portato in ospedale quasi nudo, ammanettato e con un bavaglio sulla bocca. Dopo essere stato sedato.
Era sconfortata la garante dei detenuti dalla passività e dall’inerzia del direttore dalla mancanza di reazioni di fronte 
alle sue continue denunce e non ne faceva mistero. Puntualmente lui la rassicurava, ma alle parole non sarebbero mai
 seguiti fatti, tanto che a garante lo farà mettere a verbale nella sua deposizione: “Con il direttore Minervini non 
parlavo più perché comunque non mi dava retta”.
Anche al Provveditorato regionale per l’amministrazione penitenziaria erano stati informati della gravità della 
situazione. Tanto che a Minervini era stato consigliato, dallo stesso provveditore, di far ruotare gli agenti di polizia 
penitenziaria per porre un freno a comportamenti non più tollerabili. L’ispettore Gebbia, in particolare, era indicato 
da più persone come autore di troppe violenze.
“Le coercizioni in carcere ci sono sempre state, ma abusive e non tracciate” dirà il direttore in una intercettazione 
captata il 30 ottobre 2019, mentre parla con il direttore sanitario del carcere. Sono scattati gli arresti dei primi agenti 
polizia penitenziaria accusati di tortura e lui al telefono si dilunga a nell’interpretazione giuridica del reato di tortura,
 e sul cambiamento portato dagli arresti e dall’indagine in corso.
L’inchiesta porta scompiglio e getta diversi agenti nel panico. Ma la preoccupazione del direttore, come emerge in 
diverse riunioni, è prima di tutte le altre quella di tenere a freno i suoi uomini ai quali, inchiesta penale in corso, 
raccomanda di non parlare al telefono.
Ora la procura di Torino gli ha notificato un avviso di garanzia, con l’accusa di favoreggiamento e omessa denuncia.
 Nei giorni scorsi l’avviso di chiusura indagine è stato recapitato a lui, che è difeso da Michela Malerba, e altri 24 
indagati, tra cui anche il dirigente della polizia Penitenziaria, Giovanni Battista Alberotanza, difeso da Antonio 
Genovese, e i rappresentanti del sindacato più attivo della polizia penitenziaria, l’Osapp.
I fatti contestati agli agenti che per la prima volta dovranno rispondere dell’accusa di tortura per le violenze in 
carcere, sono decine e partono dal 2017, anno a cui i Radicali fanno risalire la registrazione video di un incontro 
shock, che è la prova di come le denunce venivano fatte, anche pubblicamente, e poi sistematicamente ignorate.
Parole cadute nel vuoto, quella sera, che alla luce di quello che è emerso ora acquistano però il senso di un’accusa 
ben precisa. “Voglio dire una cosa: mi hanno picchiato gli agenti in carcere, mi hanno picchiato fin quasi alla morte 
e poi mi hanno messo una settimana in isolamento”: un detenuto di nazionalità nigeriana davanti al pubblico 
prendeva la parola e trovava il coraggio di lanciare sommesse ma pesanti accuse. Poi si alzava la maglietta e faceva 
vedere le cicatrici.
Accanto a lui quel 26 ottobre 2017, c’era proprio Domenico Minervini, La Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di 
Torino e Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito avevano organizzato un dibattito dopo la 
proiezione del film di Ambrogio Crespi “Spes contra Spem. Liberi dentro”.
L’uomo voleva fare un appello per aver più ore d’aria, diceva di essere rinchiuso 21 ore in cella. Il direttore 
replicherà solo su questo aspetto, pavoneggiandosi delle opportunità e dei cambiamenti concessi sotto la sua 
direzione. Tanto da sollevare indignazione del pubblico che gli chiede di rispondere sulle accuse di violenze da parte
 dei suoi agenti. “Ci sono gli avvocati difensori a cui possono raccontare queste cose, io farò i miei accertamenti” è 
stata l’unica replica di Minervini.
Ma l’inchiesta del pm Francesco Pelosi, in cui per la prima volta è contestato il reato di tortura, non è l’unica a 
sollevare il velo su abitudini e illecite che ruotano intorno alla vita penitenziaria. Come quella sul microcosmo di 
illegalità che quasi ogni giorno vengono segnalate: far entrare droga e dare microcellulari ai detenuti. Piccoli 
apparecchi telefonici che vengono poi trovati durante le ispezioni.
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L’ultimo episodio alle Vallette, tre giorni fa, è stato raccontato dal Sindacato Osapp, dopo che addosso a un detenuto
 italiano del padiglione A, ristretto in regime di massima sicurezza, era stato ritrovato il telefonino di pochi 
centimetri: “La Polizia penitenziaria si trova sempre più sola e in condizioni disumane a risolvere le criticità che si 
presentano nel quotidiano con grave penuria di personale e di mezzi” commentava il sindacato. In procura 
un’inchiesta su questi scambi di favore da agenti di polizia penitenziaria e detenuti è stata aperta dal pm Vito Destito
 e vede già una decina di indagati.

Colombo: “Il carcere oggi non rieduca... insegna la sottomissione e umilia chi vi è ristretto”
di Aldo Torchiaro
Il Riformista, 24 luglio 2020
Ex pm, protagonista della stagione di Mani Pulite, oggi Gherardo Colombo è tra più acerrimi avversari del sistema 
carcerario come dimostra anche il suo ultimo libro “Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla”.
“Secondo me - ci spiega - il carcere da noi non rieduca se non eccezionalmente. Perché il carcere nel modo di 
pensare generale ha una funzione diversa da quella del rieducare: ha la funzione del punire, e quindi punisce.

Tutto l’opposto di quello che dice la Costituzione….
Esatto. La Costituzione, all’articolo 27, prevede che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato, 
anche attraverso l’umanità del trattamento. Richiederebbe cioè che la persona detenuta prenda coscienza della 
dignità dell’altro e della sua inviolabilità. E invece così non accade. Mi verrebbe da dire che accade il contrario. Il 
carcere oggi insegna a sottomettersi e umilia chi vi è ristretto. A mio parere non è compatibile con la nostra 
Costituzione.

Quali sono le carceri che ha visitato di persona?
Da magistrato sono stato in molte sale colloqui, che non vuol dire visitare il carcere. Ho visto San Vittore durante il 
tirocinio, e ho iniziato a frequentarlo da volontario nel 2007, dopo che mi sono dimesso dalla magistratura. Tutti i 
mesi, da tredici anni e fino al Covid, ho partecipato al corso di legalità nel reparto di trattamento avanzato per 
tossicodipendenti, la Nave. A vario titolo ho partecipato ad attività in vari istituti, tra cui Opera, Bollate, Verona, 
Torino, Genova, Padova, Rebibbia, Regina Coeli e tanti altri.

E quando va da volontario, cosa fa?
Dialogo con i detenuti sul tema delle regole e della legalità.

La rieducazione che dovrebbe fare il carcere...
E che molto limitatamente solo alcuni istituti fanno. Per fare in modo che una persona si renda conto della dignità 
dell’altro, bisogna che possa rendersi conto della dignità propria. A mio parere la detenzione, quindi, dovrebbe 
essere limitata a chi è pericoloso, per il tempo in cui è pericoloso, e in una condizione in cui siano garantiti tutti i 
suoi diritti che non confliggono con la sicurezza delle collettività.

Quali sono i diritti più spesso negati?
Il diritto allo spazio vitale, all’igiene, alla cura della salute, all’istruzione, all’affettività.

Con l’emergenza Covid le difficoltà ovviamente si sono moltiplicate…
Si sono moltiplicate e hanno reso ancora più pesante la detenzione. Credo che in tanti fossero angosciati, nella fase 
acuta della pandemia, dal non avere contatti con i propri cari, della salute dei quali non avevano notizie. Il che 
ovviamente non giustifica l’uso della violenza, che è in sé la negazione del principio del riconoscimento della dignità
 altrui, da qualunque parte provenga.

Ha incrociato l’impegno politico dei Radicali su questi temi?
Più di una volta mi sono incrociato con Nessuno Tocchi Caino, con Rita Bernardini e con altri, dei quali apprezzo 
l’impegno. Credo sia fondamentale lo stimolo a occuparsi del carcere che viene da loro e da Radio Radicale.

Peccato che il mondo politico sia invece spesso disattento…
Non credo sia del tutto disattento, credo che tante parti del mondo politico stiano molto attente ai riflessi elettorali. 
Che è una cosa diversa.

Lei ha mai pensato di dedicarsi alla politica?

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Ho ricevuto più di una proposta, ma ho sempre detto di no.

Quelli che dicono “buttiamo via la chiave” lo fanno per convenienza elettorale?
O anche per convinzione personale. In Italia è così diffusa l’idea che chi ha commesso un reato poi debba soffrire, 
che quando si vota tanti scelgono chi dice e promette di garantire le stesse cose.

Non siamo più il Paese di Cesare Beccaria…
Per certi versi non lo siamo mai stati. Dovremmo fare analisi un po’ articolate: nel 1764 quante erano le persone che 
potevano aver letto il suo trattato “Dei delitti e delle pene”. Soltanto chi sapeva leggere, e quanti erano?

A proposito di libri. Qualche anno fa uscì con Longanesi un volume scritto a quattro mani, sue e di Davigo, il cui 
titolo diceva tutto: “La tua giustizia non è la mia”. Due visioni diverse tra colleghi dello stesso pool…
Abbiamo lavorato a lungo insieme Piercamillo ed io, abbiamo avuto momenti di divergenza, c’è stata qualche 
discussione, ma è successo raramente. Il diverso modo di vedere le cose non ha influito sul rispetto delle regole del 
processo da parte di entrambi.

Avete un approccio culturale diverso…
Molto diverso.

Lei non direbbe mai che è pieno di colpevoli che la fanno franca o che certe volte non vale neanche la pena di 
aspettare le sentenze…
Non so se Piercamillo ha detto proprio così. Certo bisogna considerare anche chi, oltre a chi la fa franca, finisce in 
carcere senza aver commesso un reato.

Cosa si può cambiare del processo penale senza ledere il diritto all’oralità della difesa?
Non soltanto all’oralità, ma a tutte le prerogative della difesa. Bisogna cambiare tanto. Bisogna partire da lontano: 
perché il processo penale possa funzionare è necessario in primo luogo che si depenalizzi molto. Perché ormai tutto 
diventa penale, o quasi.

Va operata una distinzione tra fattispecie, e depenalizzare quelle di tipo amministrativistico?
La depenalizzazione deve essere molto ampia. Le faccio un esempio, cancellare la timbratura del biglietto 
dell’autobus per riutilizzarlo è reato, sarebbe invece sufficiente una sanzione amministrativa. Occorrerebbe 
procedere allo stesso modo per tante fattispecie E poi, soprattutto, serve un intervento educativo.

Educare alla prevenzione dell’illegalità?
Sia attraverso la scuola sia attraverso i mezzi di comunicazione. Oggi molto frequentemente, in modo inconsapevole,
 anziché educare al rispetto dell’altro, si educa a un rapporto di sopraffazione e sottomissione. Bisogna fare in modo 
che l’intervento penale diventi residuale anche grazie al fatto che la stragrande maggioranza delle persone evita di 
commettere reati. Ora, invece, in Italia ogni anno arrivano alle Procure quasi tre milioni di notizie di reato, ed è 
davvero difficile gestirle.

Viviamo la più grave crisi di fiducia verso la magistratura…
Il tasso di considerazione nei confronti della magistratura è aumentato durante gli anni del terrorismo, poi con gli 
omicidi di tanti magistrati a opera anche della mafia. E all’inizio di Mani Pulite. In una situazione di normalità io 
credo che la considerazione della magistratura non possa essere eccezionale, anche perché è connaturato alla 
funzione che ci sia sempre qualcuno che ha da lamentarsi (chi perde la causa, per esempio). Oggi mi pare che siamo 
al discredito, credo per quel che accade all’interno della magistratura. 

Fossa comune di sepolti vivi, ecco cos’è il 41bis
di Sergio D’Elia*
Il Riformista, 23 luglio 2020
Sabato il Consiglio direttivo di Nessuno tocchi Caino-Spes contra Spem dedicato al “carcere duro”. Al centro 
dell’incontro anche le testimonianze dirette di chi ha subito questo regime speciale, diventato un regime di tortura. Si
 parlerà, tra le altre, della vicenda di Raffaele Cutolo.
Nessuno tocchi Caino-Spes contra Spem terrà un altro Consiglio Direttivo sabato, 25 luglio. La riunione dal titolo 
“41bis: monumento speciale della lotta alla mafia, fossa comune di sepolti vivi” prende spunto dall’uscita di un 
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numero monografico sul “carcere duro” della rivista giuridica Giurisprudenza Penale.
Insieme all’aspetto tecnico-giuridico (di cui il fascicolo prevalentemente tratta), verrà trattato quello umano del 
vissuto delle vittime di questo regime speciale che vige in Italia da quasi trent’anni e che nessuno pare voglia 
mettere in discussione. Prenderanno la parola ex detenuti al 41bis, familiari, avvocati difensori, magistrati di 
sorveglianza, giuristi, giornalisti.
Si parlerà della vicenda di Raffaele Cutolo, un uomo di quasi 80 anni vissuti in un tempo “equamente” diviso fra tre 
generazioni: la prima in libertà, la seconda nel carcere “normale”, la terza al “carcere duro”.
Non sono pochi i detenuti al 41bis che, come Raffaele Cutolo, sono sottoposti al regime speciale di isolamento, 
ininterrottamente, da quando è stato istituito nel 1992 e che rischiano di morire nelle mani di uno Stato che ha 
abolito la pena di morte, ma non la morte per pena e la pena fino alla morte. Il monumento simbolo della lotta alla 
mafia si erge su una fossa di sepolti vivi, uomini privati di sensi umani fondamentali come la vista e l’udito, di 
facoltà sociali minime come la parola.
Da regime speciale introdotto per tagliare le comunicazioni mafiose tra l’interno e l’esterno del carcere, il 41bis si è 
nel tempo involuto fino ad attorcigliarsi su sé stesso, si è incattivito fino ad accanirsi anche contro sé stesso, con 
norme, disposizioni, circolari assurde che, al confronto, quelle in vigore a Guantánamo o nei campi di rieducazione 
cinesi appaiono regole libertarie.
La mania securitaria ha spinto, ad esempio, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria a percorrere tutti i 
gradi di ricorso fino alla Suprema Corte di Cassazione per ripristinare la sanzione disciplinare, che il Magistrato di 
Sorveglianza di Sassari aveva cancellato, nei confronti di due detenuti che da una cella all’altra, prima di cena, si 
erano scambiati un “buon appetito”.
Se il “diritto penale del nemico” ha stravolto le regole basilari del giusto processo nelle aule di tribunale dove si 
trattano reati di mafia, il “codice penitenziario del nemico” applicato ai detenuti per mafia (anche a quelli in attesa di
 giudizio, quindi innocenti fino a prova contraria) ha travolto le regole minime del buon senso.
Dire a quello della cella di fronte “buonanotte” prima di dormire o “buon appetito” prima di mangiare, costituisce 
grave minaccia all’ordine democratico e alla sicurezza pubblica, ordine e sicurezza non solo interni al carcere, anche
 esterni e, forse, anche internazionali.
La Corte di Cassazione ha seppellito il ricorso del Dap con una risata. Ma c’è poco da ridere. Il 41bis è un regime di 
tortura, un dominio dell’uomo sull’uomo pieno e incontrollato, sempre più chiuso e ottuso. È la quintessenza del 
carcere, dell’isolamento, della privazione della libertà.
Un giorno - che noi di Nessuno tocchi Caino, noi che siamo anche Spes contra Spem, faremo in modo non sia molto 
lontano - ci volgeremo indietro e guarderemo al carcere, nella sua versione “dura” e nella sua versione “morbida”, 
come si guarda a una rovina della storia, un resto archeologico dell’umanità.
Ci volgeremo indietro e diremo a noi stessi: cosa abbiamo fatto? Siamo arrivati a giudicare, punire e chiudere le 
persone in una cella! A tenerle fuori dal tempo e fuori dal mondo. A volte senza pane e acqua, a volte con pane e 
acqua, a volte interdette anche all’uso stesso della parola, all’usanza civile del dire “buon appetito”, alla buona 
maniera del dirsi “buongiorno” o “buonanotte”. Il Consiglio Direttivo di Nessuno tocchi Caino sarà trasmesso in 
diretta da Radio Radicale, sul canale You Tube e sulla pagina Facebook dell’Associazione.
*Segretario Associazione “Nessuno Tocchi Caino”

Rivolte nelle carceri, non emerge finora alcuna regia mafiosa
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 luglio 2020
L’inchiesta della Procura nazionale antimafia coperta dal segreto istruttorio. Dell’inchiesta della Procura nazionale 
antimafia, coperta dal segreto istruttorio, non c’è nulla che non sia stato già detto. Il capo Federico Cafiero De Raho, 
d’altronde, già ha anticipato che si sarebbero occupati delle rivolte carcerarie per capire se ci sia stata o meno una 
regia mafiosa.
L’inchiesta è in corso, quindi si attende la conclusione. Di sicuro, almeno da quello che è stato riportato, i reclusi 
appartenenti a Cosa nostra non hanno partecipato o tantomeno fomentato le rivolte carcerarie.
Come già riportato da Il Dubbio (7 luglio 2020 a pagina 12) le carceri più grandi, come quella napoletana di 
Poggioreale, ha visto coinvolti numerosi detenuti, anche se in realtà l’unico padiglione- denominato Avellino - 
esente dalle rivolte è stato quello dove sono reclusi i camorristi. Sicuramente al carcere di Santa Maria Capua Vetere
 hanno partecipato anche quelli dell’alta sicurezza.
Che i camorristi, in generale, abbiano partecipato alle rivolte non dovrebbe però sorprendere. Fin dagli anni 80, 
hanno fomentato le rivolte per ottenere benefici e avere il controllo del carcere. Ad esempio a Poggioreale, negli 
anni 80, periodo che vide la nascita della Nuova camorra organizzata, fondata da Raffaele Cutolo, si verificavano 
scontri tra faide, avevano le armi, compresi i detenuti che non erano affiliati ma che si dovevano proteggere.
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All’epoca in quel carcere entrava di tutto, armi, droga, denaro. Fu lì che per riprendere il controllo del penitenziario 
degli agenti specializzati - antesignani dei Gom - fecero irruzione e usarono metodi violenti, anche nei confronti di 
detenuti comuni, commettendo delle vere e proprie torture. Utilizzarono la famosa “cella zero”, quella denunciata 
dall’allora detenuto Pietro Ioia e ora garante dei detenuti di Napoli.
Ma ritorniamo alle rivolte carcerarie avvenute tra il 7 e il’ 11 marzo scorso, oggetto dell’inchiesta da parte della 
Procura nazionale antimafia. Non emerge, per ora, una strategia comune della criminalità organizzata fatta a tavolino
 coordinando i 49 istituti penitenziari del territorio nazionale protagonisti delle violente rivolte. Non si chiarisce 
come sia stato possibile che i detenuti comuni, tra i quali gli extracomunitari, si siano immolati per la causa mafiosa 
arrivando, in alcuni casi (ben 14), fino alla morte.
Tutti coloro che hanno partecipato alle rivolte sono stati esclusi dal decreto “cura Italia”, la parte relativa alla 
possibilità di scontare la pena a casa se rimanevano meno di 18 mesi di carcere. Non solo. Oltre all’esclusione, 
rischiano di finire sotto indagine tutti i rivoltosi e quindi si ritroveranno con altri anni da scontare in carcere. Per 
avere il quadro completo, bisogna sottolineare che hanno partecipato 10 mila detenuti su una popolazione carceraria 
che era oltre i 50 mila reclusi. Infatti, nella maggioranza delle carceri ci sono state proteste pacifiche, semplici 
battiture o sciopero della fame. In altre, invece, non è accaduto nulla, soprattutto quelle carceri - rare - dove l’attività 
trattamentale funziona e c’è un dialogo tra la direzione e i detenuti stessi.
Infatti, come riporta un’analista sentito da Repubblica, non è un caso che “le rivolte più violente siano avvenute - 
come ripetono le associazioni che si occupano dei detenuti - negli istituti più sovraffollati, dove sono rinchiusi anche
 mafiosi pugliesi e camorristi”.
Quindi, non si fa altro che dire ciò che su Il Dubbio è stato detto già dai primi giorni successivi alle rivolte. Mentre 
gli altri appartenenti alla criminalità organizzata storicamente hanno sempre partecipato alle rivolte, per la mafia 
siciliana è diverso. E ciò smentisce chi ha evocato la trattativa Stato-mafia, quasi per dire che le rivolte carcerarie 
sono servite per ottenere la scarcerazione dei boss mafiosi del periodo delle stragi, senza aver alcun rispetto dei 
giudici che hanno concesso la detenzione domiciliare in tutta autonomia e dove, tra l’altro, nessun boss stragista è 
stato scarcerato.
Mai, nella storia, i mafiosi hanno partecipato alle rivolte, anzi le hanno da sempre ostacolate. Sono maggiormente 
rispettosi delle regole penitenziarie rispetto ai detenuti “comuni” e apprezzano l’ordine e la disciplina anche se ciò 
comporta per loro alcune privazioni che sul momento possono contestare. Il detenuto mafioso “accetta” l’istituzione 
carceraria in quanto è portatore di un suo sistema di regole, non la contesta drasticamente come fanno i detenuti 
comuni o quelli politici tipo gli anarchici.
L’accettazione del carcere da parte del detenuto mafioso deriva anche dalla sua consapevolezza di dover trascorrere 
un lungo periodo di tempo di reclusione e, pertanto, ha generalmente interesse a una apparente tranquillità, perché sa
 che disordini o atti di indisciplina che turbano la vita del carcere provocano maggiori controlli e comportano 
l’adozione di provvedimenti quali trasferimenti e l’introduzione di nuovi decreti legge che rendono più difficile la 
concessione dei benefici per loro. Quello, che in fondo, è accaduto.

Le rivolte, la mafia e quella voglia matta di dietrologia
di Frank Cimini
Il Riformista, 23 luglio 2020
La regia dei boss dietro le proteste di marzo nelle carceri: è l’ipotesi di una maxi inchiesta della Dna. Lo rivela 
“Repubblica”, ma del complotto nessun elemento, solo virgolettati di fonti anonime. La dietrologia è uno sport 
nazionale, una passione.
La direzione nazionale antimafia con a capo Federico Cafiero De Raho e “alcune procure distrettuali”, scrive 
Repubblica a cui l’indiscrezione è filtrata, sta svolgendo una maxi inchiesta ipotizzando la regia delle mafie dietro le
 rivolte in carcere della prima decade del marzo scorso.
Quella stessa magistratura che si è rivelata incapace di spiegare le ragioni della morte di 15 detenuti durante le 
proteste cerca di cavarsela ipotizzando un grande complotto del quale l’articolo di Repubblica non fornisce elementi 
apprezzabili al di là di virgolettati attribuiti a fonti che restano anonime.
Il blocco fino al 31 maggio dei colloqui con i congiunti e la possibilità di interrompere permessi premio e il regime 
di semilibertà sarebbero stati secondo queste fonti solo il pretesto che in molti nelle carceri stavano aspettando per 
scatenare il caos.
“Non è un caso che le rivolte più violente siano avvenute negli istituti più sovraffollati dove sono richiusi anche 
mafiosi pugliesi e camorristi”, scrive il quotidiano che ha scoperto l’acqua calda dal momento che era già emerso da 
tempo come alcuni camorristi avessero partecipato alle rivolte.
Ma partecipare a una rivolta non significa certo averla organizzata e nell’ambito di una tentacolare “spectre” 
l’invenzione della quale serve a nascondere le responsabilità della politica, dell’amministrazione penitenziaria e 
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della stessa magistratura. Secondo la tesi della direzione antimafia i detenuti tossicodipendenti, quelli più fragili, 
sarebbero stati usati come carne da macello da chi voleva mettere lo stato nell’angolo.
Per cui le fonti anonime ripetono la cantilena di quella ufficiale. I 15 detenuti sarebbero morti in seguito all’assalto 
alle farmacie interne e alle conseguenze delle assunzioni di quanto asportato. Indagini accurate su quei decessi non 
ce ne sono state e chi avrebbe dovuto farle punta sul disinteresse generale per la sorte di poveri cristi.
In compenso sono spedite le inchieste sui presunti responsabili delle rivolte. A Milano saranno processati in 34 per 
devastazione. E non saranno gli unici a pagare. Perché paga chi è dentro ma anche chi sta fuori a dare solidarietà alle
 lotte dei detenuti. È il caso delle indagini su gruppi anarchici a Bologna e a Roma. Nel capoluogo emiliano il 
Riesame ha azzerato l’accusa di associazione sovversiva e scarcerato tutti.
Esito opposto a Roma ma in entrambi i casi le procure indicano i presidi e i sit-in sotto le prigioni come “prove” a 
carico. Era stata ipotizzata anche una regia anarchica. Adesso si punta sulla mafia quando storicamente la realtà è 
l’opposto. La mafia per svolgere i suoi traffici ha bisogno dentro le prigioni di pace e silenzio. Ma la dietrologia non 
conosce confini. In un paese in cui partiti e giornali da oltre 40 anni vi ricorrono per spiegare il delitto più importante
 del dopoguerra. 

Dl antiscarcerazioni, la Consulta rinvia gli atti al giudice
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 luglio 2020
La corte costituzionale, esaminata la questione di legittimità sollevata dal magistrato di sorveglianza Fabio 
Gianfilippi in merito al decreto nato dopo le proteste contro le “scarcerazioni” dei reclusi mafiosi durante 
l’emergenza Covid-19, ha deciso di rinviare gli atti al remittente per chiedergli se ritenga la questione ancora non 
manifestamente infondata.
Questo perché, nel frattempo, la norma è stata parzialmente modificata con l’obbligo da parte del tribunale di 
sorveglianza di pronunciarsi sulla revoca del provvedimento, ove emessa dal magistrato di sorveglianza, entro il 
termine di 30 giorni. Tutto nell’ambito di un procedimento in cui la difesa ha pieno accesso agli atti.
Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, ricordiamo, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nella parte in
 cui - il magistrato che lo ha emesso - prevede che procede a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla 
detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19.
La disposizione censurata prevede che quando un condannato per uno dei delitti di criminalità organizzata indicati è 
ammesso alla detenzione domiciliare o usufruisce 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, valuta la 
permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall’adozione del 
provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile.
Secondo Gianfilippi il procedimento previsto dalla disposizione, onerando il magistrato di sorveglianza della 
rivalutazione, non coinvolge adeguatamente la difesa tecnica dell’interessato, non prevedendo alcuna comunicazione
 formale dell’apertura del procedimento e non garantendo il contraddittorio rispetto alla parte pubblica rappresentata 
dal Procuratore Distrettuale antimafia. In sostanza il remittente ha censurato la lesione del diritto della difesa e 
disparità di un procedimento privo di garanzie solo per gli autori di specifici reati.
La Corte ha osservato che, successivamente al Decreto legge, è stata approvata la legge n. 70 del 2020 secondo cui, 
quando il Magistrato di sorveglianza ha disposto in via provvisoria la revoca, e il condannato è tornato in carcere, il 
Tribunale di sorveglianza è tenuto a pronunciarsi in via definitiva sull’istanza di scarcerazione entro il termine 
perentorio di 30 giorni, nell’ambito di un procedimento in cui la difesa ha pieno accesso agli atti. Il Magistrato di 
sorveglianza di Spoleto dovrà dunque rivalutare se i diritti costituzionali del condannato siano ora adeguatamente 
garantiti.

Quotidiani per il detenuto al 41bis, ma non se ci sono notizie utili a Cosa nostra
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 23 luglio 2020
Il diritto ad essere informati è parte integrante della libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuto dalla 
Costituzione. Tuttavia per ragioni di indagine e sicurezza sono lecite restrizioni. Al boss mafioso, detenuto al 41bis 
il cosiddetto carcere duro, non può essere negato l’abbonamento ai quotidiani. Il diritto ad essere informati è, infatti, 
parte integrante e condizione per una libera manifestazione del pensiero, garantito dalla Costituzione. Ma resta il 
limite della cronaca locale, che può essere fonte di notizie che possono essere diffuse tra i detenuti sottoposti al 
regime speciale.
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La “staffetta” con il padre Francesco Madonia - Partendo da questo presupposto la Corte di Cassazione (sentenza 
21803) ha accolto il ricorso del boss di “Cosa Nostra” Salvatore Madonia classe 1956, figlio di Francesco, storico 
capo mafia condannato all’ergastolo nel processo “Borsellino-ter”. Salvatore Madonia ha raccolto il testimone del 
genitore, finito in carcere nell”87, per rappresentarlo nella commissione provinciale della Cupola. Quello accolto 
dalla Cassazione è l’ennesimo ricorso in Cassazione di Salvatore, in carcere anche lui dal 1991. Un precedente, 
relativamente recente, riguarda il presunto diritto violato alla corrispondenza: ricorso respinto dalla Suprema corte. 
L’ultima censura è invece passata.
La condizione della significativa tradizione editoriale dei quotidiani - Per i giudici di legittimità la direzione della 
casa circondariale nella quale si trova ristretto, non avrebbe dovuto negare la possibilità di ricevere i quotidiani 
richiesti, Avvenire e Il Manifesto, senza prima verificare se le testate, pur non inserite nella circolare Dap del 2017, 
tra i quotidiani acquistabili con il “sopravvitto”, potessero arrivare al detenuto in abbonamento gratuito, vista la 
disponibilità ad inviarli da parte della direzione vendite, e se rientrassero tra i quotidiani di “significativa tradizione 
editoriale”.
Il diritto ad essere informati - Per la Cassazione “il diritto a ricevere pubblicazioni della stampa periodica costituisce 
declinazione del più generale diritto ad essere informati, a sua volta riconducibile alla libertà di manifestazione del 
pensiero, di cui costituisce una sorta di precondizione, sicché esso trova una diretta copertura costituzionale negli 
articoli 2 e 21 della Costituzione”.
Il limite delle notizie di mafia - Il diritto può comunque essere negato, come avvenuto nel caso del boss di Cosa 
Nostra Giuseppe Falsone (sentenze 21942 e 21943) che aveva fatto ricorso perché non gli era stato consegnato il 
Corriere della Sera. Per la Cassazione un no giustificato dal contenuto di alcune pagine, con articoli relativi ad 
un’operazione anti ‘ndrangheta a Milano. Notizie che potevano essere di interesse per altri detenuti nello stesso 
carcere di massima sicurezza.
Ancora un ricorso di Falsone era stato respinto, sempre per rivendicare la consegna di un numero del Corriere della 
Sera, questa volta con servizi che riguardavano un testimone di giustizia impegnato contro il “clan dei Casalesi”, ed 
alcuni esponenti della consorteria erano nello stesso carcere del ricorrente. Senza successo la difesa di Falsone 
ricorda ai giudici che le uniche limitazioni, alla libertà di informazione possono riguardare solo la stampa locale e, in
 particolare, quella delle zone di provenienza del carcerato.
La Suprema corte ricorda infatti che le maglie strette sono consentite quando sono in gioco l’ordine e la sicurezza 
pubblica. Niente giornali, neppure nazionali dunque, quando possono essere fonte di aggiornamento sulle dinamiche 
criminali sul territorio e uno strumento per verificare che siano stati eseguiti gli ordini fatti arrivare all’esterno.

Sì alla Pec per comunicare l’assenza del difensore
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 23 luglio 2020
Nel procedimento camerale di sorveglianza, è causa di rinvio il legittimo impedimento del difensore, purché 
prontamente comunicato con qualsiasi mezzo, compresa la posta elettronica certificata. Il giudice che ne sia a 
conoscenza è dunque tenuto, se ci sono i presupposti, a rinviare l’udienza.
Con la sentenza n. 21981, la Corte di cassazione prende le distanze dalla giurisprudenza secondo la quale, nel 
processo penale, le parti non possono fare comunicazioni, notificazioni o istanze via Pec, comprese le richieste che 
riguardano il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore. Sul punto la Suprema corte cita i 
precedenti restrittivi, relativi a procedimenti di sorveglianza, in cui il difensore aveva affidato la sua richiesta alla 
posta elettronica certificata. Anche nel caso esaminato, lo slittamento dell’udienza nella quale si doveva decidere 
sulla domanda di affidamento al servizio sociale era stata negata per l’uso illegittimo della posta elettronica, invece 
del canale tradizionale del deposito in cancelleria. La Cassazione sostiene un principio più elastico.
I giudici di legittimità richiamano a supporto della loro scelta l’articolo 420-ter, comma 5, del codice di rito penale 
applicabile anche al procedimento di sorveglianza. Una norma che fissa l’obbligo del giudice di rinviare l’udienza in
 caso di assoluta impossibilità del difensore a comparire, purché l’impedimento sia prontamente comunicato. E nulla
 dice sulle modalità di una informazione che deve solo essere tempestiva e nota al giudice.
Per la Suprema corte, è evidente che, in assenza di un regolare deposito in cancelleria della richiesta di rinvio per 
legittimo impedimento, come previsto dall’articolo 121 del Codice di procedura penale, sarà compito del difensore 
verificare che il giudice sia al corrente della comunicazione. Nel caso esaminato l’istanza il Tribunale di 
sorveglianza, pur essendo al corrente che si è però limitato a dichiararla irricevibile perché non depositata in modo 
rituale, e aveva dato corso all’udienza respingendo la richiesta della misura alternativa. Per la Cassazione è una 
decisione illegittima. I giudici di legittimità aprono, infatti, all’uso di qualunque mezzo, compreso il fax, 
sottolineando la sola condizione della tempestività e della verifica della conoscenza da parte del giudice che deve 
procedere.
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I domiciliari possono essere revocati per violazione delle misure di protezione
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 23 luglio 2020
Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 22 luglio 2020 n. 21975. Nessun automatismo tra la violazione 
delle norme comportamentali legate alla misura di protezione - nei confronti del collaboratore di giustizia che si 
rifiuti di adempiere all’ordine amministrativo di modificare il domicilio protetto - e la revoca della misura 
alternativa.
Ma nulla esclude che tale violazione possa essere valutata come motivo di revoca del beneficio penitenziario della 
detenzione domiciliare, anche in assenza di comportamenti contrari alle prescrizioni della misura alternativa. Così la 
Corte di cassazione con la sentenza n. 21975 di ieri ha annullato con rinvio la decisione del tribunale che confermava
 la revoca dei domiciliari disposta dal magistrato di sorveglianza e asseritamente assunta per il rifiuto di adempiere 
alla prescrizione di un nuovo domicilio operata dal Servizio centrale di protezione dell’antimafia.
La vicenda - Il collaboratore era stato condannato per associazione di stampo mafioso finalizzata al traffico illecito 
di stupefacenti. Reati gravissimi cui era seguita l’ampia collaborazione del reo al contrasto dell’attività criminale. 
Ottenuto il beneficio penitenziario dei domiciliari al collaboratore veniva imposta la misura di protezione 
accompagnata da specifiche norme comportamentali. In seguito all’occasionale incontro del collaboratore con altro 
pentito di mafia - tra l’altro, come rileva la Cassazione - era stato disposto il trasferimento del domicilio protetto che 
era stato rifiutato per esigenze familiari. Da qui la disposta revoca dei domiciliari.
Il punto espresso - La Cassazione chiarisce che una tale decisione non poteva essere adotta de plano sul presupposto 
del rifiuto, ma doveva poggiare sulla più ampia valutazione del comportamento del collaboratore che non aveva, 
peraltro, mai violato le prescrizioni della detenzione domiciliare. In sintesi, al centro del beneficio c’è il processo 
rieducativo del condannato che se positivo non può essere svalutato dal mancato rispetto della norma 
comportamentale legata alla misura di protezione.

Torino. Le intercettazioni choc dal carcere: “Oggi ci siamo divertiti, li abbiamo menati”
di Giuseppe Legato
La Stampa, 23 luglio 2020
Ad agosto del 2019 la Procura di Torino aveva già chiaro cosa stesse accadendo nella “pancia” del carcere Lorusso e
 Cutugno. Botte, sputi, pestaggi, umiliazioni ai detenuti. In una parola torture. Uno degli agenti indagati ha il 
telefono intercettato. Nelle cuffie degli investigatori finisce una chiamata alla fidanzata.
“Oggi ci siamo divertiti. Sembrava un carcere di Israele degli anni Cinquanta”. Lei domanda: “Li avete menati di 
nuovo?”. Silenzio, pausa: “Sì”. Secondo il pm Francesco Pelosi, titolare dell’inchiesta che scuote uno dei più 
importanti penitenziari italiani, è questo uno dei tanti casi in cui nemmeno si conoscono i nomi delle vittime. Ma dei 
presunti picchiatori di professione sì.
“E la ventina di episodi emersi sono solo la punta di un iceberg” racconta un investigatore. Non potrebbe essere 
altrimenti a meno di non leggere ulteriori conversazioni finite agli atti dell’inchiesta: “Cosa vuoi che dicano? - dice 
uno dei secondini indagati a un collega. Nemmeno li abbiamo portati in infermeria a farsi refertare. Vale di più la 
parola di un pedofilo o di un pubblico ufficiale?”.
Dunque altre lesioni, altre torture sarebbero avvenute e se non sono contestate nella lunga lista dei capi di 
imputazione notificati agli indagati è solo perché non si è raggiunto il livello necessario della prova contro qualcuno.
 Negli atti allegati al fascicolo emergono le riunioni che gli agenti tenevano per concertare insieme al loro 
comandante le versioni “dolosamente false” a discolpa per disinnescare le segnalazioni giunte al direttore.
Il comandante li copriva. Quando il detenuto Diego Sivera segnalò le prime violenze, Giovanni Battista Alberotanza,
 comandante della polizia penitenziaria, avviò un’indagine interna. E andò a sentire il detenuto: “Lo sai - gli avrebbe 
detto in premessa - che se poi vieni smentito dagli agenti rischi di essere condannato per calunnia e dovrai stare in 
carcere ancora di più”. Sivera ha colto il messaggio e ha rinunciato a raccontare.
Lo ha fatto in seguito alla garante dei detenuti di Torino Monica Gallo che ha girato le segnalazioni al comandante e 
in copia alla procura. Oggi spiega: “Era un atto doveroso ascoltare i detenuti. È il mio lavoro”. Ma secondo le accuse
 sono in pochi ad avere fatto la propria parte. Non il direttore Domenico Minervini “che ha omesso di trasmettere le 
segnalazioni delle presunte violenze” e si sarebbe limitato a “spostare” periodicamente un ispettore indagato in altro 
settore.
Né il comandante degli agenti, difeso dal legale Antonio Genovese. Che viene informato dell’esistenza di 
un’indagine da due sindacalisti. “Comandante hai il telefono intercettato” gli dice uno dei due. Chi li ha informati? 
Al momento non si sa. Si conosce invece un’altra inchiesta che inguaia altri 12 agenti della penitenziaria del carcere.
 Secondo il pm Vito Destito portavano droga e telefonini all’interno dell’istituto per cederli ad alcuni detenuti. Sono 
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già stati interrogati nei mesi scorsi a attendono l’avviso di conclusione indagini. 

Torino. Il racconto dell’inferno: “Io preso a calci in pancia sulle ferite dell’operazione”
di Lodovico Poletto
La Stampa, 23 luglio 2020
L’italiano è approssimativo. I fatti no. E i calci dati con le scarpe pesanti della divisa sulla ferita non ancora guarita 
dell’operazione all’addome fanno male anche soltanto a sentirne parlare. “Io non posso stare malato in carcere con 
dolori da morire, per colpa di una guardia di quel brigadiere”. E se anche la frase è sconclusionata il senso è chiaro: 
non posso morire qui dentro per colpa di quei due agenti che mi hanno preso a botte.
La lettera è agli atti. L’ha scritta un uomo di origini marocchine, si chiama Mohamed Chikhi, ha 49 anni. Ha una 
condanna per omicidio e ancora tre anni da scontare. Ha una cella nel blocco B sezione decima. Il suo racconto, 
verbalizzato dai magistrati che hanno scoperchiato il bubbone delle violenze nel carcere Lorusso e Cutugno di 
Torino; e anche se questa non è una storia di torture nel senso stretto del termine è una storia di violenza: gratuita. E 
di coperture.
Mohammed racconta che era stato operato da poco per un’ulcera all’addome. A metà aprile dello scorso anno un 
giorno si sente male. Gli altri detenuti lo soccorrono e chiamano le guardie. Il blocco B è un posto dove tra detenuti 
c’è molta socialità. Si gira tra le celle. Mohamed è circostanziato: “La guardia è tornata con una pastiglia di 
Buscopan presa in infermeria: “Mi ha detto muori pezzo di merda e me l’ha buttata per terra”.
Mohamed reagisce. Dice: “Soltanto a parole”. Il seguito è scontato. “Dopo un po’ è arrivato il capo posto e mi ha 
detto che il brigadiere mi voleva vedere, e mi hanno portato da lui”. Ed è qui, in una stanza al primo piano, che 
sarebbe avvenuto il pestaggio. “La guardia - racconta Mohamed - mi ha dato un calcio alla gamba e io sono caduto”.
 E ancora: “Mentre ero a terra quello ha iniziato a darmi calci nella pancia e altre botte, proprio sulla ferita 
dell’operazione”.
Uno, due, tre: quanti non sa dirlo. Ma tanti, è sicuro. In carcere le regole sono chiare: i detenuti sanno che uno 
sbaglio si paga. Ma sanno anche che i graduati della Polizia penitenziaria sono la garanzia che tutto avvenga senza 
problemi. Senza eccessi. Ecco, ciò che più lo indigna è il fatto che il brigadiere abbia lasciato fare: “Non ha alzato la 
mano per fermarlo, niente”.
La storia è stata raccontata la prima volta dal detenuto all’avvocato Domenico Peila. Che conferma: “Dopo quel fatto
 sono accadute altre cose e il mio assistito si è visto negare la possibilità di accedere a permessi e benefici: un danno 
grave per lui”.
Il seguito è più o meno questo. Dopo il pestaggio il detenuto chiede una visita perché sta male: e vengono riscontrate
 lesioni. E chiede anche di andare a rapporto: vuole presentare una denuncia. E qui la questione diventa complicata. 
Agli atti non viene messo nulla. Mohamed viene riportato in cella, la denuncia mai formalizzata. E lui si ritrova 
pestato un’altra volta: denunciare, far aprire fascicoli e inchieste per vicende interne non è una buona pratica per il 
mondo che si agita dietro le sbarre. Non è una buona pratica e si paga cara.
La storia di Mohamed è finita comunque negli atti dell’inchiesta torinese. Ci sono stati interrogatori e verifiche. Le 
carte sono sul tavolo del magistrato; l’interrogatorio è uno dei mille atti di questi mesi d’inchiesta. Mohamed è 
ancora detenuto nel padiglione B, sezione decima.
Non ha ottenuto i benefici in cui sperava: in galera basta un rapporto non favorevole per ritrovarsi nell’inferno. 
L’italiano è approssimativo, ma il concetto è chiaro: “Signor giudice se io non ho fatto del male a lui, perché lui ha 
fatto a me quelle cose con botte e calci? Tanti calci nella mia pancia, proprio dove mi avevano appena operato”. 

Vasto (Ch). Due detenuti nella stessa cella in quarantena anti Covid-19, protesta l’Osapp
zonalocale.it, 23 luglio 2020
Una nuova denuncia dell’Osapp riguardante la Casa lavoro di Vasto. Il sindacato della Polizia penitenziaria, che già 
nelle settimane scorse aveva preso posizione contro la decisione del provveditorato di inviare a Vasto tutti i nuovi 
detenuti per le due settimane di quarantena anti coronavirus, riferisce che nella notte tra lunedì e martedì due persone
 arrestate in circostanze diverse, sono state traferite in una stessa stanza al terzo piano.
“Tutte le circolari - scrive l’Osapp al provveditore Lazio Abruzzo Molise Carmelo Cantone - impegnano 
l’amministrazione a evitare di mettere nella stessa cella due arrestati, fino alla fine del periodo di 
controllo/quarantena, per evitare che uno dei due se contagiato infetti l’altro, raddoppiando i rischi. Dopo la 
situazione che si è venuta a creare domenica scorsa con lo svolgimento dei colloqui senza il previsto triage per i 
familiari, cosa di una gravità unica, sia per gli operatori di polizia che per la popolazione detenuta, a pochi giorni 
un’altra situazione che denota superficialità e pressapochismo”.
L’organizzazione sindacale quindi chiede al provveditore di farsi carico delle vicende della Casa lavoro di Torre 
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Sinello dando “al personale stanco di vivere in questo stato di abbandono e avvilito” un segnale di non 
pressapochismo e divisione, ma “di regole chiare e semplici e vicinanza”. “Lei - si conclude la lettera - ha la 
possibilità di motivare il personale, ha la possibilità anche grazie alla sua enorme esperienza di ricreare le condizioni
 per far sì che la struttura torni a essere funzionale e funzionante. Il personale è arrivato al limite, nulla può l’esiguo 
numero di unità di polizia che lei ha mandato in distacco. Aspettiamo un suo intervento. 

Torino. Torture in carcere: “Detenuti picchiati tra le risate”
di Giuseppe Legato
La Stampa, 22 luglio 2020
L’inchiesta della procura: 21 agenti accusati dei pestaggi. Indagato anche il direttore: “Sapeva ma nascose tutto”. 
C’è un’inchiesta che scuote il carcere “Lo Russo e Cutugno” di Torino. Che racconta gli orrori che tra marzo 2017 e 
settembre 2019 si sarebbero consumati nei corridoi, nelle celle e negli spazi comuni dell’istituto. Con 21 agenti della
 polizia penitenziaria indagati per il reato di tortura. Con un direttore (anche lui indagato) che aveva ricevuto le 
denunce e avrebbe taciuto, consapevolmente. E - infine - con un comandante del personale che avrebbe addirittura 
fabbricato dossier falsi per “coprire” le condotte inumane dei suoi sottoposti.
Un’intera scala gerarchica avrebbe cercato di tacitare le precise segnalazioni che Monica Gallo, il garante dei diritti 
dei detenuti di Torino, aveva fatto dopo aver visitato i carcerati. “Numerose volte” scrive il pm Francesco Pelosi, 
titolare dell’inchiesta, si era rivolta al direttore Domenico Minervini per chiedere un intervento. Quest’ultimo invece 
“aiutava gli agenti a eludere le indagini dell’autorità omettendo di denunciare i fatti di cui era venuto a conoscenza”. 
Che per i magistrati rappresentano “trattamenti inumani e degradanti”.
Torture. Da ieri ci sono le prime “carte” inviate ai legali degli imputati con l’avviso di chiusura indagini. Gli 
investigatori hanno ricostruito più di venti episodi di violenze inaudite e inaccettabili. Una lista nera: “Picchiavano e 
ridevano” scrive la procura nel capo di imputazione di alcuni agenti. Calci, pugni sputi. Come nel caso di Amadou 
Ibrahim, detenuto, pestato dentro la cella da tre agenti mentre due secondini facevano il palo sull’uscio per accertarsi
 che nessuno vedesse. A Diego Sivera, altri colleghi “cagionavano acute sofferenze fisiche e un trauma psichico”.
Lo hanno costretto a rimanere in piedi nel corridoio della sezione a cui era assegnato per 40 lunghissimi minuti. 
Insultato e costretto a ripetere: “Sono un pezzo di merda”. Sono entrati diverse volte nella sua cella “eseguendo 
perquisizioni arbitrarie, gettandogli i vestiti per terra, strappandogli le mensole dal muro, spruzzando detersivo per 
piatti sul suo materasso”. Poi di nuovo pugni sulla schiena e schiaffi “indossando rigorosamente i guanti” annota il 
pm.
Altri colleghi dopo aver accompagnato il detenuto Daniele Caruso in infermeria, gli urlavano: “Figlio di puttana, ti 
devi impiccare”. Gli hanno rotto il naso, rischiato di sfondare l’orbita di un occhio, spezzato di netto un incisivo 
superiore. È capitato che dopo un pestaggio due secondini abbiano avvicinato la vittima minacciandola: “Se ti 
visiteranno per le lesioni - questo il senso del messaggio - devi dire che ti ha picchiato un altro detenuto”. Altrimenti 
- chiosa la procura - “avrebbero usato nuovamente violenza su di lui di fatto costringendolo, il giorno dopo, a 
rendere dichiarazioni false ai sanitari”.
A Daniele Caruso è andata peggio: “dopo averlo ammanettato e bloccato a terra in attesa che venisse eseguito nei 
cuoi confronti un Tso, lo colpivano ripetutamente con violenti pugni al costato e, mentre Caruso urlava per il dolore,
 loro ridevano”.
Due sindacalisti dell’Osapp sono indagati per rivelazione di segreto d’ufficio. Sono Gerardo Romano e Leo 
Beneduci. Grazie alle loro “soffiate” il comandante della polizia penitenziaria del carcere Giovanni Battista 
Alberotanza, aveva saputo di avere il cellulare sotto controllo nell’ambito di un’inchiesta sui pestaggi in carcere.
Lui stesso “Aiutava gli agenti Dario Celentano, Francesco Piscitelli, Luigi Longo, Gianluca Serafino, benedetto 
Demichelis, Simone Battisti e altri colleghi, ad eludere le investigazioni dell’Autorità, omettendo di denunciare i 
pestaggi e le altre vessazioni e conducendo un’istruttoria interna dolosamente volta a smentire quanto accaduto”.
Il direttore del carcere, ora che l’inchiesta ha investito in pieno i vertici della struttura torinese, ha offerto la sua 
piena disponibilità agli inquirenti: “Noi siamo pronti a farci interrogare subito dai magistrati - dice Domenico 
Minervini. Siamo pronti a spiegare tutto ciò che sappiamo, ci mettiamo a disposizione della magistratura, nella quale
 abbiamo piena fiducia”.

Torino. “Botte coi guanti ai detenuti e celle per fare torture”
di Elisa Sola
Il Fatto Quotidiano, 22 luglio 2020
Le accuse del pm Pelosi ai 21 agenti penitenziari. “Pestaggi” e lesioni documentate. Contestato ai vertici il 
favoreggiamento. Le celle delle torture erano quattro, nella Decima sezione: qui, secondo l’accusa, gli agenti 
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portavano i detenuti “che davano segno di scompensi psichici”.
Poi c’era la stanza al piano terra dove all’improvviso il carcerato da punire, preso da tre o quattro poliziotti dalla 
propria cella, veniva colpito con calci e pugni. Di solito due picchiavano, gli altri due guardavano. Ma le violenze, 
all’interno del carcere delle Vallette di Torino, avvenivano anche nei luoghi teoricamente pensati per la cura della 
persona.
Come, sostiene il pm, l’infermeria. È qui che due poliziotti, tre anni fa, portano un detenuto, e gli sputano addosso 
mentre gli dicono “Figlio di puttana, ti devi impiccare”. Poi lo colpiscono con pugni al volto. Il carcerato uscirà da 
quel calvario con “un ematoma al volto, epistassi dal naso e lesione al dente incisivo superiore che ne provocherà la 
caduta”. E gli aguzzini lo minacceranno: “Devi dire che è stato un altro detenuto a picchiarti, se no lo rifacciamo”.
È soltanto uno dei numerosi episodi di violenza che il pm Francesco Saverio Pelosi contesta a 21 poliziotti 
penitenziari del carcere Lorusso e Cutugno, 17 dei quali sono accusati del reato di tortura. L’avviso di chiusura delle 
indagini, iniziate due anni fa, è stato notificato ieri agli agenti e due giorni fa ai vertici del carcere, indagati invece 
per favoreggiamento: il direttore Domenico Minervini (che risponde anche di omessa denuncia) e il comandante 
della polizia penitenziaria Giovanni Battista Alberotanza.
Secondo quanto accertato dal Nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria, che ha svolto le indagini 
coordinato dalla procura, Minervini e Alberotanza sarebbero stati consapevoli delle “crudeltà” che avvenivano dietro
 alle sbarre, ma avrebbero coperto i poliziotti, senza denunciare i fatti all’autorità giudiziaria. Le vittime delle sevizie
 sono almeno dieci: carcerati condannati per reati sessuali o pedofilia. Agire con “crudeltà”, per il pm Pelosi, così 
scrive nella descrizione dei capi di imputazione, significa provocare “acute sofferenze fisiche e psichiche” ai 
detenuti ledendo la loro “dignità”. L’elenco degli abusi di potere e delle violenze mostra uno spaccato da incubo.
Il 17 novembre 2018 tre poliziotti portano una vittima in una stanza in cui non c’è nessuno. “Per quale reato sei 
detenuto?”, è la domanda che dà il via alle botte. Secondo l’accusa, il primo agente dà al detenuto uno schiaffo al 
volto. Il secondo mette i guanti, così può picchiarlo senza lasciare troppi segni: infierisce in pieno volto e sulla testa. 
Il terzo lo riempie di pugni alla schiena. Quando, dopo il pestaggio, il carcerato viene riportato nella sua cella, non è 
finita. Viene obbligato a stare in piedi contro il muro, di modo che lo vedano tutti i compagni che stanno per tornare 
dall’ora d’aria.
Le presunte torture sarebbero avvenute anche nei confronti dei malati. Come a un detenuto colpito da “una crisi 
psicomotoria e legato in barella”. Mentre era immobile, un agente “lo colpiva ripetutamente al volto facendogli 
sanguinare il naso”. Un altro carcerato, a terra sofferente in attesa del Tso, veniva invece “colpito ripetutamente con 
violenti pugni al costato”. Lui urlava, “i poliziotti ridevano”, scrive il pm. Sul perché avvenissero i pestaggi, non ci 
sarebbero molte spiegazioni. Se non la volontà di “punire” persone condannate per reati consideranti infamanti, 
come la violenza sessuale. La rabbia di volere attuare una sorta di perversa giustizia fai da te trapela dalle parole di 
un agente indagato, che dopo aver buttato giù dalle scale a calci un uomo, urla: “Ti ammazzerei, invece devo 
tutelarti”.
O ancora: “Ti renderemo la vita molto dura, te la faremo pagare, ti faremo passare la voglia di stare qui”. 
L’accoglienza riservata a chi metteva piede per la prima volta nel carcere, è spiegata nella descrizione dei reati 
contestati a tre agenti. Al nuovo arrivato, ricostruisce il pm, consegnano il kit con le lenzuola, poi lo accompagnano 
in cella.
Mentre sale le scale, lo atterrano con un calcio a gamba tesa: le ferite riportate lo faranno zoppicare per tre mesi. Il 
“neo giunto” sarà costretto a dormire sulla lastra di metallo del materasso. Lo priveranno, sempre secondo l’accusa, 
dell’ora d’aria e della possibilità di vedere un medico.

Torino. Questa indagine è una speranza per tutti
di Ilaria Cucchi
La Stampa, 22 luglio 2020
Dopo Ferrara anche a Torino si procede per torture commesse dagli uomini dello Stato in danno di detenuti in loro 
custodia. Fatti odiosi come connivenze e coperture che pare ci siano state a Torino. Sono addolorata ma pienamente 
convinta che tutto ciò faccia bene alle Istituzioni, contribuendo a renderle migliori difendendo i pubblici ufficiali 
onesti e fedeli al loro compito, distinguendoli da chi invece macchia la divisa che porta.
Se penso che c’è chi ha il coraggio di invocare l’abolizione di questo reato, non posso non pensare a malafede 
propagandista ed ignorante. Qui, invece, lo Stato c’è. È presente e ci infonde fiducia. Tutti possono sbagliare. Anche 
chi porta la divisa. Ma è fondamentale che chi sbagli paghi e che la legge sia uguale per tutti. Sembrano parole 
semplici, ma sono tutt’altro che scontate.
La presenza dello Stato toglie dall’isolamento le famiglie delle vittime di abusi e violenze. Le solleva dall’onere di 
farsi carico delle richieste di verità e giustizia. Dall’esporre in pubblico il proprio dolore delle tragedie che spesso si 
trovano a vivere, in una lotta impari contro il malevolo pregiudizio. Chi non ce la fa soccombe sommerso dalla 
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mistificazione ignorante e violenta della propaganda politica strumentalizzatrice che nega qualsiasi dignità al proprio
 caro, nel millantato buon nome “delle istituzioni” che nulla debbono avere a che fare con questi atti criminali.
Chi ci riesce, come me, appare fortunata. Ma non è consapevole del prezzo che andrà a pagare. Se ha la fortuna di 
imbattersi in fior di magistrati capaci ed onesti, pur dopo anni ed anni di battaglie impari, diventa, suo malgrado, 
oggetto dell’attenzione invidiosa e violenta degli haters. Continua il cammino faticosissimo dei processi per la morte
 del proprio caro mentre viene fatta oggetto di ogni genere di insulti e minacce dai quali non riesce a proteggere sé 
stessa e la famiglia. Si imbatte in magistrati che quegli insulti spesso giustificano e legittimano. Ma deve reggere.
Continuare ad andare avanti senza potersi permettere di inciampare. Tutti - anche chi meno te lo aspetti - sono pronti
 a gettarti la croce addosso in nome del rispetto di quei sacrosanti diritti di garanzia la cui violazione ha però ucciso 
tuo fratello. Tuo figlio. Tutti pronti a difendere l’esercizio del potere, non certo gestito al meglio. Siamo soli. E 
l’inchiesta di Torino è una speranza per tutti noi. 

Toscana. Attività fisica in carcere: “È il farmaco più a basso costo”
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 22 luglio 2020
L’Attività Fisica Adattata (Afa) è un complesso di attività motorie con caratteristiche specifiche che permettono di 
curare il proprio benessere anche a persone che hanno esigenze particolari come condizioni di sedentarietà legate 
all’età o ad altri fattori.
In queste categorie di soggetti rientrano quei detenuti “impigriti” dalle limitazioni del carcere o che, a causa di 
particolari condizioni fisiche, non possono prendere parte alle attività sportive organizzate negli istituti. A loro è 
dedicato il progetto sperimentale Salute in carcere - Attività Fisica Adattata che partirà a settembre negli istituti 
fiorentini di Sollicciano e nella Casa Circondariale a custodia attenuata per tossicodipendenti “Mario Gozzini” di 
Firenze.
I corsi, organizzati dalla Società della Salute di Firenze e finanziati con il contributo della Regione Toscana, saranno 
svolti da istruttori Unione Italiana Sport per tutti (Uisp) in possesso dei requisiti richiesti per svolgere questo 
specifico tipo di attività e debitamente formati rispetto alle necessità dell’ambiente carcerario. I detenuti saranno 
divisi a gruppi per motivi di sicurezza anche sanitaria, in osservanza delle misure anti Covid-19, e potranno fare due 
sedute settimanali della durata di un’ora ciascuna.
Le Attività Adattate si avvalgono di un programma di esercizi fisici che porti ad avere consapevolezza dei propri 
movimenti e ad assumere corretti stili di vita in un’ottica più generale di prevenzione e promozione della salute. Il 
progetto, presentato ieri a Palazzo Vecchio dagli organizzatori, rientra tra i percorsi di salute messi in atto dalla 
Regione Toscana, dall’Azienda Usl Toscana centro, dalla Società della Salute, rivolti all’individuazione di eventuali 
fattori di rischio (in particolare di malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche e degenerative osteo-articolari), 
anche nei contesti carcerari.
“In termini di salute l’attività fisica è il farmaco più a basso costo - ha sottolineato Bruna Lombardi, direttore del 
Dipartimento Medicina fisica e riabilitazione dell’Azienda Usl Toscana centro - fondamentale quindi promuoverlo a 
tutti i livelli”.

“I boss dietro la rivolta nelle carceri”, ecco le prove raccolte dall’Antimafia
di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci
La Repubblica, 22 luglio 2020
Il rapporto con i veri numeri: diecimila detenuti convolti nei disordini di marzo in cui ci furono 13 morti. L’ombra 
dei capiclan pugliesi e campani.
“È tutto fuori controllo. I detenuti mi hanno detto di spargere la voce: da questo momento comandano loro”. E il 9 
marzo, il paese che sta fuori sta per essere rinchiuso nel primo lockdown della storia d’Italia. Quello dentro, invece, 
ribolle.
In un carcere del Mezzogiorno un agente della penitenziaria chiama al telefono i suoi superiori, spiegando loro, in 
sostanza, che il nostro Paese è diventato il Sud America. Gli istituti sono in fiamme. I reclusi muoiono. Gli agenti 
vengono feriti. Le celle e gli spazi comuni sono devastati. Lo Stato ha perso il controllo.
Quattro mesi dopo le sommosse in cui hanno perso la vita 13 detenuti, qualcuno sta cercando di capire chi e perché 
ha acceso la miccia. Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, i suoi sostituti, alcune procure 
distrettuali, stanno conducendo, nel silenzio del segreto istruttorio, una maxi inchiesta sulle rivolte di marzo.
Gli esiti delle prime indagini, le testimonianze raccolte, il lavoro preliminare dei poliziotti dello Sco e dei carabinieri
 del Ros, hanno messo in fila una serie di fatti e di anomalie che vanno tutte in una direzione. Anche la mafia, le 
mafie, hanno avuto un ruolo. Quale lo diranno le indagini. La mappa delle sommosse Il miglior punto di partenza 
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per raccontare quel che è accaduto sono i numeri, raccolti in un documento inedito del Garante nazionale dei 
detenuti ed acquisito agli atti dell’indagine.
Cifre che inquadrano uno scenario sudamericano, appunto, che non può essere - ne sono convinti gli inquirenti - solo
 la conseguenza di misure restrittive prese sull’onda dell’emergenza Covid-19. Le rivolte non si sono concentrate 
solo nei giorni caldi tra il 7 e il 9 marzo. Le “manifestazioni di protesta collettiva”, ossia incendi, danneggiamenti, 
risse sono andate avanti fino al 20 aprile. Hanno riguardato 49 istituti su 194 totali, tra case circondariali e di 
reclusione.
Gli “atti turbativi dell’ordine e della sicurezza” sono stati 64 e vi hanno partecipato 10.311 detenuti: un sesto della 
popolazione carceraria italiana. Oltre ai 13 morti (9 a Modena, 3 a Rieti, uno a Bologna), sono rimasti feriti 99 
detenuti e 136 agenti dei 6 mila intervenuti per sedare i disordini. I danni ad arredi, celle e strutture sono stati stimati 
in 12 milioni di euro.
Il primo vagito della sommossa si è avuto il 7 marzo nel carcere salernitano “Antonio Caputo” di Fuorni. Quel 
giorno la stampa anticipa il contenuto della bozza del decreto legge “misure straordinarie ed urgenti per contrastare 
l’emergenza epidemiologica”, nella quale si prevede, per condannati e imputati, il blocco fino al 31 maggio dei 
colloqui con i congiunti e la possibilità di interrompere permessi premio e il regime di semilibertà.
“Era il pretesto che in molti, dentro, stavano aspettando per scatenare il caos”, spiega a Repubblica una qualificata 
fonte del ministero della Giustizia. “Già a partire da dicembre si erano registrati segnali di tensione nell’Alta 
Sicurezza (le sezioni a stretta sorveglianza dei condannati per reati di tipo associativo, come mafia e traffico di 
droga, ndr)”.
Da Fuorni (24 detenuti coinvolti, 189 agenti intervenuti) la protesta dilaga a Poggioreale (900 coinvolti, danni per 
due milioni di euro), Secondigliano, Santa Maria Capua Vetere, con una singolare contestualità che fa pensare ad 
azioni coordinate con micro-telefonini nascosti nelle celle. Subito dopo partono i disordini nelle carceri pugliesi, 
siciliane nel resto d’Italia.
Agli analisti non è sfuggito il comportamento della criminalità organizzata. “Guardate chi sono i deceduti - spiega un
 investigatore - sono tutti detenuti difficili che hanno assaltato le farmacie interne”. Sono, cioè, i più fragili, i 
tossicodipendenti, i disperati, che potrebbero essere stati usati come carne da macello da qualcuno che voleva 
mettere lo Stato in un angolo.
Per tutti la causa di morte è overdose. L’ultimo cadavere è stato seppellito il 10 luglio. E non è un caso che le rivolte 
più violente siano avvenute - come ripetono le associazioni che si occupano dei diritti dei detenuti - negli istituti più 
sovraffollati, dove sono rinchiusi anche mafiosi pugliesi e camorristi. Quelli siciliani si sono mossi soltanto a 
incendio divampato. I calabresi affiliati alla ‘ndrangheta, invece, sono rimasti curiosamente immobili. “Detenuti 
modello”, commenta, con ironia, il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.
Nel carcere di Foggia, poi, si è andati oltre. 119 marzo sono evasi in 77. Fuori, ad aspettarli, c’erano auto col motore 
acceso, a conferma che tutto era preordinato e organizzato via telefono dall’interno. “Una cosa del genere l’avevamo
 vista soltanto in Narcos, la serie tv su Fabio Escobar”, dicono gli investigatori. “Pugliesi e napoletani sono stati la 
parte “azionista”.
I siciliani ma soprattutto i calabresi quella politica. Hanno sfruttato il sovraffollamento e la disperazione dei detenuti 
con dipendenze, per ottenere i benefici che da tempo chiedevano”. A Salerno (e non solo) chi protestava ha 
consegnato agli agenti un elenco puntato di richieste, tra cui la possibilità di fare video chiamate con i famigliari, i 
domiciliari laddove possibile, nessuna sanzione per i ribelli. Richieste in parte accolte. E non tutti gli istituti hanno 
fornito le generalità dei rivoltosi. Circostanze, anche queste, che sono oggetto dell’indagine in corso. 

Fratelli d’Italia: “In carcere non comandino i detenuti”
di Franco Bechis
Il Tempo, 22 luglio 2020
Poca attenzione alla Polizia penitenziaria. Proposta di legge di FdI per un Dipartimento e un Garante dedicato agli 
agenti. In carcere la divisa la indossano gli agenti e non i detenuti. E bisogna ristabilire la catena di comando. 
Finalmente c’è una proposta di legge, presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia con le prima firme di Andrea 
Delmastro e il capogruppo Francesco Lollobrigida, che punta a rispettare il lavoro della Polizia penitenziaria.
Se approvata, ci sarà una duplicazione dell’attuale Dipartimento: uno si occuperà dei detenuti, l’altro degli agenti. E 
sarà istituito il Garante per gli agenti della penitenziaria. Che lavorerà gratuitamente. In pratica, Fdi non intende far 
passare sotto silenzio - “fino alla prossima”, dice Delmastro - l’eco delle rivolte del marzo scorso. Gli agenti 
intervenuti per sedare le cosiddette 22 rivolte anti-Covid hanno dovuto persino subire, in molti casi, la beffa 
dell’indagine a loro carico con il reato di tortura.
Questo nonostante l’evidente regia dall’esterno delle cosche mafiose; gli ordini trasmessi attraverso telefoni cellulari
 introdotti illegalmente nelle carceri; l’obiettivo era quello di costringere Governo e Parlamento a preparare il terreno

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



 per il varo di provvedimenti di amnistia e indulto. Mentre si scarceravano a valanga centinaia di boss della 
criminalità organizzata.
Dodici morti; 77 evasi; venti milioni di euro per danni alle strutture carcerarie. Questo fu il bilancio di quei terribili 
giorni dal 7 al 9 marzo, che non chiamò alla responsabilità le forze di maggioranza di fronte agli indici puntati 
contro gli agenti della penitenziaria. Centinaia di rivoltosi presero di petto la polizia, ancora ricordiamo l’audio di 
una donna del Corpo circondata e disperata, l’utilizzo dell’energia elettrica contro un altro agente e un medico 
sequestrato in una stanza tra gli episodi più efferati. In buona sostanza, ci si è preoccupati più di chi metteva a 
soqquadro le carceri italiane che non della tranquillità e sicurezza degli operatori in divisa. Il che non è una novità, 
purtroppo.
Nella proposta di legge di Fratelli d’Italia si modificano le responsabilità che ora fanno capo al dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, quel Dap salito all’attenzione della pubblica opinione per le polemiche mai 
chiarite sul ministro Alfonso Bonafede e il magistrato Nino Di Matteo, ora membro del Csm. Si prevede l’istituzione
 di due dipartimenti, uno legato alle attività di ufficio per quel che riguarda la popolazione carceraria e il secondo 
destinato ad occuparsi degli agenti. Particolare cura viene proposta anche per la formazione, l’aggiornamento e la 
specializzazione del personale in questione. Del resto, dovrebbe essere prioritaria la cura dei propri dipendenti, come
 avviene per i Carabinieri e per la Polizia di stato. Poi, certo, anche i detenuti. Ma prima chi li deve sorvegliare.
Infine, le due novità. L’istituzione del Garante degli agenti della penitenziaria, con compiti prevalenti di vigilanza 
delle condizioni di lavoro, di visita e ispezione delle strutture dove operano, la presa visione degli atti che li 
riguardano. E, ancora, la previsione di un fondo di dotazione per le spese legali. Se non lo Stato, chi ci deve pensare 
sennò?

Frena la legge dei Cinquestelle sui detenuti ostativi: “Parli la Consulta”
di Errico Novi
Il Dubbio, 22 luglio 2020
Nel vertice di lunedì si è deciso di aspettare la nuova sentenza della Corte costituzionale, prevista in autunno. Ieri 
notte il summit per l’ok alla riforma Csm, domani all’esame del Cdm.
Si può parlare di frenata. Lunedì pomeriggio il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha intavolato un vertice in 
videoconferenza con gli sherpa della maggioranza in materia di giustizia. Un preview del summit consumato poi 
stanotte sul Csm, dal quale dovrebbe essere uscito il via libera alla riforma della magistratura (ma che non si è 
ancora concluso al momento di andare in stampa).
In attesa del Consiglio dei ministri in cui domani o venerdì approderà il ddl delega, va appunto registrata una 
“doverosa frenata”, se la si vuole così definire: riguarda una legge che il Movimento 5 Stelle da mesi spera di 
mettere in rampa di lancio, quella con cui si vorrebbero limitare al massimo gli effetti della sentenza della Consulta 
sui permessi ai detenuti di mafia in regime ostativo.
Secondo la Corte costituzionale è illegittimo subordinare al pentimento del recluso persino la concessione del più 
blando dei benefici, il permesso appunto. Dal giorno stesso di quella decisione, lo scorso 23 ottobre, del tutto 
coerente con la pronuncia emessa poche settimane prima dalla Corte europea, una parte della maggioranza ha messo 
in moto la macchina della reazione.
Fino a ipotizzare, in commissione Antimafia, un articolato che metta i paletti addirittura al giudice delle leggi. Ma 
lunedì sera come detto si è imposto un lampo di ragionevolezza, nella discussione, abbastanza serena, tra il 
guardasigilli e i rappresentanti della maggioranza. Si è stabilito che non se ne farà nulla fino al prossimo autunno, 
epoca in cui è attesa una nuova pronuncia a Palazzo della Consulta, che dovrebbe riguardare stavolta benefici 
penitenziari più significativi, quale la concessione della libertà provvisoria.
Si riscatta dunque almeno un po’ la parte più garantista dell’alleanza di governo, il fronte - costituito da Pd, Italia 
viva e una parte di Leu - meno sedotto dalle leggi clamorose in materia penale. Sempre nella riunione in 
videoconferenza di lunedì, a cui hanno preso parte, con Bonafede, diversi parlamentari, si è discusso anche di un 
ulteriore dossier, sul quale invece l’orientamento restrittivo del ministro pare destinato a prevalere, ossia 
l’inasprimento delle pene per l’omicidio stradale. Il guardasigilli ha accettato di affidare alla libera scelta condivisa il
 veicolo normativo per introdurre le novità, fra cui pesantissime aggravanti per chi, mentre guida col cellulare attivo,
 provoca la morte di un passante.
Però Bonafede ha anche detto chiaro e tondo che “una risposta va data”, dopo essersi impegnato in tal senso coi 
familiari di Alessio e Simone, i cuginetti uccisi un anno fa da un suv che correva per le viuzze di Vittoria, in Sicilia.
Certo è che la partita sulla giustizia si è riaperta, ora che il lockdown è alle spalle. Sui problematici limiti da imporre 
al quadro di norme ereditato dalla Consulta sul 4 bis, non si esclude che possa essere Pietro Grasso, estensore della 
relazione approvata in commissione Antimafia, a predisporre un articolato. Ma lo stesso ex capo della Dna e 
senatore di Leu ha convenuto con gli alleati che “giocare a rimpiattino” con la Corte costituzionale, senza attenderne
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 le nuove decisioni (una sui reati di immigrazione è attesa nelle prossime ore), sarebbe davvero inappropriato.
Adesso la scena sarà tutta per la riforma del Csm. Fino all’ultimo resterà aperto il capitolo del ddl riservato al 
sistema per l’elezione dei componenti togati. Il principio che sembra essersi imposto è: dobbiamo fare fuori il 
correntismo, non le correnti. Sicuro il no al sorteggio, resta da decidere se risolvere i collegi in bilico con un 
ballottaggio o seguire la logica proporzionale. “Ma l’ultima parola sarà del Parlamento”, assicurano tutti. Il finale 
non è dietro l’angolo.

Freno alle scarcerazioni. Oggi si decide sulla legittimità
di Andrea Ossino
Il Tempo, 22 luglio 2020
Oggi la Consulta si riunirà per prendere una decisione che inciderà sulle sorti dei detenuti che nel periodo caldo del 
Covid, e dopo le violente proteste sorte all’interno e all’esterno dei penitenziari, hanno salutato i compagni di cella 
per andare agli arresti domiciliari.
La Corte costituzionale dovrà infatti esprimersi sulla legittimità del provvedimento con cui si è cercato di porre un 
freno alla scarcerazione di numerosi detenuti, anche di quelli che soggiornavano nel circuito detentivo di alta 
sicurezza. La faccenda è spinosa. È infatti dalla polemica sulla scarcerazione di alcuni mafiosi che è scaturito 
l’intervento della Commissione d’inchiesta Antimafia e della Dia. Ma andiamo con ordine.
La vicenda inizia appena dopo i disordini che hanno visto i detenuti insorgere affermando di volere maggiori 
garanzie per le loro condizioni di salute, specialmente dopo l’esplosione dell’epidemia. A marzo il decreto Cura 
Italia ha disposto la detenzione domiciliare per chi ha meno di 18 mesi di pena da scontare.
E pochi giorni dopo il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha inviato una circolare a tutti i penitenziari 
italiani: nel documento si chiede di indicare “con solerzia all’autorità giudiziaria, per eventuali determinazioni di 
competenza” i detenuti che hanno compiuto più di 70 anni e che sono affetti da alcune patologie.
Un “semplice monitoraggio - ha spiegato il Dap - 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”. 
Ma è proprio in base all’età e alle condizioni di salute che, in considerazione dell’emergenza sanitaria e delle 
condizioni dei penitenziari, alcuni boss del calibro di Pasquale Zagaria, il braccio economico del clan dei Casalesi, 
sono stati scarcerati. Non a caso infatti la Direzione Investigativa Antimafia ha sottolineato che “qualsiasi misura di 
esecuzione della pena alternativa al carcere per i mafiosi rappresenta un vulnus al sistema antimafia”.
I mafiosi potrebbero infatti “rinsaldare gli assetti criminali sul territorio”, pianificando “nuove strategie affaristiche”.
 “La scarcerazione di un mafioso, addirittura ergastolano - dice la Dia - è avvertita dalla popolazione delle aree di 
riferimento come una cartina di tornasole, la riprova di un’incrostazione di secoli, diventata quasi un imprinting: 
quello secondo cui mentre la sentenza della mafia è certa e definitiva, quella dello Stato può essere provvisoria e a 
volte effimera”. Dopo le polemiche il 10 maggio scorso si è cercato di correre ai ripari con un decreto “che 
interviene sui benefici concessi, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, a detenuti per reati gravi”.
In particolare nel testo si afferma che spetta al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento di 
scarcerazione rivalutare, entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento (e successivamente ogni mese), 
l’eventuale concessione dei domiciliari in relazione all’emergenza Coronavirus. Se però il Dap comunica la 
disponibilità di strutture adeguate alle condizioni di salute del detenuto, il magistrato di sorveglianza può decidere di
 revocare immediatamente la misura degli arresti domiciliari precedentemente concessa.
Ma è proprio su questo nuovo decreto che la Corte Costituzionale è adesso chiamata ad esprimersi. Il 26 maggio 
scorso infatti un magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale. Secondo il 
magistrato si scaricherebbe la responsabilità esclusivamente sul Tribunale di sorveglianza non coinvolgendo 
“adeguatamente la difesa tecnica dell’interessato, non prevedendo alcuna comunicazione formale dell’apertura del 
procedimento e non garantendo il contraddittorio rispetto alla parte pubblica rappresentata dal Procuratore 
Distrettuale Antimafia”.
In altre parole il detenuto potrebbe essere costretto a tornare in carcere senza nemmeno poter prendere parte al 
procedimento, neanche attraverso i suoi difensori. Il magistrato di Spoleto ha chiesto il parere della Consulta anche 
sul mancato rispetto dell’articolo 3 della Costituzione.
La norma si riferisce infatti solo a chi è accusato di alcuni gravi reati e non a tutta la popolazione carceraria. Questo 
dunque potrebbe inficiare il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti la legge. Se le questioni sollevate dal 
magistrato dovessero essere riconosciute il decreto del 10 maggio scorso potrebbe essere stato inutile. Per questo 
dentro e fuori i penitenziari italiani sono in molti ad attendere il verdetto della Corte.

La funzione rieducativa della pena ed un idoneo assetto organizzativo per renderla effettiva
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di Associazione Nazionale Funzionari del Trattamento
avvocatirandogurrieri.it, 22 luglio 2020
Da diversi anni si assiste ad un processo di marginalizzazione dei funzionari dell’area educativa - esecuzione penale 
per adulti - nei processi gestionali degli Istituti penitenziari, nonostante la previsione di centralità del ruolo di questo 
funzionario disegnata dal quadro normativo ordinamentale e dalle disposizioni delle numerose circolari 
dipartimentali, disposizioni tutte dirette a dare applicazione al principio costituzionale di cui al III comma dell’art. 
27 della Carta Fondamentale dello Stato.
Evidentemente la politica dimostra, da diversi anni, di aver dato ragione a coloro che hanno parlato di “crollo del 
mito della risocializzazione” e dimostra di avere caricato di eccessivo significato dati afferenti alla recidiva dei 
condannati rappresentati con pretesa di scientificità.
Sorvolando sulle eccezioni tecnico-criminologiche che metterebbero in crisi l’attendibilità di tali dati e pur 
ammettendo che occorre un serio impegno dello Stato diretto a migliorare il perseguimento della mission 
dell’esecuzione penale, vorremmo piuttosto chiarire che l’effettività della funzione rieducativa della pena in carcere 
passa necessariamente dalla funzionalità dell’assetto organizzativo del personale che attende alle attività di 
osservazione e trattamento dei condannati nonché dall’impiego di adeguate risorse per dare piena attuazione 
all’ordinamento penitenziario, anche con riferimento a quegli organi e quelle attività che concernono i condannati 
che si approssimano alla dimissione dall’Istituto.
Fin quando gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria ed i Funzionari di Area Educativa non maturano un 
senso di comune appartenenza, essenziale per il perseguimento della mission del recupero sociale del reo e verso il 
quale dovrebbe concorrere l’impegno sinergico di tali operatori, si assisterà ad una miope contrapposizione tra 
istanze di sicurezza ed istanze di risocializzazione il cui esito discenderà dal potere contrattuale degli attori 
istituzionali in campo.
Spiace doverlo esplicitare ma è davvero difficile che da questa cieca contrapposizione discenda l’individuazione di 
un punto di equilibrio, il più idoneo a rispondere all’esigenza di contemperare i diversi interessi pubblici implicati 
nell’esecuzione penale intramuraria. Piuttosto prevarrà l’istanza sostenuta dalle figure istituzionali che hanno 
maggiore “potere contrattuale” in concreto.
Va soggiunto che l’assetto organizzativo del personale suindicato risulta nei tempi più recenti più disfunzionale, a 
seguito del riconoscimento delle rivendicazioni dei Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, che pur 
condivisibile andava nondimeno inserito in un complessivo riassetto organizzativo del personale che consentisse di 
mantenere l’equilibrio del sistema esecuzione penale intramuraria.
Ma dove stiamo andando? La mission del reinserimento sociale del reo ha perso la primazia nell’esecuzione penale 
intramuraria? La sicurezza negli Istituti Penitenziari, da condizione per la realizzazione della finalità del 
reinserimento sociale del reo (art. 3 D.p.r. 230/2000) deve in modo surrettizio e contra costitutionem, assurgere a 
finalità esclusiva dell’esecuzione della pena?
Questa Associazione, come le SS.LL. sanno, ha prodotto una proposta di legge, depositata in Senato in data 
04.03.2020 (registrata al n. 1754 S), in cui è tecnicamente argomentata la funzionalità di un diverso assetto 
organizzativo del personale che attende al trattamento penitenziario, probabilmente il più idoneo a conferire 
maggiore effettività alla funzione rieducativa della pena.

Torino. Inchiesta per violenze sui detenuti, indagato il direttore
di Irene Famà e Lodovico Poletto
La Stampa, 21 luglio 2020
Avrebbe coperto i soprusi in cella di cui sono accusati ventuno agenti. “Noi siamo pronti a farci interrogare subito 
dai magistrati”. Domenico Minervini, il direttore del carcere Lorusso e Cutugno, non vuole andare oltre adesso che 
la questione delle violenze all’interno del penitenziario di via Pianezza è diventata più grossa e più grave.
Non vuole dire di più ora che il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati assieme a quello del comandante 
del reparto di polizia penitenziaria che opera all’interno della struttura, Giovanni Battista Alberotanza.
“Siamo pronti a spiegare tutto ciò che sappiamo. Ci mettiamo a disposizione della magistratura, nella quale abbiamo 
piena fiducia” insiste Minervini adesso che è tutto ufficiale, dopo mesi di chiacchiere di voci e di “si dice” dentro e 
fuori dal carcere.
La questione delle violenze all’interno del Lorusso e Cotugno e che riguarderebbe in linea di massima i detenuti per 
reati a sfondo sessuale, si arricchisce di un altro capitolo. Che investe in pieno i vertici della struttura. Uno scandalo 
che venuto alla luce qualche mese fa quando la magistratura - nel corso di una indagine condotta dai Pm Francesco 
Saverio Pelosi ed Enrica Gabetta - ordinò l’arresto di sei agenti. Altri diciannove vennero indagati. I reati erano 
gravissimi: tortura, primo fra tutti.
Tutto era iniziato con una segnalazione del Garante dei detenuti, Monica Gallo, che aveva raccolto testimonianze e 
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voci che circolavano all’interno della struttura. L’inchiesta, condotta dal Nucleo investigativo centrale della polizia 
penitenziaria, facendo ricorso anche a numerose intercettazioni telefoniche, aveva preso il via dal racconto di un 
detenuto durante un colloquio.
Un altro degli aspetti da chiarire, stando a quanto si apprende, sarebbe quello di una presunta fuga di notizie: sarebbe
 giunta la segnalazione che il comandante della polizia penitenziaria fosse sotto intercettazione. Nel corso 
dell’indagine erano scattate numerose perquisizioni durante le quali erano stati sequestrati i cellulari del personale 
penitenziario.
Vittime predestinate di pestaggi, umiliazioni, violenze sarebbero stati i detenuti finiti dietro le sbarre per reati 
sessuali. A rileggere oggi le dichiarazioni rese i racconti appaiono agghiaccianti. C’era chi veniva prelevato nel 
cuore della notte e portato al primo piano per essere picchiato dagli agenti. E chi, invece, era costretto a subire 
umiliazioni di varia natura.
Gli episodi contestati sarebbero avvenuti tra aprile 2017 e novembre 2018. Oltre alle aggressioni fisiche - calci, 
pugni, schiaffi - gli agenti indagati avrebbero utilizzato anche violenza psicologica. “Tu devi morire qui”, “Per 
quello che hai fatto ti ammazzerei. E invece devo tutelarti”. Al carcere di Torino sarebbe, inoltre, giunta la 
segnalazione che il comandante della Polizia penitenziaria fosse sotto intercettazione. Ora la svolta. Con il direttore 
Minervini indagato.
Secondo la magistratura il responsabile della struttura poteva essere a conoscenza di ciò accadeva. Una tesi che 
Domenico Minervini respinge: “Io sono pronto a chiarire tutto. Voglio essere interrogato subito. Non ho nulla da 
nascondere”. Ma sulle violenze che portarono agli arresti di un anno fa, non si pronuncia.

Torino. Botte ai detenuti, indagato il direttore del carcere
di Massimiliano Nerozzi
Corriere Torino, 21 luglio 2020
Avrebbero fatto finta di non sapere, o di non vedere, nonostante i racconti di alcuni detenuti e le relazioni dell’allora 
Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà, Monica Cristina Gallo: per questo, il direttore e il 
comandante degli agenti del carcere “Lorusso e Cutugno” sono indagati per favoreggiamento (entrambi) e omessa 
denuncia (solo il primo).
Avrebbero insomma coperto gli atti di violenza e vessazione di cui sono accusati una ventina di agenti della Polizia 
penitenziaria, sei dei quali arrestati nell’ottobre dello scorso anno. Questa, almeno, è l’ipotesi della Procura. La 
svolta è arrivata grazie agli accertamenti del Nucleo investigativo di Torino della stessa polizia penitenziaria, che è 
riuscita a ricostruire la vicenda tra confidenze, sussurri, false piste e dicerie, che si aggiravano tra le mura del carcere
 già dall’ottobre 2018. Un’indagine complessa e complicata, in un ambiente molto difficile, sia per i detenuti che per 
chi, tra le celle, ci deve lavorare.
L’inchiesta - coordinata dal pubblico ministero Francesco Pelosi - ha messo in fila gli episodi, almeno una decina, 
accaduti nel braccio C. C’è chi era costretto a ripetere in continuazione “sono un pezzo di m…”, chi veniva 
obbligato a spogliarsi e a subire in silenzio schiaffi, calci, pugni. E poi minacce, di continuo: “Tu adesso devi 
firmare un foglio, dove dici che sei un figlio di p…, altrimenti prendi il resto”. E ancora: “Per quello che hai fatto, tu
 qui ci devi morire. Ti renderemo la vita molto dura, te la faremo pagare, ti faremo passare la voglia di stare qui 
dentro”. Botte, insulti, perquisizioni a vanvera, devastazioni delle celle erano diventati una routine. Davanti alla 
quale - sempre secondo la ricostruzione degli uomini del Nucleo investigativo - il direttore Domenico Minervini e il 
capo degli agenti non avrebbero preso i dovuti provvedimenti.
Il direttore - che ha nominato come difensore l’avvocato Michela Malerba - non avrebbe agito nonostante avesse 
ricevuto più di una segnalazione dal garante per i detenuti. E il comandante delle guardie - tutelato dall’avvocato 
Antonio Genovese - dopo essere stato informato di quanto accaduto, avrebbe aiutato i colleghi indagati. Tra le 
ipotesi d’accusa, anche quella di aver condotto un’indagine interna arrivata a incolpare però due detenuti.
Per alcuni agenti, a suo tempo messi agli arresti domiciliari, è contestato anche il reato di tortura, modificato invece 
nei confronti di altri. Alcuni, invece, sono accusati di lesioni. Tutte le “persone offese” individuate dagli 
investigatori, sono detenute per reati a sfondo sessuale
 Non è un mistero per nessuno - spiegò un inquirente - che all’interno dei penitenziari reati come questi destino una 
certa ostilità: ma qui ci sarebbero stati “trattamenti inumani e degradanti per la dignità della persona detenuta”, come
 riassunto nell’avviso di fine indagini notificato ai due. Comportamenti che sarebbe stati “ricorrenti”: si mormorava 
che, alla sera, nel padiglione C, qualche divisa si dedicasse con regolarità alla cura dei detenuti.

Piemonte. Il Garante Mellano: “107 detenuti positivi al coronavirus”
torinoggi.it, 21 luglio 2020

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Sono stati 107 i detenuti risultati positivi al Covid-19 nelle 13 carceri del Piemonte, più di un terzo del dato 
complessivo nazionale (287). Lo scrive Bruno Mellano, garante piemontese dei detenuti. A Torino 78 positivi, a 
Saluzzo (Cuneo) 25, altri 4 nella casa circondariale di Alessandria don Soria.
“Nell’ambito della comunità penitenziaria italiana - prosegue Mellano - si sono registrate, purtroppo, anche delle 
morti: sia fra i detenuti (2, escludendo i 13 decessi successivi alle rivolte del 7-8-9 marzo), sia tra gli agenti e gli altri
 operatori anche sanitari.
In Piemonte nessun morto per fortuna, fra i detenuti e gli agenti e la gran parte dei casi è stata asintomatica o 
paucisintomatica. Ma si è dovuta registrare la morte del medico che da anni era attivo nel presidio sanitario dell’Asl 
Cn2 nel carcere di Alba: Dominique Musafiri (65 anni), medico di famiglia di Bra, morto all’ospedale San Lazzaro 
di Alba, dove è stato ricoverato per alcuni giorni in quanto colpito da Covid-19.
Musafiri, originario di Lubumbashi, nel Katanga, dopo la laurea a Padova, era tornato nella Repubblica democratica 
del Congo, per esercitare la sua professione, collaborando anche con Amnesty International e organizzazioni per i 
diritti umani. Dal 2001 era tornato in Italia, aveva uno studio professionale ed era stato molto apprezzato nel suo 
lavoro anche in carcere”.

Alla revoca dei lavori di pubblica utilità non può seguire la sospensione condizionale
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 21 luglio 2020
Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 20 luglio 2020 n. 21547. Il giudice dell’esecuzione, dopo aver disposto la 
revoca dei lavori di pubblica utilità e ripristinato la pena inflitta in origine in fase di cognizione, non può concedere 
la sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione, con la sentenza 21547, accoglie il ricorso della 
pubblica accusa, contro la decisione di far seguire alla revoca del lavoro di pubblica utilità il beneficio della 
sospensione condizionale del trattamento sanzionatorio, deciso in prima battuta, e fissato in 4 mesi di arresto e 1000 
euro di ammenda. Per il Pm, come per la Suprema corte, è una scelta sbagliata.
La Cassazione ricorda che il principio generale di intangibilità del giudicato impedisce, tendenzialmente, al giudice 
dell’esecuzione di cambiare le decisioni prese in sede di cognizione, che devono considerarsi definitive perché non 
più impugnabili in via ordinaria. Una regola che conosce poche ed espresse eccezioni, come l’abolizione del reato, la
 dichiarazione di incostituzionalità, il riconoscimento della continuazione ecc.
E nessuna di queste ipotesi riguardava il caso esaminato. I giudici di legittimità ribadiscono che il procedimento di 
esecuzione non si può usare per ottenere, in via surrogatoria, provvedimenti che il giudice di cognizione avrebbe 
potuto adottare, se l’istanza arriva in tempo utile. Nello specifico il condannato aveva chiesto di essere ammesso, 
come pena sostitutiva, al lavoro di pubblica utilità. Un passo, ricorda la Cassazione, che comporta la tacita rinuncia 
al beneficio della sospensione condizionale pena, vista l’incompatibilità tra i due istituti

Linee guida per la tutela della salute dei detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 21 luglio 2020
Redatte da Legance Avvocati Associati, in collaborazione con Msd Italia e Antigone. Dettate dai principi che 
prendono le mosse dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali della Ue. “La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
Così recita la nostra Costituzione che garantisce la tutela alla salute quale diritto inviolabile a tutti gli individui, a 
prescindere dalle condizioni personali e non soltanto ai cittadini italiani. Quindi anche per chi è in carcere e gli 
stranieri irregolari.
Lo Stato si assume il dovere inderogabile di esercitare tale tutela. Per questo motivo è stata redatta una Linea Guida 
da Legance Avvocati Associati, con la collaborazione della Direzione Legal & Compliance di Msd Italia S.r.l. e 
dell’associazione no profit Antigone, attiva nel settore della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e 
penitenziario.
C’è il capitolo dedicato ai diritti insindacabili dei detenuti. Tutti i reclusi e internati hanno pari diritti dei cittadini in 
stato di libertà per prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previsti nei Lea. Quest’ultimi sono i 
Livelli Essenziali di Assistenza, da ultimo aggiornati con D.P.C.M. 12 gennaio 2017, che comprendono le 
prestazioni e i servizi che il servizio sanitario nazionale deve fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro 
pagamento del ticket.
Anche nel caso in cui per un detenuto si instauri un regime di sorveglianza particolare, le restrizioni applicate in tale 
circostanza non possono riguardare le esigenze di salute del recluso. I detenuti hanno - come ribadisce la Guida - il 
diritto all’integrità psico-fisica, a un luogo di detenzione adeguato allo stato di salute, diritto all’informazione con 
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diagnosi, prognosi, benefici, rischi, alternative, conseguenze di rifiuto/rinunci. C’è anche il diritto 
all’autodeterminazione sanitaria che si esplica attraverso la volontarietà degli interventi sanitari, salvo i casi di 
accertamenti sanitari obbligatori, generali e penitenziari; il diritto alla scelta del luogo di cura e il diritto alla scelta 
del medico di fiducia.
Che cosa succede quando si entra in carcere? La Guida spiega che, espletate le procedure amministrative previste al 
momento dell’ingresso in carcere, il detenuto - senza ritardo e comunque non oltre il giorno successivo - è sottoposto
 a visita medica generale e riceve dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute.
Al detenuto di nuovo ingresso deve riservarsi una valutazione medico- psicologica, compiuta per il lasso di tempo 
necessario. Possono essere svolti anche accertamenti diagnostici, per evidenziare eventuali patologie infettive. 
All’ingresso vanno applicate le misure di accoglienza atte a mitigare il trauma della privazione della libertà e a 
prevenire atti di autolesionismo.
Entro le 36 ore successive all’ingresso il detenuto deve essere valutato da un punto di vista psicologico per misurare 
il livello di rischio auto/eterolesionistico - e da specialisti di cui si rende necessaria la consulenza, con particolare 
riguardo allo psichiatra, laddove sia sospettata o individuata una patologia mentale. Se la persona ha problemi di 
tossicodipendenza, è segnalata al Ser.T. dell’istituto penitenziario.
Deve essere permessa la continuità terapeutica e una visita quotidiana da parte del medico. Il detenuto deve inoltre 
ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante la detenzione e al momento di rimessione in 
libertà. Ma gioca anche il ruolo della prevenzione. Anche il detenuto deve vivere in un luogo dove non rischia 
patologie.
Vanno implementati progetti specifici per patologie e ambiti differenziati della popolazione carceraria, in rapporto 
all’età, al genere e alle caratteristiche socio culturali, con riferimento anche alla popolazione degli immigrati. La 
Guida è chiara, perché dettata dai principi che trova il proprio fondamento in una pluralità di fonti normative 
nazionali ed europee, prendendo le mosse dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea. Ma nelle carceri è così?

Consiglio Direttivo di Nessuno tocchi Caino-Spes contra Spem dedicato al 41bis
nessunotocchicaino.it, 20 luglio 2020
Nessuno tocchi Caino-Spes contra Spem terrà un Consiglio Direttivo sabato 25 luglio 2020, dalle 9:30 alle 18:30 
(con una pausa pranzo dalle 13:30 alle 15:00) sulla piattaforma Zoom. Il Consiglio Direttivo sarà trasmesso in 
diretta da Radio Radicale, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Nessuno tocchi Caino.
Come annunciato nella riunione del 20 giugno scorso, lo dedicheremo al 41bis e lo faremo a partire da un fascicolo 
della rivista giuridica Giurisprudenza Penale, curato dagli avvocati Lucilla Amerio, Veronica Manca e Guido 
Stampanoni Bassi e interamente dedicato al “carcere duro”. Nella riunione, cercheremo di tenere insieme l’aspetto 
tecnico-giuridico (di cui il fascicolo prevalentemente tratta) e quello umano del vissuto delle vittime di questo 
regime speciale che vige in Italia da quasi trent’anni e che nessuno pare voglia mettere in discussione.
Prenderanno la parola ex detenuti al 41bis, avvocati difensori, magistrati di sorveglianza, giuristi. Ritorneremo sulla 
vicenda di Vincenzo Stranieri, di cui la figlia Anna ha raccontato in modo straziante nella ultima riunione. Parleremo
 della storia di Raffaele Cutolo, un uomo di quasi 80 anni vissuti in un tempo “equamente” diviso fra tre generazioni:
 la prima in libertà, la seconda nel carcere “normale”, la terza al “carcere duro”. Entrambi rischiano di morire nelle 
mani di uno Stato che ha abolito la pena di morte, ma non la morte per pena e la pena fino alla morte.
Il monumento simbolo della lotta alla mafia si erge su una fossa di sepolti vivi, uomini privati di sensi umani 
fondamentali come la vista e l’udito, di facoltà sociali minime come la parola.
Da regime speciale introdotto per tagliare le comunicazioni mafiose tra l’interno e l’esterno del carcere, il 41bis si è 
nel tempo involuto fino ad attorcigliarsi su sé stesso, si è incattivito fino ad accanirsi anche contro se stesso, con 
norme, disposizioni, circolari assurde che, al confronto, quelle in vigore a Guantánamo o nei campi di rieducazione 
cinesi appaiono regole libertarie.
La mania securitaria ha spinto, ad esempio, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria a percorrere tutti i 
gradi di ricorso fino alla Suprema Corte di Cassazione per ripristinare la sanzione disciplinare, che il Magistrato di 
Sorveglianza di Sassari aveva cancellato, nei confronti di due detenuti che da una cella all’altra, prima di cena, si 
erano scambiati un “buon appetito”.
Se il “diritto penale del nemico” ha stravolto le regole basilari del giusto processo nelle aule di tribunale dove si 
trattano reati di mafia, il “codice penitenziario del nemico” applicato ai detenuti per mafia (anche a quelli in attesa di
 giudizio, quindi innocenti fino a prova contraria) ha travolto le regole minime del buon senso.
Dire a quello della cella di fronte “buonanotte” prima di dormire o “buon appetito” prima di mangiare, costituisce 
grave minaccia all’ordine democratico e alla sicurezza pubblica, ordine e sicurezza non solo interni al carcere, anche
 esterni e, forse, anche internazionali. La Corte di Cassazione ha seppellito il ricorso del Dap con una risata. Ma c’è 
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poco da ridere.
Il 41bis è un regime di tortura, un dominio dell’uomo sull’uomo pieno e incontrollato, sempre più chiuso e ottuso. È 
la quintessenza del carcere, dell’isolamento, della privazione della libertà.
Un giorno - che noi di Nessuno tocchi Caino, noi che siamo anche Spes contra Spem, faremo in modo non sia molto 
lontano - ci volgeremo indietro e guarderemo al carcere, nella sua versione “dura” e nella sua versione “morbida”, 
come si guarda a una rovina della storia, un resto archeologico dell’umanità.
Ci volgeremo indietro e diremo a noi stessi: cosa abbiamo fatto? Siamo arrivati a giudicare, punire e chiudere le 
persone in una cella! A tenerle fuori dal tempo e fuori dal mondo. A volte senza pane e acqua, a volte con pane e 
acqua, interdette all’uso stesso della parola, all’usanza civile del dire “buon appetito”, alla buona maniera del dirsi 
“buongiorno” o “buonanotte”.

Penale da remoto solo se ci sono imputati detenuti
di Giovanbattista Tona
Il Sole 24 Ore, 20 luglio 2020
L’udienza penale da remoto viene reintrodotta dall’articolo 221 del decreto legge 34 del 2020 per il periodo che 
andrà dalla pubblicazione della legge di conversione fino al 31 ottobre 2020. Ma rimane limitata alle ipotesi in cui vi
 siano imputati detenuti ed è condizionata al consenso delle parti.
La nuova norma fa espressamente salve le ipotesi in cui è comunque prevista la partecipazione a distanza in base 
agli articoli 146-bis e 147-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale (riguardanti per lo più i
 detenuti per reati particolarmente gravi, le persone sottoposte al regime previsto dall’articolo 41bis 
dell’ordinamento penitenziario e i collaboratori di giustizia).
Aggiunge poi che può essere assicurata la partecipazione “a qualsiasi udienza penale” mediante video-collegamenti 
agli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e ai condannati detenuti; la norma 
quindi vale sia per i giudizi penali, sia per i procedimenti dinanzi al Tribunale di sorveglianza, sia ancora per quelli 
dinanzi alle sezioni misure di prevenzione.
È necessario il consenso dell’imputato o del condannato, che deve essere espresso personalmente o a mezzo di 
procuratore speciale. La partecipazione a distanza deve essere possibile e deve assicurare - mediante i collegamenti 
audiovisivi, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati 
del ministero della Giustizia - l’osservanza delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis.
Quindi deve essere garantita la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nell’aula e nei 
luoghi di custodia dove si trovano gli imputati collegati e deve essere sempre consentito al difensore, se presente in 
aula, di consultarsi riservatamente con l’imputato per mezzo di strumenti tecnici idonei. L’udienza è tenuta con la 
presenza del giudice, del pubblico ministero e dell’ausiliario del giudice nell’ufficio giudiziario e si svolge con 
modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è 
prevista la partecipazione il giorno, l’ora e le modalità del collegamento. La nuova disposizione non stabilisce come 
il giudice debba accertare l’identità dei soggetti partecipanti a distanza e il richiamo all’articolo 146-bis sembra 
implicare la necessità che nei luoghi di custodia dai quali sono collegati gli imputati sia presente un cancelliere o 
altro pubblico ufficiale che attesti ogni circostanza utile a integrare il verbale di udienza.
D’altronde - a differenza della disciplina delle udienze civili da remoto - vi è qui un ulteriore specifico richiamo alla 
disposizione secondo la quale il luogo da dove l’imputato si collega è equiparato all’aula di udienza. Dal tenore 
complessivo di questa disciplina, da ritenersi speciale e derogatoria delle regole ordinarie, si ricava che rimane 
definitamente esclusa la partecipazione mediante video-collegamento di imputati che non siano detenuti o di altre 
parti private.

Giustizia riparativa. Intesa Cnf-Ministero sulla messa alla prova
di Simona Musco
Il Dubbio, 18 luglio 2020
Il Consiglio nazionale forense aderisce a un progetto di giustizia riparativa, aprendo le porte delle sue sedi agli 
imputati ammessi all’istituto della messa alla prova per lo svolgimento di lavori socialmente utili, riaffermando così 
il ruolo di promozione sociale della avvocatura.
Una decisione deliberata ieri, nel corso di una riunione del plenum riunito in seduta amministrativa, durante la quale 
il massimo organo di rappresentanza dell’avvocatura ha deciso di aderire alla proposta di convenzione del ministero 
della Giustizia, presentata a maggio scorso dal dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, con lo scopo di 
far svolgere lavori di pubblica utilità presso le sedi del Cnf e delle sue fondazioni per gli imputati che possono 
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accedere a tale istituto.
L’impegno della Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova del Dipartimento è quello 
di “dare attuazione ad un moderno sistema di misure e sanzioni di comunità, in linea con i più avanzati standard 
europei”. Da qui la scelta di sfruttare l’istituto della messa alla prova, che realizza “una rinuncia alla potestà punitiva
 dello Stato, condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata ed assistita” e che trova applicazione per i 
reati punibili con una pena non superiore al suo massimo a 4 anni.
Introdotto nell’ordinamento giuridico italiano per gli adulti con la legge del 2014, prevede un programma di 
recupero con attività lavorativa gratuita con finalità sociali e di volontariato, da svolgere presso enti, organizzazioni 
e amministrazioni pubbliche. E si tratta di una risposta alle richieste avanzate dall’Europa sulla necessità di 
riformare il sistema sanzionatorio, basato sul carcere, riforma resa urgente dalla condanna inflitta all’Italia nel caso 
Torreggiani nel 2013.
Una sentenza pilota, che evidenziò il problema strutturale del disfunzionamento del sistema penitenziario italiano, a 
partire dal sovraffollamento. Ma i fari si sono accesi anche su un sistema che, troppo spesso, dimentica la funzione 
rieducativa dalla pena, così come previsto dalla Costituzione, mirando semplicemente alla sua funzione punitiva. 
Una punizione resa in alcuni casi disumana dalla condizione delle carceri e dalla difficoltà di accesso alle misure 
alternative.
“È tra i primi sistemi a dare concretezza alla funzione special-preventiva della sanzione - si legge nella proposta 
avanzata da via Arenula - prevedendo degli obblighi tanto nei confronti della persona offesa del reato, che deve 
essere ristorata del danno patito, quanto nei confronti della comunità, grazie alla prestazione obbligatoria di un 
lavoro di pubblica utilità: un impegno gratuito, per un periodo significativo, svolto con costanza e serietà presso lo 
Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di 
volontariato”.
Insomma, quello che viene chiesto all’imputato è una riflessione sul significato dei propri gesti e il loro disvalore, 
riflessione da portare avanti attraverso un turno lavorativo gratuito per un periodo significativo di tempo. Sono 
migliaia le persone prese in carico dal ministero in questi anni, passando dai 511 imputati del 2014 ai 39.350 dello 
scorso anno.
“Il Cnf, coerente con la funzione sociale del ruolo dell’avvocato - si legge in una nota diffusa dall’organo 
dell’avvocatura -, aderisce con convinzione al progetto rieducativo e confida in una crescente sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica verso un sistema sanzionatorio non esclusivamente punitivo e maggiormente in linea con i 
principi più volte evocati dalla Cedu”.

Ordinaria tortura. Storie figlie dell’abuso di potere
di Chiara Formica
2duerighe.com, 18 luglio 2020
Torturare, uccidere non si tratta semplicemente di scelte, piuttosto della costruzione di sé. L’integrazione in un 
contesto diventa il filtro attraverso il quale misuriamo il mondo, per “natura” niente ci impedirebbe di uccidere: 
sganciati dal presupposto etico del rispetto della vita altrui, tortureremmo ed uccideremmo alla stessa stregua di 
qualsiasi altra azione.
Non c’entra la politica, ma soltanto la forza. Nella rete sociale dei rapporti di forza - fuori da ogni categorizzazione 
morale, politica ed etica - non ci sono buoni e cattivi, non esistono leggi in grado di regolamentare la capacità di 
essere umani, ma soltanto le leggi non scritte che li fanno essere un tipo di uomini.
Per questo la tortura è un problema impossibile da estirpare, soprattutto se si considerano le proposte avanzate anche
 in Italia riguardo la cancellazione della legge che punisce il reato di tortura.
Torturare - dal latino torquere, torcere il corpo - è un concetto intrinseco a quello di pena o meglio è intrinseco al 
concetto di espiazione della colpa. Secondo la morale più obsoleta, attraverso il dolore espungiamo la colpa, ci 
ripuliamo dello sporco lasciato dall’errore, continuando a concepirlo quindi come qualcosa che ricade fuori 
dall’impronta umana. Ma cosa c’è da espiare, qual è la colpa da cui ripulirci se smettiamo di intendere l’errore come 
un peccato e lo consideriamo unicamente nella sua essenza, ossia la smorfia di un’umanità che ci urtica?
La tortura ha anche un risvolto politico nell’estorsione di confessioni, che rende agli occhi delle folle la punizione 
legittima, addirittura desiderabile. Ma che si tratti di espiazione o di estorsione, la tortura fa sempre leva sulla stessa 
profonda radice: la paura. E al tempo stesso si manifesta all’interno delle medesime strutture, quelle detentive.
Il tormento della paura è spiazzante, per stare al mondo abbiamo bisogno di dimenticarcene: se c’è un connotato 
ineliminabile nell’istinto umano è proprio il bisogno della dimenticanza: le persone cancellano il vissuto che le 
spaventa per vivere. È in questa ottica che l’euristica della paura di Jonas fallisce. La ragion d’essere della tortura sta
 nel potere di ricordarci che non possiamo illuderci di essere donne e uomini liberi dalla paura. La tortura serve a 
risvegliare questa coscienza perché è paura che si fa stato di cose nella forma della prevaricazione, della violenza e 
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quindi dell’abuso più infimo, quello che rimane radicato sotto la pelle. La tortura fissa un punto, è continua, costante
 e perciò impossibile da rimuovere.
Dal carcere: la pena come “sfregio all’umanità” - “I muri delle carceri sono impastati di reati talvolta più gravi di 
quelli per i quali si è detenuti, eppure […] non esiste una sola Circolare del Dap sull’uso legittimo (e sull’abuso 
illegittimo) della forza da parte degli agenti penitenziari”, scrive Marco Ruotolo in “Il senso della pena”. Ogni Stato 
che voglia rispondere all’immagine democratica di sé stessa ha bisogno di promuovere battaglie contro la tortura, ma
 d’altra parte ogni Stato cova in sé, nelle frange ufficiose delle proprie istituzioni, le forme più retrograde della 
tortura.
Il carcere “è lo spazio di esercizio della sovranità punitiva. È il luogo ove lo Stato, depotenziato e desovranizzato dai
 processi di globalizzazione economica, tende a far valere i suoi residui ambiti di potere. Anche per questo la tortura 
esiste e resiste ai tentativi di bandirla dal diritto e dalla pratica”, è quanto sostiene Patrizio Gonnella in La tortura in 
Italia.
In Italia, ad esempio, l’ostatività è la forma edulcorata della tortura psicologica. Due persone detenute nel carcere di 
Rebibbia, riferendosi alla pena dell’ergastolo ostativo, mi scrivono: “una pena che non finisce mai che senso ha, che 
funzione può avere quando alla persona detenuta non viene concessa un po’ di speranza che un giorno possa tornare 
nella società libera. Come vuoi che cambi un detenuto che tieni murato a vita? È una tortura continua e uno sfregio 
all’umanità. Questa non è giustizia, è pura vendetta”.
Le prigioni, luoghi di reclusione e di convivenza forzata, sono scatole chiuse e gerarchizzate, dalle quali non si esce 
senza aver subito lo scotto della violenza. Non necessariamente manifesta, ma pur sempre minacciata, sospesa e 
ripresa ad intermittenza. Vivere in carcere significa entrare in contatto con persone e regole mai conosciute prima, 
significa crearsi uno spazio in cui resistere, significa prostrarsi alla legge del più forte. La detenzione è già una 
violenza di per sé per chi la subisce: la libertà dell’uomo è continuamente violentata da divieti capillari e obblighi 
umilianti.
A questo sostrato di violenza latente che da sempre caratterizza le strutture di detenzione, se ne aggiunge un altro 
molto più diretto, quello relativo agli abusi delle divise. Tutti conosciamo i casi italiani più emblematici: Stefano 
Cucchi, Federico Aldrovandi, Riccardo Magherini, Gabriele Sandri, i fatti di Bolzaneto e ancora i fatti di Asti (2004-
2005).
Questo ultimo caso vedeva coinvolto un gruppo di agenti che quotidianamente torturava due detenuti, ritenuti 
pericolosi ed irrispettosi. Eppure - nonostante il giudice abbia ammesso che le violenze erano continue e perpetrate 
nel tempo e che si trattava di vera e propria tortura - non sono stati condannati per questo reato, poiché non ancora 
presente nel codice penale italiano.
E ancora il caso di Rachid Assarag: nel 2010 detenuto nel carcere di Parma, dove denuncia i pestaggi subiti per 
mano di alcuni agenti di polizia penitenziaria. Il caso diventa noto anche perché il detenuto riesce a far entrare 
illegalmente un piccolo registratore con il quale documenta le risposte dategli dagli agenti e dal medico del carcere. 
Nonostante le registrazioni e le testimonianze raccolte, il pm decide per l’archiviazione del caso come uso legittimo 
della forza.
Il 16 maggio 2016, Rachid Assarag, questa volta nel carcere di Piacenza, è nuovamente vittima degli stessi episodi 
di violenza: alcuni video delle telecamere dei circuiti interni al reparto riportano immagini incredibili. Dieci agenti, 
alcuni in tenuta antisommossa, entrano nella cella di Assarag per picchiarlo. Due volte a distanza di cinque ore. Ma 
anche questa volta il pm richiede l’archiviazione del caso come uso legittimo della forza. Eventi come questi 
testimoniano “che le percosse sono un canale di comunicazione con i detenuti i quali comprenderebbero solo con la 
violenza le regole da seguire. Che le carceri non rieducano, al più puniscono, e comunque rendono peggiori” (da 
Antigone in Galere d’Italia).
Post covid: sedare le rivolte carcerarie attraverso la tortura - “Insultati e picchiati con schiaffi, pugni, calci e a colpi 
di manganello. Trascinati fuori dalle celle, nel corridoio, dove sarebbero stati ancora pestati e, per sfuggire ai colpi, 
costretti a correre, passando dalle scale, fino all’area di “passeggio”. Colui che cadeva a terra durante la corsa subiva
 ulteriori violenze”. Questo è un breve accenno di quanto ci aspettavamo dopo le rivolte di marzo all’interno delle 
carceri. È a ciò che sarebbe accaduto, ad aprile, nel carcere di Santa Maria Capua a Vetere come conseguenza alle 
rivolte durante l’emergenza covid. Dopo la battitura delle sbarre da parte dei detenuti in seguito alla notizia di un 
caso positivo al virus, la polizia penitenziaria sarebbe intervenuta in tenuta anti-sommossa. Circa 400 agenti 
avrebbero fatto ingresso con volto coperto e guanti alle mani. Al momento “sono 44 gli avvisi di garanzia alla 
polizia penitenziaria” per reati che vanno dalla tortura, alla violenza privata, all’abuso di autorità. Alcuni detenuti 
sarebbero stati denudati e poi picchiati, insultati, colpiti con i manganelli. Costretti a radersi barba e capelli e poi 
minacciati e sbattuti in isolamento.
Nell’esposto viene riportato che “altri agenti avrebbero invitato i detenuti a uscire dalle loro celle per effettuare la 
perquisizione e, dopo che il detenuto si è privato degli indumenti, sarebbe stato percosso violentemente con calci, 
pugni e con colpi di manganello”. Dalle testimonianze emergono racconti di chi aveva “un occhio livido e gonfio 
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tanto da non riuscire ad aprirlo”, chi racconta di essere “rimasto sdraiato per terra in mezzo al sangue e privo di 
sensi”, e ancora chi riferisce di aver “urinato sangue”.
L’avvocato di un detenuto con problemi psichiatrici ha segnalato ad Antigone che l’uomo “sarebbe stato prima 
denudato, poi picchiato con calci, pugni all’addome e manganellate sulla testa. A causa di tali violenze, lo stesso 
avrebbe riportato gravi lesioni alle costole (alla sola vista risultano disallineate), difficoltà respiratorie, ecchimosi 
sparse e forti dolori alla testa”. Dall’esposto risulta anche che “i medici non abbiano sottoposto a visita le vittime e, 
in alcuni casi, è emerso che, a fronte di lesioni evidenti ed importanti, i medici abbiano omesso di refertarle e di 
prescrivere le terapie”. Dalla loro parte Matteo Salvini: “sono venuto qui perché non si possono indagare e perquisire
 come delinquenti 44 servitori dello Stato. Non esiste né in cielo, né in terra perquisire gli agenti davanti ai familiari 
dei detenuti”.
Susanna Marietti, presidente di Antigone, in un’intervista spiega: “nei giorni successivi le rivolte di marzo e poi 
anche in una seconda fase, i parenti dei detenuti, che avevano avuto modo di comunicare con loro, hanno riportato 
che a rivolta ormai sedata, una volta ristabilita la calma, dopo molte ore o in alcuni casi anche una giornata, sono 
avvenute irruzioni organizzate di squadrette che avrebbero commesso violenza a danno dei detenuti, alcuni anche del
 tutto estranei alle rivolte e alcuni addirittura malati o anziani”.
Il primo esposto presentato da Antigone, subito dopo le rivolte di marzo, riguarda il carcere milanese di Opera, dove 
sarebbero stati usati manganelli sulle braccia, sulle mascelle e su altri parti del corpo dei detenuti immobilizzati.
Altro caso di violenza all’interno del carcere di Melfi, nel quale alcuni detenuti sarebbero stati denudati e picchiati, 
insultati, messi in isolamento, trasferiti in altri istituti con lunghi spostamenti durante i quali era loro impedito di 
andare in bagno e costretti a firmare fogli nei quali dichiaravano di essere accidentalmente caduti. “Nessun individuo
 potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti”, né in tempo di pace, né 
in tempo di guerra, così all’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948).

“Niente pene alternative ai condannati per mafia”. La Dia fa carta straccia della Costituzione
di Davide Varì
Il Dubbio, 18 luglio 2020
Secondo i poliziotti della Dia, “qualsiasi misura di esecuzione della pena alternativa al carcere per i mafiosi 
rappresenta un vulnus al sistema antimafia”. Tradotto: i condannati per mafia devono “marcire in galera” anche se 
rischiano la vita a causa di problemi di salute. “Qualsiasi misura di esecuzione della pena alternativa al carcere per i 
mafiosi rappresenta un vulnus al sistema antimafia”. Tradotto: i condannati per mafia devono “marcire in galera” 
anche se rischiano la vita a causa di problemi di salute.
È uno dei passaggi centrali della relazione annuale presentata dalla Direzione investigativa antimafia. Una 
considerazione quantomeno ardita che ignora, quasi fosse un inutile fastidio, almeno due articoli della nostra 
Costituzione: l’articolo 7 (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono 
tendere alla rieducazione del condannato) e l’articolo 32 (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”).
Ma, evidentemente, per la nostra Direzione investigativa antimafia, il diritto alla salute e il divieto a trattamenti 
inumani, valgono per tutti tranne che per i cittadini detenuti accusati di associazione mafiosa. Una dichiarazione 
decisamente imprudente.
La Direzione nazionale antimafia, composta da poliziotti e carabinieri, dovrebbe infatti avere come faro guida ogni 
singolo Titolo e ogni singolo Articolo della nostra Costituzione. Di più, dovrebbe vigilare affinché nessuno violi la 
legge fondamentale del nostro Stato.
Ma del resto c’è ben poco di nuovo. Una parte della nostra antimafia, nel nome della lotta alla criminalità 
organizzata, in questi anni ha fatto carta straccia di diritti e garanzie, considerate lacciuoli da anime belle del diritto. 
Eppure chi indebolisce quei diritti mina la credibilità dello Stato e rafforza ancora di più le mafie che vivono anche 
di propaganda e “consenso”.

La relazione Dia fa a pezzi Bonafede: “Devastante gestione delle carceri”
di Maurizio Tortorella
La Verità, 18 luglio 2020
La Direzione investigativa, antimafia contesta la messa ai domiciliari di circa 500 boss causa pandemia. “Un errore 
disastroso”. Un allarme, forte e chiaro. C’è il rischio che il disastro economico creato dalla pandemia in Italia abbia 
spalancato la porta alle infiltrazioni mafiose. Ma anche una critica durissima.
La gestione del sistema carcerario da parte del ministero della Giustizia, che nei mesi del Covid-19 avrebbe 
comportato, letteralmente, “un vulnus al sistema antimafia”. Ha toni particolarmente gravi l’ultima Relazione 
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semestrale della Direzione investigativa antimafia per il luglio-dicembre 2019, consegnata ieri al Parlamento.
Un capitolo del lungo dossier (888 pagine) è dedicato all’emergenza sanitaria. Gli analisti della Dia, l’ente 
investigativo che dal 1991 coordina le indagini contro il crimine organizzato e dal 2017 è retto dal generale dei 
carabinieri Giuseppe Governale, segnalano che le mafie - e soprattutto la ‘ndrangheta calabrese - stanno sfruttando la
 crisi per accrescere il ruolo di “player affidabili ed efficaci a livello globale”, mettendo le mani su aziende anche di 
medie e grandi dimensioni finite in crisi di liquidità per i mesi d’inattività cui sono state costrette dal lock-down.
Nella relazione si legge un paragone preoccupante: la paralisi economica provocata dalla pandemia “può aprire alle 
mafie prospettive di arricchimento e di espansione” a “ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico”.
 Del resto, che l’infiltrazione mafiosa stia sfruttando la situazione difficile è reso evidente da un dato meno 
economico e più “politico”: nel 2019 sono stati chiusi per infiltrazioni mafiose 51 enti locali, “un numero che non è 
mai stato così alto dal 1991”. Si tratta di 20 consigli comunali e di due Aziende sanitarie provinciali, che sono andati
 ad aggiungersi a 29 amministrazioni già in commissariamento.
Dei 51 enti sciolti, 25 sono in Calabria, 12 in Sicilia, otto in Puglia, cinque in Campania e uno in Basilicata. Un 
elenco inquietante. Ma c’è un altro capitolo della relazione, quello sulla politica carceraria adottata da febbraio-
marzo dal governo, che se possibile ha toni ancora più inquietanti. Qui la Dia esprime una netta critica all’operato 
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: un giudizio severo che, sia pure senza mai citarlo, 
inevitabilmente colpisce soprattutto il ministro grillino della Giustizia, Alfonso Bonafede, da cui il Dap dipende.
Il capitolo dedicato al tema “carceri e mafiosi” dalla relazione suona davvero come uno schiaffo. La relazione 
ricorda che “l’emergenza Covid-19, associata allo stato di sovraffollamento delle carceri, ha generato forte 
allarmismo nella popolazione carceraria, sfociato anche in tentativi di rivolta”. In effetti tra il 7 e il lo marzo, grazie 
all’improvvida decisione del ministero della Giustizia di bloccare lavoro esterno dei detenuti, permessi-premio e 
incontri con i familiari, 49 prigioni furono squassate da ribellioni, con un bilancio di 13-14 morti trai detenuti, decine
 di feriti tra gli agenti della polizia penitenziaria e danni per 30-40 milioni.
Ma la Dia contesta soprattutto quel che è venuto dopo: e cioè la stagione delle circa 500 scarcerazioni: “In 
coincidenza con l’emergenza sanitaria”, si legge nella relazione, “è stata concessa la detenzione domiciliare a 
numerosi detenuti, in qualche caso anche a boss mafiosi condannati definitivamente per reati gravi, molti dei quali 
sottoposti al regime di alta sicurezza e alcuni addirittura al regime detentivo di cui all’art. 41bis, legge 354/1975 
(cioè il carcere di estrema sicurezza, ndr).
La Dia guarda con grande allarme a quella stagione, che ha fatto tornare a casa capi mafiosi come Francesco Bonura,
 camorristi del peso di Pasquale Zagaria, boss di ‘ndrangheta come Vincenzo Iannazzo. Senza citarla, la Dia critica 
la controversa circolare emanata dal Dap il 21 marzo, dove si suggeriva che per decidere il passaggio alla detenzione
 domiciliare per la paura di un contagio si dovesse tenere conto “dell’età avanzata del beneficiario”.
La Dia ricorda infatti - e qui la pagina per il guardasigilli e per il suo entourage assume il tono di una severa 
“lezione” di antimafia - che “l’età avanzata, per le organizzazioni mafiose, e per Cosa nostra in particolare (...), non 
è affatto un impedimento all’esercizio del potere da parte dei capi, ma al contrario rappresenta un fattore di rispetto e
 prestigio”.
Insomma, secondo la Dia il risultato delle scarcerazioni dei boss è stato un errore devastante. Che ha offerto 
“l’occasione per rinsaldare gli assetti criminali sul territorio, anche attraverso nuovi summit e investiture”. Perché, 
ricordano gli analisti al ministro, “un contatto ristabilito può anche portare alla pianificazione di nuove strategie 
affaristiche (frutto anche di accordi tra soggetti di matrici criminali diverse, maturati proprio in carcere) e offrire la 
possibilità ai capi meno anziani di darsi alla latitanza”.
La Dia segnala poi che “la scarcerazione in anticipo di un mafioso, addirittura di un ergastolano, è avvertita dalla 
popolazione delle aree di riferimento come una cartina di tornasole, la riprova di un’incrostazione di secoli, diventata
 quasi un imprinting: quello secondo cui mentre la sentenza della mafia è certa e definitiva, quella dello Stato può 
essere provvisoria e a volte effimera”.
La Dia ricorda infine a Bonafede che concedere “la detenzione domiciliare contraddice la ratio di quella in carcere, 
che punta a interrompere le comunicazioni e i collegamenti tra la persona detenuta e l’associazione mafiosa di 
appartenenza. In sintesi, qualsiasi misura di esecuzione della pena alternativa al carcere per i mafiosi rappresenta un 
vulnus al sistema antimafia”. 

Lazio. Negli Istituti di pena arrivano nuovi Sportelli per i diritti dei detenuti
romatoday.it, 17 luglio 2020
Il progetto è stato presentato presso la sede del Consiglio regionale del Lazio dal garante regionale Anastasìa, dal 
vicepresidente del Consiglio regionale Cangemi e dal provveditore all’amministrazione penitenziaria Cantone. Più 
sportelli per i diritti dei detenuti nelle carceri del Lazio. Non solo Regina Coeli, Rebibbia Femminile e Cassino ma 
anche Rieti, Rebibbia Penale, Civitavecchia e Frosinone. Il progetto è stato presentato questa mattina presso la sede 
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del Consiglio regionale del Lazio dal garante regionale Stefano Anastasia, insieme al vicepresidente del Consiglio 
regionale, Giuseppe Cangemi, e al provveditore all’amministrazione penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise, 
Carmelo Cantone.
Un progetto “di integrazione tra Garante, Università e associazioni qualificate per il rafforzamento degli strumenti di
 tutela dei diritti dei detenuti”. Da tempo negli Istituti penitenziari del Lazio “sono presenti qualificate esperienze 
associative per la tutela dei diritti dei detenuti e più di recente si sono andate diffondendo le cosiddette “Cliniche 
legali penitenziarie”, che affiancano un’attività didattica sul campo, offerta agli studenti dei corsi universitari in 
materie giuridiche, al sostegno informativo ai detenuti” ha spiegato Anastasia.
Il progetto degli sportelli per i diritti promossi dal suo ufficio “vuole mettere in rete le esperienze esistenti e 
promuoverne dove ancora non ci sono, per estendere e qualificare il sostegno alle persone detenute nel 
riconoscimento dei diritti garantiti dell’ordinamento penitenziario, dalle leggi e dalle politiche regionali”. 
Attualmente sono già attivi sportelli nelle carceri di Regina Coeli, Rebibbia Femminile e Cassino “ma non a Rieti, 
Rebibbia Penale, Civitavecchia e Frosinone” ha aggiunto Anastasia. L’idea è quella di mettere “in rete esperienze 
vecchie e nuove e consentirà al Garante di avere una presenza continua a qualificata dentro tutti gli istituti 
penitenziari, valorizzando ciò che università e associazioni già fanno e poterle attivare in altre realtà dove non sono 
presenti”.
Con il bando aperto lo scorso 14 gennaio sono stati affidati all’Università di Cassino, al dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre e all’Arci di Viterbo rispettivamente gli sportelli che saranno attivi peso 
gli istituti penitenziari di Cassino, Frosinone e Paliano, Regina Coeli, Rebibbia Femminile, Rebibbia Penale e 
Rebibbia III Casa circondariale, Civitavecchia, Rieti e Viterbo. Prossimamente saranno messi a bando gli sportelli 
per Latina e Velletri. I responsabili, al termine della presentazione, hanno firmato l’accettazione dell’affidamento 
che durerà un anno e sarà rinnovabile in seguito a una nuova gara pubblica.
Queste strutture svolgeranno un’attività di sostegno ai detenuti che ne faranno richiesta, per la risoluzione delle 
problematiche individuali, attraverso un’azione di informazione e ausilio nella redazione di istanze a firma propria. 
Gli sportelli comunicheranno al Garante i casi in cui sia necessario interloquire con i responsabili delle 
amministrazioni pubbliche o le Autorità competenti nella risoluzione della problematica emersa e dovranno 
sottoporre tempestivamente al Garante tutte le questioni di natura generale relative all’istituto emerse nel corso dello 
svolgimento dell’attività, relazionando almeno trimestralmente sullo stato di soddisfazione delle persone detenute in 
carcere.
“È un grande lavoro rispetto a una sinergia tra istituti, cooperative, volontariato e il mondo che da sempre lavora 
nelle carceri” ha commentato Cangemi. “Questo progetto diventerà un centro di ascolto oltre che di punto di 
informazione”.
Per il provveditore Cantone “l’impegno siglato oggi è importante perché ruota attorno alla comunicazione. Nelle 
carceri del Lazio c’è un problema importante di valorizzazione della comunicazione. Quando le persone di sentono 
dire le cose che li riguardano di terza mano poi scoppiano i problemi, come è accaduto con i fatti dell’8 e il 9 
marzo”, quando i detenuti hanno appreso della sospensione dei colloqui a causa dell’emergenza Covid senza esserne
 stati avvisati. “In un paese civile non si fa così”, ha aggiunto Cantone. “C’è bisogno di comunicazioni autorevoli e 
non di notizie di quarta o quinta mano”.
Intanto, la presentazione del progetto è stata occasione per parlare di un altro problema nelle carceri del Lazio e, più 
in generale, in quelle italiane. In particolare nel Lazio al 30 giugno sui 4.579 posti disponibili nei 14 istituti 
penitenziari del territorio la popolazione detenuta è pari a 5.762 persone, delle quali 2.233 stranieri, e anche con il 
picco minimo di 5.689 registrato a maggio si era comunque sopra la soglia massima. Tranne le case circondariali di 
Paliano, Civitavecchia Passerini, Rebibbia, Rebibbia Terza Casa e Frosinone, in tutte le altre ci sono più carcerati 
che letti effettivamente disponibili.
Con alcuni picchi significativi resi noti dal Garante dei Detenuti del Lazio, Stefano Anastasia: “Sono stato nel 
carcere di Latina un mese fa e ha un sovraffollamento del doppio della sua capacità. È pensato per 70 detenuti e ce 
ne sono 150. Due giorni fa sono stato a Regina Coeli ed è di nuovo ai livelli preCovid, ha più di 1000 detenuti 
quando ne può tenere 600. Immaginate quali condizioni di sicurezza sanitaria possano esserci e anche quelle di 
prevenzione, come il famoso distanziamento. E in questa situazione è difficile spiegare ai detenuti perché ci sono 
tutte quelle cautele, ad esempio nei colloqui con i familiari, e poi in cella stanno in 5 o 6.
Dieci giorni fa sono stato a Cassino e in stanze di 16 metri quadrati c’erano 7 persone, quando sono state progettate 
per 3”. Le restrizioni previste per il Covid restano: “I detenuti possono fare i colloqui solo in presenza una volta al 
mese con il divisorio di plexiglass senza potere neanche tenere per mano la moglie e spesso senza potere vedere i 
figli, perché il colloquio è consentito a una sola persona”. La notizia degli sportelli è stata commentata anche da 
Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti: “Un risultato che riconosce la dignità, le possibilità e i 
diritti e che va a statuire quello che è il senso di uno Stato di diritto, attraverso misure a sostegno della giustizia e 
dell’equità, che mai dovrebbero essere messe in discussione”.
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Riunione al Dap per la riforma delle modalità custodiali negli istituti di pena
di Stefano Turbati
fpcgil.it, 17 luglio 2020
Il confronto sul “Nuovo modello custodiale”, aperto dalla riunione con i Sindacati del Comparto Dirigenti e che sarà 
concluso dall’incontro con le rappresentanze di Polizia Penitenziaria, ha visto ieri rappresentate al tavolo le istanze 
degli operatori del Comparto Funzioni Centrali.
Come Fp Cgil, apprezzando il cambio di passo sul fronte delle relazioni sindacali segnato dal Capo Dipartimento 
Dott. Petralia (su una materia peraltro finora sottratta al confronto tra le parti), abbiamo inteso sottolineare gli 
elementi propositivi che caratterizzano il documento elaborato. Elementi di proposta che puntano a mettere a sistema
 esperienze di buone prassi già diffuse nei penitenziari italiani, che riteniamo non debbano più essere confinate 
nell’ambito di singoli Progetti d’istituto ma debbano invece essere applicate all’intero sistema detentivo.
Elementi inoltre che dovranno essere sostenuti da investimenti che interessino le strutture detentive, l’offerta 
lavorativa e trattamentale, le intese con le istituzioni locali e della sanità, la formazione degli operatori e - 
naturalmente - l’incremento di personale.
Nel merito delle risorse umane abbiamo rappresentato come i tagli operati alle piante organiche, con particolare 
riferimento ai Funzionari Giuridico Pedagogici chiamati ad intervenire ognuno su una platea di detenuti spesso in 
numero superiore alle indicazioni dipartimentali (rapporto di 1 a 70 detenuti nelle reclusioni e di 1 a 100 nelle 
circondariali), non consenta di dare risposta al mandato istituzionale dell’individualizzazione del trattamento.
Declinando la nostra proposta, abbiamo dunque sottolineato quali obiettivi prioritari:
• l’ampliamento delle opportunità trattamentali, formative e professionali, anche attraverso il coinvolgimento degli 
Enti locali nell’ambito della Conferenza stato-regioni
• l’incremento dell’offerta sanitaria, con particolare riferimento ai bisogni terapeutici dei soggetti
tossicodipendenti e psichiatrici
• il rafforzamento della collaborazione con gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, con particolare riguardo ai 
programmi di Affidamento in Prova al Servizio Sociale
• l’implementazione di un modello trattamentale caratterizzato da: apertura di sezioni ex art. 32 O.P., 
specializzazione degli istituti, netta distinzione tra circuiti circondariale e di reclusione, offerta trattamentale 
progressiva
Offerta che, partendo da uno step iniziale dove i detenuti accedono per un percorso di prima osservazione, dovrà 
condurre ad uno step successivo cui possano accedere (previa sottoscrizione di un “Patto trattamentale”) i soli 
detenuti che abbiano positivamente superato la prima fase.
Il passaggio alle sezioni o agli istituti di secondo livello, consentirebbe loro di beneficiare di percorsi a trattamento 
avanzato, di maggiore frequentazione degli spazi esterni alla camera detentiva, di una vigilanza attenuata in funzione
 della tipologia di detenuti; con la possibilità tuttavia, per coloro che dovessero venire meno al Patto trattamentale 
sottoscritto, di vedere interrotto il proprio percorso e di fare ritorno al primo step.
Il tavolo di confronto su una materia finora considerata di sola pertinenza del Comparto sicurezza, è divenuto 
dunque occasione per riflettere anche sui modelli relativi al trattamento ed alla gestione degli istituti. Ed è per questo
 che come Fp Cgil abbiamo accettato la sfida, presentando una proposta complessiva e identica a tutti i tavoli di 
confronto quale autentico momento “di sintesi” tra i diversi contributi di ogni comparto e coordinamento.

“Le alternative al carcere per i boss penalizzano il sistema antimafia”
La Stampa, 17 luglio 2020
L’allarme sollevato dalla relazione semestrale della Dia. “Qualsiasi misura di esecuzione della pena alternativa al 
carcere per i mafiosi rappresenta un vulnus al sistema antimafia”. Così la relazione semestrale della Dia, a proposito 
della crisi legata alla pandemia di Covid-19 e alla scarcerazione dei boss, sottolineando che “l’effetto 
dell’applicazione di regimi detentivi alternativi a quello carcerario ha indubbi negativi riflessi per una serie di 
motivazioni.
In primo luogo rappresenta senz’altro l’occasione per rinsaldare gli assetti criminali sul territorio, anche attraverso 
nuovi summit e investiture. Il “contatto” ristabilito può anche portare alla pianificazione di nuove strategie 
affaristiche (frutto anche di accordi tra soggetti di matrici criminali diverse maturati proprio in carcere) e offrire la 
possibilità ai capi meno anziani di darsi alla latitanza”, sottolinea la relazione.
“Oltre al rischio della latitanza, l’applicazione di regimi alternativi al carcere, riavvicinando i criminali al territorio, 
può anche favorire faide tra clan rivali, latenti proprio per effetto della detenzione in carcere”, prosegue la relazione, 
sottolineando come la scarcerazione anticipata può essere “avvertita dalla popolazione delle aree di riferimento come
 una cartina di tornasole, la riprova di un’incrostazione di secoli, diventata quasi un imprinting: quello secondo cui 
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mentre la sentenza della mafia è certa e definitiva, quella dello Stato può essere provvisoria e a volte effimera”. 
Inoltre, viene sottolineato, la detenzione domiciliare “contraddice la ratio di quella in carcere, che punta ad 
interrompere le comunicazioni e i collegamenti tra la persona detenuta e l’associazione mafiosa di appartenenza”.

Per l’ingiusta detenzione aria di intesa alla Camera
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 15 luglio 2020
Aperture bipartisan sul testo bocciato in Aula un anno fa. Prove di “larghe intese” fra governo e Forza Italia sulla 
giustizia. Il punto d’incontro potrebbe essere raggiunto a breve sulla proposta di legge in materia di valutazione 
disciplinare dei magistrati a seguito di accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
Presente il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis (Pd), l’azzurro Pierantonio Zanettin ha iniziato ieri in 
Commissione giustizia a Montecitorio l’esame del testo del ddl presentato lo scorso maggio dal collega di partito 
Enrico Costa.
La discussione è avvenuta in un clima molto sereno. Segno evidente che non ci sono al momento posizioni ostili in 
maniera preconcetta su un tema molto delicato e scivoloso come questo. Il provvedimento, infatti, introduce per la 
prima volta l’obbligo di trasmissione agli organi titolari dell’azione disciplinare nei riguardi dei magistrati (il 
procuratore generale della Cassazione ed il ministro della Giustizia, ndr) delle sentenze che accolgono le domande di
 riparazione per ingiusta detenzione, con una ulteriore disposizione in merito alla responsabilità disciplinare dei 
magistrati.
Il testo riproduce essenzialmente quello, presentato sempre da Costa, che era stato respinto l’anno scorso alla 
Camera. Rispetto al 2019, però, molte cose sono cambiate. Dal punto di vista politico il governo ha l’impellente 
necessità di allargare la maggioranza parlamentare in vista dell’autunno quando si troverà a fronteggiare una crisi 
economica durissima dovuta agli effetti del Covid- 19.
E sul fronte magistratura, invece, l’affaire “Palamara” ha lasciato il segno: difficile in questo momento trovare 
qualcuno in Parlamento pronto a stracciarsi le vesti per la difesa senza se e senza ma delle toghe. Si sente da più 
parti la necessità di un cambio di passo nel rapporto politica e magistratura. Il Pd, il principale alleato di governo, 
non pare pronto ad immolarsi per una nuova battaglia in difesa delle guarentigie dei giudici.
Anche fra i 5S il clima è diverso. Il ministro Alfonso Bonafede ha recentemente predisposto a via Arenula un 
monitoraggio dei casi di ingiusta detenzione. Il legislatore, con la legge nel 2017 di riforma delle misure cautelari, ha
 previsto che nella relazione che il governo deve presentare annualmente al Parlamento sull’applicazione delle 
misure cautelari personali, debba altresì dare conto dei dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla 
riparazione per ingiusta detenzione pronunciate nell’anno precedente, “con specificazione delle ragioni di 
accoglimento delle domande e dell’entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti 
disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell’esito, ove 
conclusi”. Ad oggi, però, il governo non ha ancora adempiuto: l’ultima relazione sullo stato di applicazione delle 
misure cautelari è stata trasmessa dal governo Gentiloni e contiene dati relativi all’anno 2017.

Il virus sia lo sprone per svuotare le carceri
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 luglio 2020
Le raccomandazioni del Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura. La pandemia ha colpito 
più duramente nei luoghi di detenzione in cui le precedenti raccomandazioni (spesso piuttosto datate) dello stesso 
Comitato non erano state attuate, invitando gli Stati membri a cogliere le opportunità generate dall’emergenza 
nonché a stabilizzare talune misure adottate durante la pandemia.
È la conclusione della dichiarazione rilasciata dal Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura 
(Cpt) in merito ai principi relativi al trattamento delle persone private della libertà personale nell’ambito della 
pandemia di Coronavirus. Il Cpt ha anche esortato gli Stati membri a metter fine al sovraffollamento carcerario, a 
ridurre il ricorso alla custodia cautelare in carcere, a ricorrere meno possibile alla detenzione di migranti e a 
progredire nella deistituzionalizzazione delle cure per la salute mentale. Inoltre, il Comitato aggiunge che le 
restrizioni non più necessarie dovranno essere immediatamente revocate.
Il documento è stato tradotto dall’ unità relazioni internazionali del garante nazionale delle persone private della 
libertà ed è consultabile sul sito. Si legge che a seguito della pubblicazione dei Principi relativi al trattamento delle 
persone private della libertà personale nell’ambito della pandemia del coronavirus (Covid-19) del 20 marzo 2020, il 
Cpt ha chiesto a tutti gli Stati membri di fornire un resoconto delle misure concrete adottate nelle carceri come in 
altri luoghi di privazione della libertà.
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Il Cpt ha espresso il suo apprezzamento per le costruttive e dettagliate risposte giunte da quasi tutti gli Stati membri. 
Le informazioni fornite suggeriscono che in molti Stati sono stati prontamente presi provvedimenti per proteggere le
 persone private della libertà da possibili contagi e sono state introdotte misure per compensare le restrizioni imposte
 per motivi di salute pubblica. In particolare, gran parte degli Stati membri fa riferimento al maggiore ricorso a 
misure non custodiali come alternative alla detenzione, come la sospensione/differimento dell’esecuzione della pena,
 l’impulso dato alla libertà condizionale, la libertà provvisoria, la trasformazione della reclusione in arresti 
domiciliari o in un uso prolungato del monitoraggio elettronico.
“Misure di questa natura possono chiaramente avere un impatto positivo sul diffuso fenomeno del sovraffollamento 
carcerario”, scrive il Cpt. Infine, il comitato ha ricordato l’importanza cruciale nella prevenzione dei maltrattamenti 
delle attività di monitoraggio dei luoghi di detenzione da parte di organismi indipendenti, nazionali e internazionali, 
di tutela dei diritti umani. In particolar modo ricorda il ruolo fondamentale del garante nazionale delle persone 
private della libertà.

Ingiusta detenzione, la legge sbarca in Commissione giustizia
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 14 luglio 2020
Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia in Commissione giustizia a Montecitorio, è stato di parola: trascorso il 
periodo previsto dal regolamento della Camera per ripresentare una proposta di legge bocciata dall’Aula, lo scorso 
maggio ha depositato per la seconda volta il testo di riforma della norma sulla riparazione per ingiusta detenzione.
Quella dell’azione disciplinare a carico dei magistrati che arrestano gli innocenti è un vecchio cavallo di battaglia 
dell’ex vice ministro della giustizia del governo di Matteo Renzi. L’anno scorso, per poco, l’obiettivo non venne 
raggiunto.
Ma andiamo con ordine. La riforma voluta da Costa prevede che all’articolo 315 del codice di procedura penale sulla
 riparazione venga inserito il comma tre bis: “La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli 
organi titolari dell’azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di competenza”.
Cioè il ministro della Giustizia e il procuratore generale della Cassazione. Inoltre, viene previsto come illecito 
disciplinare per i magistrati quello di aver arrestato una persona, che risulterà poi essere innocente, con “negligenza 
e superficialità”.
Nel 2019, governo giallo verde ante Papete, la riforma sembrava cosa fatta. Il 19 giugno, in particolare, il testo era 
stato approvato all’unanimità in Commissione giustizia alla Camera. Trascorsa una settimana era però stato bocciato 
dall’Aula con 242 voti contrari, 100 assenti e 5 franchi tiratori tra gli esponenti della maggioranza.
“Si tratta di una norma di civiltà”, aveva detto Costa, affermando la necessità di “abbandonare la cultura della 
comoda deresponsabilizzazione” secondo la quale al magistrato che arresta un innocente non succede nulla. Nella 
scheda di presentazione della riforma Costa ha ricordato come “dal ‘ 92 ad oggi 28mila persone sono state arrestate 
ingiustamente e risarcite per una cifra complessiva che supera gli 800 milioni di euro. Ora sarà possibile promuovere
 l’azione disciplinare nei confronti di quei magistrati responsabili di ingiuste detenzioni”.
La discussione in Commissione lo scorso anno era stata articolata e molto approfondita: fra gli auditi anche i 
giornalisti Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, creatori del sito errorgiudiziari.com, il portale che da anni 
raccoglie i casi di ingiusta detenzione. Come spesso accade sui temi sensibili per le toghe fra il voto in Commissione
 e quello dell’Aula era intervenuta l’Anm con lungo comunicato in cui bocciava senza appello la riforma voluta dal 
parlamentare azzurro.
“La modifica proposta - dissero i vertici dell’Anm - è inutile e può costituire un rischio di condizionamento 
nell’adozione di iniziative cautelari in palese contrasto con l’invocata necessità di un maggiore severità a tutela della
 sicurezza dei cittadini”.
“Il nostro ordinamento - sottolinearono le toghe - già prevede efficaci strumenti per l’accertamento di eventuali 
errori e un rigoroso sistema di responsabilità civile e disciplinare”. Parole che fecero presa sui parlamentari. Questa 
volta dovrebbe andare diversamente.
Il testo ha infatti l’ok del Guardasigilli. Vale la pena ricordare che attualmente il 90 per cento delle ingiuste 
detenzioni non viene risarcito sulla base del presupposto che il sottoposto a cautela ha “contribuito” colposamente 
all’errore ad esempio, nell’ambito delle normali strategie difensive, avvalendosi della facoltà di non rispondere. I 
numeri forniti da Costa, allora, sarebbero molto più alti. Relatore della riforma è il forzista Pierantonio Zanettin, ex 
componente del Csm nella scorsa consiliatura.

Quel diritto negato al cibo sano non riguarda solo Battisti
di Damiano Aliprandi
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Il Dubbio, 14 luglio 2020
“Ai detenuti e agli internati è assicurata un’alimentazione sana e sufficiente, adeguata all’età, al sesso, allo stato di 
salute, al lavoro, alla stagione, al clima”. Così recita l’articolo 9 dell’Ordinamento penitenziario. In carcere il diritto 
al cibo deve, o dovrebbe, essere contemplato. All’indomani della notizia che l’avvocato di Cesare Battisti, 
Gianfranco Sollai, ha presentato un reclamo segnalando la scarsità e la bassa qualità del cibo somministrato, subito 
si sono avvicendate polemiche trasversali.
Da Matteo Salvini che scrive su Facebook “assassino comunista si lamenta del menù in carcere? Taci e digiuna, 
vigliacco”, all’onorevole del Partito democratico Stefano Pedica che commenta: “Evidentemente, dopo essere 
sfuggito alla giustizia per anni, pensava di poter scontare l’ergastolo in un hotel a 5 stelle”.
Si ripete la retorica che i detenuti stanno quasi un albergo, perché mangiano e dormono gratis. Peccato che non sia 
vero. In realtà è il detenuto che paga. Infatti, secondo il nostro codice penale, è obbligato a rimborsare all’erario 
dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi
 beni mobili e immobili, presenti e futuri. Infatti, quando finisce di scontare la pena, arriva il conto a casa.
Non si capisce, anche alla luce di questo, perché un detenuto non debba rivendicare il diritto al cibo sano e 
sufficiente. Nelle carceri italiane l’alimentazione è competenza esclusiva dell’Amministrazione Penitenziaria.
Il ministero della Giustizia fornisce le cosiddette “Tabelle vittuarie”, degli elenchi di alimenti da fornire durante la 
giornata ripartiti in due versioni, una estiva ed una invernale. L’approvvigionamento degli alimenti viene fatto 
attraverso gare di appalto che forniscono il cibo durante tutto l’anno. La consegna è quotidiana, a causa della 
deperibilità di molti dei prodotti forniti.
Nelle tabelle sono indicate anche la varianza settimanale dei cibi ed il numero dei pasti da fornire alle persone 
detenute. Alcune strutture penitenziarie hanno reso obsolete le cucine (perdendo posti di lavoro retribuiti a detenuti) 
e si sono avvalse di catering esterni, realizzando una spesa complessiva minore. E non di rado, accade anche che 
riducono così tanto i costi che il cibo non è sufficiente.
Qualche anno fa, come riportato sul Dubbio, il Tar del Piemonte ha sospeso la gara indetta dal ministero della 
Giustizia relativa all’affidamento del servizio di mantenimento dei detenuti. I giudici hanno specificato come la 
diaria giornaliera (€ 3,90 per detenuto per tre pasti quotidiani) indicata a base d’asta non fosse sufficiente a garantire 
una offerta di qualità, competitiva e remunerativa. D’altronde se con tre euro e 90 viene garantita la colazione, il 
pranzo e la cena di ciascun detenuto, non è difficile immaginare che nessuno di loro riesca a sfamarsi con quello che 
lo Stato ha offerto.
Solo Cesare Battista subisce il problema del cibo scadente? Ovviamente no. Proprio in questi giorni, abbiamo 
ricevuto una lettera collettiva dei detenuti del carcere di via Spalato, a Udine. “Dichiariamo - scrivono i reclusi - che 
è da mesi che ci lamentiamo per la piccola quantità di cibo che viene distribuita, e anche, altra cosa grave, che alcuni
 di noi hanno portato in visione all’ispettore di turno cibo crudo, cibo scaduto e maleodorante”.
Non solo, denunciano che alcuni detenuti hanno trovato nel loro piatto di spinaci e gnocchi anche scarafaggi morti. 
“Tutto questo lo lamentiamo da mesi - scrivono i detenuti del penitenziario di Udine - e anche veniva portato in 
visione il mangiare scaduto e avariato ad un ispettore di turno, e lui lo segnalava anche, ma continua tutt’ora lo 
stesso; addirittura persone che hanno avuto problemi alla pancia, chi vomito ed alcuni, più fortunati, si astengono al 
ritiro del vitto”.
Il diritto al cibo nelle condizioni di privazione della libertà è vitale. Situazioni come queste descritte, sono delle 
violazioni disumane e degradanti. Le indignazioni scaturite contro l’istanza presentata dall’avvocato di Battisti 
sicuramente assecondano le pulsioni popolari, ma alimentano l’idea di un sistema penitenziario simile alle carceri 
turche come il celebre film “Fuga di mezzanotte”.

Battisti chiede caviale? No, solo riso in bianco
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 14 luglio 2020
Sta scontando la pena all’ergastolo nel carcere di Oristano, da quasi due anni è in isolamento e non può neanche 
cucinare. Ha problemi di salute e ha bisogno di un’alimentazione sana.
“Taci e digiuna, assassino comunista”. “Era abituato al caviale. È dura la vita per gli assassini che pagano per i loro 
crimini”. Non si sono certo tirati indietro Matteo Salvini e Giorgia Meloni con commenti che mai potrebbero 
apparire sulla bocca del loro alleato storico Silvio Berlusconi.
L’assassino di cui parlano è naturalmente Cesare Battisti, l’ex terrorista dei Pac che sta scontando la pena 
dell’ergastolo nel carcere di Massama, in Sardegna. La notizia è (dovrebbe essere) di ordinaria amministrazione 
carceraria: un detenuto il quale, durante una seduta del tribunale di sorveglianza, spiega il perché di una richiesta 
avanzata all’amministrazione penitenziaria.
In questo caso si parla di salute, di un cittadino di 65 anni con diverse patologie che chiede un’alimentazione 
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adeguata alla propria situazione sanitaria. Magari vorrebbe potersi cucinare un riso in bianco con una zucchina 
bollita. Oppure una patata lessa. Ma scoppia il finimondo. Perché, quando si parla di Cesare Battisti, la bava alla 
bocca si fa subito schiuma e le invidiuzze sociali si accompagnano a qualche frustrazione di chi si crede intellettuale 
e non riesce a convincere gli altri di esserlo. Quindi picchia duro sul più debole, il carcerato.
Così, a uno sbrigativo Alberto Torreggiani che ha deciso essere l’alimentazione preferita di Battisti “ostriche e pasta 
alle vongole”, si accompagna immediatamente l’insulto più sanguinoso, “gauche caviar”, l’equivalente francese del 
nostro “radical-chic”.
Perché quello che infine si rimprovera a Cesare Battisti, mentre delle migliaia di terroristi che hanno rapinato e 
ucciso negli anni settanta nemmeno uno è in carcere, non è solo il fatto di aver assassinato, ma di esser diventato uno
 scrittore e di esser stato difeso da una parte consistente dell’intellighenzia francese di sinistra. Perché a Parigi, 
durante gli anni di latitanza protetti, i suoi come quelli di tanti altri, dalla “dottrina Mitterand”, lui ha pubblicato 
diversi noir e ha trovato la solidarietà di Fred Vargas (che sul suo caso ha anche scritto un libro), di Bernard Henry 
Levy e persino di Gabriel Garcia Marquez.
Erano tutti convinti della sua innocenza? Difficile dirlo, come del resto della gran parte dei tanti italiani che in quegli
 anni si erano rifugiati in Francia. Ma una cosa è certa, che i giuristi francesi che avevano esaminato le leggi 
emergenziali e le procedure con cui si conducevano le inchieste sul terrorismo in quegli anni in Italia erano 
inorriditi.
Largo uso dei collaboratori di giustizia, processi indiziari e celebrati, come nel caso di Battisti, in contumacia, non 
sarebbero mai stati possibili in Francia. E questo è il motivo principale per cui una persona pur condannata 
all’ergastolo (l’unico comunque tra i suoi ex compagni) ha potuto godere di un cordone protettivo durato molti dei 
quasi quarant’anni della sua latitanza. A nessuno interessa particolarmente del cittadino detenuto Cesare Battisti, 
neanche dei suoi diritti più elementari. Il giorno del suo arrivo in Italia e dell’arresto pareva un uomo piccolo e 
spaventato atterrato non sapeva dove.
E il ministro Bonafede (ma si può definirlo “ministro” uno così?) si è fatto regista di un bel filmatino con tanto di 
musica rock per celebrare l’evento e umiliare il corpo di un prigioniero. Una volta arrestato e timbrato sulle mani lui 
è stato internato in un carcere sardo, ben lontano dal luogo dei suoi processi, Milano, in modo che si potesse 
torturare ben bene chiunque, parenti o amici, avesse la peregrina intenzione di andare a trovarlo.
È in isolamento illegittimamente, mentre una sentenza diceva “sei mesi”, e lui è separato da chiunque altro da oltre 
due anni. Chiede di essere curato e gli danno Voltaren e Tachipirina. Nessuna visita specialistica, per lui. Non può 
cucinare perché i terroristi, come i mafiosi e altri ultimi della terra, non ne hanno diritto. Chiede infine che, oltre a 
tutti i problemi di salute che ha già, non gli si faccia venire anche un’ulcera perforante, e viene irriso: volevi il 
caviale, eh?
No, volevo il riso in bianco. Gli fanno pagare le sue tante vite, perché da proletario e rapinatore è diventato terrorista
 e politico, e poi scrittore e amico di tanti intellettuali. E infine una sorta di migrante, in giro per il mondo, per 
sfuggire a quel che poi, infine, gli è capitato.
In fondo a una lettera, che ha scritto quando gli è stata rifiutata la possibilità di scontare la pena, nei mesi per 
pericolo di contagio da Covid-19, a casa di suoi parenti, cita la famosa frase di Victor Hugo che consigliava, prima 
di dare il proprio giudizio sulla civiltà di un Paese, di visitare le sue prigioni. Pensate che scandalo se il pensatore 
francese avesse parlato anche del cibo! Taci e digiuna, miserabile, qualcuno avrebbe potuto dirgli.

Vivere il carcere in sicurezza, ecco la nostra proposta
fpcgil.it, 14 luglio 2020
Non è una battaglia tra detenuti e poliziotti. Aumenta il fenomeno delle aggressioni da parte dei detenuti ai danni del
 personale di Polizia penitenziaria, regna il sovraffollamento e diminuisce la sicurezza, a scapito del personale che 
lavora nelle carceri. Servono nuove regole che diano dignità al percorso dei detenuti e sicurezza ai lavoratori.
Le vecchie misure non sono efficaci. La nostra proposta, presentata oggi al Dipartimento di Amministrazione 
Penitenziaria, è quella della “progressione premiale”, un modello che valorizza il percorso rieducativo dei detenuti e 
che tutela il personale.
Da sempre è in corso una diatriba su come dovrebbe funzionare il sistema delle carceri in Italia, su quanto sia 
realistica la possibilità del detenuto di riscattarsi e reintegrarsi nella società. Uno scontro epico tra chi vede quelle 
quattro mura come una semplice punizione e chi ne coglie l’aspetto rieducativo. E in questa diatriba c’è chi, da una 
parte, ha a cuore i diritti del detenuto e chi, dall’altra, pensa alla sicurezza degli agenti di Polizia penitenziaria e di 
tutte le altre figure che lavorano nel carcere. Come se una delle due cose dovesse escludere l’altra. Il carcere è un 
ambiente che il detenuto tanto quanto il poliziotto e tutte le figure che ci lavorano, hanno il diritto di vivere con 
serenità e secondo il fine stesso per cui è pensato.
Convivere in un sistema detentivo costruttivo per il detenuto e sicuro e funzionale per i lavoratori è possibile, ma i 
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problemi di sovraffollamento che le carceri italiane si trascinano da tempo ne hanno impedito la realizzazione. Basti 
pensare che la popolazione detenuta è aumentata in soli 4 anni di oltre 8 mila unità (passando dalle 52.164 del 2014 
alle 60.760 del 2019). Oggi gli istituti penitenziari sono suddivisi in ‘circuiti detentivi’ in relazione ai reati 
commessi, e ad ognuno di essi dovrebbe corrispondere una diversa offerta trattamentale e una diversa vigilanza. Ma 
a causa del perenne sovraffollamento, la maggior parte delle carceri si sono trasformate in contenitori con detenuti in
 eccesso e di tutti i tipi.
Ma come ristabilire un’organizzazione sicura e dignitosa per lavoratori e detenuti? La nostra proposta, presentata 
oggi al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, è quella di applicare la cosiddetta “logica della progressione 
premiale”. Cosa significa? Significa che la detenzione, per permettere il riscatto sociale del detenuto e per garantire 
la sicurezza di chi lavora, deve essere pensata come un percorso progressivo diviso in step. Vediamoli.
Primo step: il detenuto ha l’obiettivo di rispettare tutte le regole dell’ordinaria convivenza e deve partecipare ad un 
programma trattamentale con risultati positivi, partecipando anche ad attività lavorative volontarie. In questa fase 
l’apertura della camera detentiva è minima e la vigilanza attenta e costante.
La vigilanza deve avvenire con modalità differenti che non prevedano il contatto diretto che esporrebbe il personale 
di polizia penitenziaria ad un rischio troppo alto. Inoltre, visto il costante aumento del fenomeno di aggressioni al 
personale, i poliziotti devono potersi difendere: una soluzione potrebbe essere quella di dotarli di taser elettrico. In 
generale, la sezione deve essere resa più sicura: sistemi anti-scavalcamento sul muro di cinta, video-sorveglianza, 
postazioni di sentinella protette, impianto di allarme centralizzato e altro ancora.
Secondo step: se il detenuto ha guadagnato la fiducia dell’amministrazione, il programma prosegue. In questa fase 
ha più tempo a disposizione da trascorrere fuori dalla camera detentiva, sempre in compagnia di detenuti che stanno 
facendo lo stesso percorso. La vigilanza verrà proporzionata al tipo di detenuti e di reato. In caso di condotta 
contraria alle regole e di violazione del patto di fiducia instaurato, il detenuto viene retrocesso al primo livello.
Apertura delle camere detentive. Pensare che si recuperi la sicurezza all’interno delle carceri chiudendo i detenuti in 
cella per 22 ore al giorno è del tutto fuori strada. In questo modo si può produrre unicamente un aumento 
esponenziale dell’aggressività. Il detenuto deve essere spronato a vivere la propria detenzione in modo virtuoso: 
l’offerta di un maggior tempo da vivere all’esterno della camera detentiva è un’opportunità che, se sfruttata, 
consente la conquista di una vita detentiva migliore. Al contrario, non cogliere questa opportunità e assumere una 
condotta contraria all’ordine e alla sicurezza e tradire la fiducia concessa, significa privarsi di progredire verso 
condizioni migliori.
Ampliamento delle opportunità lavorative. Il lavoro è un elemento fondamentale dentro il carcere: dà dignità alla 
condizione restrittiva e disincentiva dalla perpetrazione criminale. È inoltre uno strumento di nuove opportunità, che 
può favorire un giudizio positivo nei confronti dei detenuti che gli permetterà di accedere allo step successivo del 
percorso di progressione premiale.
Una proposta, la nostra, che tenta di ridare dignità al percorso detentivo e vuole tutelare il personale di polizia 
penitenziaria, gli educatori, gli assistenti sociali, i dirigenti e tutte le figure che operano nel carcere, che non possono
 lavorare sentendo minacciata la propria incolumità. Questa non è una battaglia tra carcerati e carcerieri, è una 
battaglia per la dignità di tutti. E dobbiamo vincerla.

Detenuti e polizia penitenziaria: dal contesto detentivo al pensiero politico
di Antonio Nastasio*
bergamonews.it, 12 luglio 2020
Se volessi rappresentare il contesto dell’attuale realtà che amministra le nostre carceri (Dap), potrei riferirmi a due 
raffigurazioni di memoria storica, due assiomi che esprimono chiaramente la situazione nella quale troviamo 
detenuti ed agenti di polizia penitenziaria: oggi vi parlo del primo e prossimamente dell’altro.
Il primo assioma è quello dell’aquila bicipite, raffigurata con due teste separate e rivolte in due direzioni opposte, 
che vanno ad identificare l’unione di due imperi. Queste due teste, da Costantino in poi, divennero vessillo di case 
nobili o regnati, che intendevano rappresentare con le due teste, due poteri e due finalità uniti in un solo corpo, per 
meglio affermare potere, ideazione, imposizione.
Parlando di aquila bicipite riferita al mondo penitenziario, da un lato troviamo la situazione del potere che si vuole 
vincente, all’opposto quella del reo che si vuole punire. Di questa rappresentazione il dipartimento di 
amministrazione penitenziaria fa scuola d’arte: i civili carcerari e quelli non carcerati; i civili e i militari; le figure 
amministrative a quelle tecniche; le figure apicali con quelle di base. Per civili si intendono i dirigenti di carcere, i 
provveditori, e per chiudere i vertici del Dap, tutta quella pletora di direttori generali e funzionari in giacca e 
cravatta, che non portano l’uniforme e non hanno arma e tesserino perché poliziotti non sono.
Il problema è che in questo contesto odierno, le due teste sono in opposizioni, rivolte contro sé stesse per farsi 
battaglia, con il risultato che il corpo portante anziché affermarsi si indebolisce; le due teste anziché essere opposte 
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per gridare all’esterno il potere del corpo portante si capovolgono e si sbranano tra loro. Questo movimento 
dell’amministrazione penitenziaria quanto e come potrà durare?
Attualizzando lo stemma imperiale al nostro contesto, le teste dei due poteri (quello che viene dal corpo di polizia 
penitenziaria e quello dei detenuti) non sono rivolti verso l’esterno per gridare i loro disagi e conflitti, ma anche virtù
 delle quali sono portatori. Sono invece rispettivi poteri che si guardano in aperto conflitto tra loro.
La testa dei detenuti grida dolore vivo e vitale per i detenuti, ma anche capacità di superare imposizioni, ritmi, 
annientamento personale e di gruppo, solitudine. È anche una testa che chiede supporto dall’esterno, frutto di un 
potere che non cessa con la detenzione ma vi sopravvive.
La testa della Polizia penitenziaria, e dell’agente di reparto in modo specifico, esprime un suo potere di supremazia 
di vigilanza, di ordine ed azione, consacrato sull’altare del dover comunque sopravvivere a questo lavoro, con i turni
 di lavoro da far trascorrere il tempo possibilmente senza problemi. Ma anche qui, basta un nulla che le due teste 
anziché rivolgersi all’esterno per cercare aiuto e riconoscimento, si ritrovino a rigirarsi e sbranarsi tra loro senza 
esclusioni di colpi con mezzi e strumenti propri e specifici di ciascun potere.
E così il corpo portante, da cui si ergono le due teste, ne rimane penalizzato, punito ed affievolito. Non è saziando di 
volta in volta una delle due teste, polizia con promozioni e detenuti con scarcerazioni ed indulti fatti per opportunità,
 che il corpo si rafforza: se ne alimenta solamente la sua autodistruzione. Il Ministero della Giustizia, concludo, 
dovrebbe assumersi la responsabilità politica del fallimento del sistema penitenziario e della gestione dei detenuti 
nella forma del trattamento, come dell’assenza di una concreta e lungimirante progettualità, sia della polizia 
penitenziaria sia del sistema carcerario stesso.
*Ex dirigente superiore dell’Amministrazione penitenziaria, in quiescenza

Sui detenuti morti durante le rivolte
di Maurizio Tortorella
La Verità, 12 luglio 2020
Dalle rivolte carcerarie di marzo sono trascorsi quattro mesi esatti, ma di quel che è accaduto in quei giorni di 
violenze e distruzione ancora non si sa praticamente nulla. In quattro mesi, nessun quotidiano ha mai chiesto ragione
 nemmeno dei morti tra i detenuti.
Eppure sono stati tanti: 13, forse 14. Da quattro mesi, la maggioranza di governo tace. Per protestare contro la morte 
di George Floyd, il nero di Minneapolis soffocato dal poliziotto che lo stava arrestando, Laura Boldrini s’è 
addirittura inginocchiata in Parlamento, ma sulla strage dei detenuti italiani l’ex presidente della Camera e la sinistra 
di cui è parte fanno finta di nulla.
Il Partito democratico di Nicola Zingaretti ha già archiviato la pratica, nemmeno si fosse trattato di 13 o 14 mosche. 
Sulla strage, che pure non ha precedenti nella storia repubblicana, in Parlamento nessuno ha chiesto chiarezza se non
 il deputato della Lega Roberto Turri, con un’interrogazione rimasta senza risposta da parte del ministero della 
Giustizia.
Lo stesso ministro grillino, Alfonso Bonafede, s’è limitato a riferire in Senato, l’11 marzo, che “dai primi rilievi i 
morti sembrano perlopiù riconducibili all’abuso di sostanze sottratte alle infermerie nei disordini”.
La sola espressione usata dal guardasigilli, “per lo più”, ha espresso perfettamente il suo interesse per la materia. Da 
allora, sulla strage è caduto un silenzio vergognoso. Se la morte di 13-14 detenuti è uno scandalo, il silenzio che lo 
sta coprendo è però uno scandalo anche peggiore. Provate solo a immaginare che cosa sarebbe accaduto se, sotto un 
governo di centrodestra, si fosse scatenata una rivolta carceraria capace di provocare 13 o 14 morti tra i detenuti, con
 danni per 30-40 milioni di euro.
Riuscite a immaginarlo? I giornali sarebbero partiti all’attacco, giustamente pretendendo chiarezza; le piazze si 
sarebbero riempite dell’indignazione democratica; e il ministro della Giustizia sarebbe stato travolto dalle polemiche
 e costretto alle dimissioni. La rivolta di marzo, del resto, è stata innescata proprio dalle decisioni del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, alle strette dipendenze del ministero della Giustizia.
Di fronte alla rapida espansione del Covid-19, il Dap si era mostrato incapace d’individuare contromisure razionali e
 aveva sospeso di colpo i permessi premio e il lavoro esterno dei detenuti, impedendo anche gli incontri con i 
familiari. A peggiorare le cose, le 189 prigioni italiane in quel momento scoppiavano: il 29 febbraio i reclusi erano 
61.230, 10.000 in più rispetto alla “capienza regolamentare” e 16.000 in più rispetto a quella effettiva.
Nelle celle sovraffollate, la paura era stata decisamente rinfocolata dalle decisioni del Dap, all’epoca guidato da 
Francesco Basentini, il magistrato che due mesi più tardi Bonafede avrebbe indotto alle dimissioni per un altro 
scandalo, quello delle scarcerazioni di centinaia tra detenuti pericolosi e boss mafiosi. A marzo, nelle prigioni 
mancavano mascherine, disinfettanti, tamponi. I detenuti si sentivano abbandonati, esposti al contagio e separati 
dalle famiglie.
Da qui sono partite le proteste in 49 istituti di pena: prima in sordina; poi, dal 7 marzo, con violenza. I disordini 
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peggiori si sono verificati a Modena, dove tra l’8 e il 9 marzo i morti sono stati cinque, tutti tunisini. Il carcere, in 
quei giorni, è stato devastato e reso inagibile.
Antigone, un’associazione di volontari che da anni tutela i detenuti, denuncia che altri quattro carcerati (un italiano 
che avrebbe dovuto essere liberato in agosto, un moldavo e due marocchini) sarebbero morti nei trasferimenti verso 
altre prigioni.
La procura di Modena ha avviato un’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo. Giuseppe Di Giorgio, il 
procuratore aggiunto, ha dichiarato che i primi cinque decessi sono da attribuire a un’overdose di metadone e di 
psicofarmaci, saccheggiati nell’infermeria del carcere, e che “non emergono segni di violenza di alcun tipo”. Sui 
quattro morti nei trasferimenti le autopsie sono ancora in corso, tanto che un funerale si è svolto pochi giorni fa, in 
provincia di Varese. Altri tre detenuti sono morti nel carcere di Terni, e uno in quello di Bologna.
Cronache di quattro mesi fa riferivano di un quattordicesimo morto, ma senza individuarne la prigione. Di loro non 
si sa nulla. Il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, annuncia che seguirà le indagini “attraverso la nomina di
 un difensore e di un consulente medico legale per le analisi degli esiti autoptici”: ha scelto Cristina Cattaneo, 
anatomopatologa di grido. E l’unico, in questo silenzio vergognoso. 

Carcere, la battaglia per difendere la dignità dei detenuti e rendere la prigione più umana
di Samuele Ciambriello*
Il Riformista, 11 luglio 2020
Ancora una volta questi corridoi lunghi e squadrati, lo sferragliare delle chiavi e il rumore delle porte di ferro che si 
aprono al nostro passaggio e si chiudono alle nostre spalle. Dopo tanti anni mi fa ancora impressione e continua a 
produrre in me un vago senso di estraneazione. Me lo fa ancora adesso che attraverso questi spazi, questa volta in 
qualità di garante regionale dei detenuti. Di nuovo qui, mi dico, e la mente va alla prima volta che ho varcato questa 
soglia, quando circa quarant’anni fa come volontario mi sono inoltrato per gli stessi corridoi, ho sentito gli stessi 
rumori, avvertendo le stesse sensazioni.
Ricordo che la prima volta, l’impatto con il pianeta carcere fu devastante e non vedevo l’ora di uscire di nuovo da lì, 
da quel luogo rimosso e squadrato dove non c’era alcun segno tangibile di una qualche umanità, eccezion fatta per 
gli agenti che mi accompagnavano e che, comprendendo il mio stato d’animo, cercavano di rincuorarmi, lanciando 
al mio indirizzo timidi sorrisi. Allora non sapevo ancora che dietro tutto quel frastuono metallico e quel vociare 
confuso, in quelle celle, c’erano anche dei volti, delle storie, delle persone. Un portone blindato che divide l’umano 
dal non umano. E, ancora, dove un uomo tiene chiuso un altro uomo.
Oggi, invece, lo so e so pure che rendere più umano questo spazio rimosso che si chiama carcere non è 
semplicemente un compito da anime belle e gentili ma un impegno necessario che, se assolto, rende anche l’esterno, 
il cosiddetto “contesto civile”, migliore. Quando parliamo di carcere, è semplice e scontato dire che dietro quelle 
sbarre ci sono persone che hanno fatto cose sbagliate, a volte terribili, ma anche poveri cristi che hanno commesso 
piccoli reati, il più delle volte dettati da uno stato di necessità ma anche da una profonda deprivazione culturale che 
impedisce di vedere un’altra possibile esistenza. E ci sono anche innocenti.
Meno carcere significa più relazione tra esseri umani e quasi sempre meno delitti. A volte mi sono sentito come un 
naufrago che da un’isola deserta assegna al mare il proprio messaggio in una bottiglia; altre volte, invece, sono 
sorretto in questa semplice invocazione da associazioni, operatori, qualche magistrato!
Ma quanta fatica ci vuole per uscire dal coro e lavorare affinché questa semplice verità non venga immediatamente 
seppellita sull’onda dell’ultimo fatto di cronaca o per la cinica speculazione di qualche politico pronto a 
strumentalizzare ogni cosa che accade, con allarmismi che rischiano di riportare la cultura giuridica del nostro paese 
indietro di cinquant’anni. Certo, mi sorregge in questa battaglia, in questa sorte di “fede laica”, l’articolo 27 della 
Costituzione che ribadisce la funzione educativa della pena e questo fa sì che il mio sforzo quotidiano non venga 
percepito come qualcosa di utopico e irrealizzabile. Ma poi mi domando: mi sorregge solo il dettato costituzionale?
E la risposta arriva naturale, quasi scontata. No, sicuramente no. Mi sorreggono quei visi, quelle storie, anche di tanti
 innocenti che, nel corso degli anni, tanto mi hanno dato e a cui spero di aver dato qualcosa anch’io. Mi sorregge lo 
sforzo dei volontari e della stragrande maggioranza degli operatori penitenziari. Perché è proprio questo il punto: 
mutare atteggiamento verso chi “sbaglia” non è solo giusto o un atto caritatevole, ma è anche utile alla società.
Già, utile! Mi vengono alla mente i cardini costituenti sui quali è stata fondata la filosofia giuridica che regola la 
pena detentiva e cioè: l’utilitarismo e il contrattualismo. Ho scritto questo libro sul carcere, come una scelta 
vocazionale, un testamento che consente a coloro che non conoscono la realtà del carcere di vivere un racconto 
tridimensionale. È andare contro corrente, contro un populismo legale e politico, perché lo Stato di diritto vale sia 
per Caino che per Abele.
*Garante regionale dei detenuti della Campania
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Fase 3. Bonafede: “Nuovi spazi per le udienze? Non c’è tempo”
di Simona Musco
Il Dubbio, 10 luglio 2020
Il no del Ministro all’utilizzo dei tribunali soppressi. La Fase 3 della Giustizia non potrà usufruire delle decine di 
tribunali soppressi in giro per lo Stivale. Nonostante l’esigenza di distanziamento sociale e le condizioni, in molti 
casi critiche, dei Palazzi di Giustizia.
A dirlo, nel corso del Question time di ieri al Senato, è stato il Guardasigilli Alfonso Bonafede, che ha assicurato di 
aver fatto “il possibile” per garantire che la Giustizia uscisse dalla paralisi imposta dal Covid. Una risposta 
insoddisfacente per il senatore Marco Perosino, di Forza Italia, che ieri ha chiesto di rispolverare i tribunali dismessi 
per ovviare all’esigenza di distanziamento sociale imposta dall’emergenza, considerato che, in molte sedi 
attualmente attive, non ci sono locali sufficientemente ampi per garantire la sicurezza dei dipendenti e degli utenti.
Tribunali che, in alcuni casi, “sono stati oggetto di richiamo da parte dell’Ispettorato per la funzione pubblica presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri sull’applicazione e sull’osservanza delle norme anti Covid”, ha sottolineato 
Perosino, che ha suggerito un’alternativa per evitare ulteriori problemi in caso di recrudescenza dell’emergenza. 
L’idea sarebbe quella di utilizzare la norma che attribuisce al ministero della Giustizia la facoltà di accordarsi con 
Regioni e Province autonome, per disporre, temporaneamente, l’utilizzo degli immobili delle cosiddette sedi 
giudiziarie soppresse.
Una via che, per Bonafede, non appare, però, di immediata praticabilità, “avendo tempi tecnici che non appaiono 
compatibili con le esigenze di carattere emergenziale”. Insomma, non ci sarebbe il tempo per farlo. Il tutto 
nonostante in molti tribunali la situazione sia ancora critica, con il personale di cancelleria ancora parzialmente fuori 
sede e l’avvocatura sul piede di guerra per i rinvii e per l’impossibilità di svolgere le udienze in maniera regolare. 
Bonafede ha però approfittato dello spazio del Question time per rivendicare l’azione del proprio dicastero a tutela 
dei cittadini e degli addetti ai lavori.
“Fin dalla prima fase dell’emergenza è stata evidenziata la necessità di adottare misure organizzative e logistiche 
volte alla tutela della salute, dell’igiene degli ambienti e della sicurezza dei locali: gli uffici giudiziari sono stati 
immediatamente autorizzati ad effettuare acquisti diretti di materiale igienico sanitario, nonché un adeguato numero 
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie - ha dichiarato.
È stata inoltre prevista una procedura semplificata per la gestione delle richieste provenienti dagli uffici giudiziari e 
relative a pareti in plexiglas e paratie para-fiato, è stata elaborata una serie di strumenti di controllo della 
temperatura, si stanno inoltre offrendo supporto e indicazioni agli uffici in merito alla pulizia e igienizzazione degli 
impianti di aerazione nel periodo estivo”.
Assieme alle misure igienico- sanitarie, il ministro ha ricordato anche quelle logistico- organizzative, tra le quali la 
regolamentazione dell’accesso ai servizi, la istituzione di percorsi dedicati all’utenza, la gestione di una banca dati 
delle aule migliori al fine di assicurare al meglio distanziamento sociale e le altre prescrizioni sanitarie. Misure 
aspramente criticate dall’avvocatura, soprattutto per l’eccesso di protocolli prodotti per la gestione dell’emergenza, a
 causa della delega del ministro ai singoli capi degli uffici.
“Certamente l’esigenza di mantenimento del distanziamento sociale si interseca con il problema degli spazi - ha 
aggiunto Bonafede - soprattutto in ragione della necessità della ripresa delle attività giudiziarie “in presenza”, con 
aumento dell’afflusso dell’utenza, dei dipendenti, dei magistrati e degli avvocati, esigenza segnalata altresì 
dall’Ispettorato per la funzione pubblica con note rivolte a vari Uffici giudiziari”. Ma niente da fare: la Giustizia, 
almeno per il momento, dovrà accontentarsi degli spazi che ha a disposizione e dei protocolli dei singoli capi uffici, 
delegati dal ministero a gestire l’afflusso ai tribunali.

Non negare le vittime di errori giudiziari
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 10 luglio 2020
Le vittime della mafia, le vittime delle foibe, le vittime del terrorismo e va da sé del nazifascismo, giù giù fino alle 
vittime da incidente stradale, da disastro ambientale e ora, ahinoi, del Covid. Ogni giorno ha la sua pena e quasi ogni
 giorno, in Italia, ha ormai una “giornata” per ricordare le vittime di qualche evento scellerato.
Nessuno tocchi le vittime, ovviamente, ma in qualche caso si ha come l’impressione di un’enfasi retorica, che 
trabocca e si fa un po’ pleonastica. Eppure ci sarebbe una giornata delle vittime - forse alla fine arriverà, la parola 
passa al Senato - che in un paese come l’Italia sarebbe sacrosanta, se non la più sacrosanta di tutte: la Giornata per le
 vittime di errori giudiziari, che Italia viva voleva dedicare a Enzo Tortora, il 17 giugno.
Basterebbero i numeri a dimostrare la necessità di un ricordo così: ogni anno nel nostro paese ci sono in media mille 
cittadini innocenti che diventano vittime di errori giudiziari, i casi negli ultimi 25 anni sono oltre 26 mila. 
L’associazione Errori giudiziari ne ha pubblicati online oltre ottocento, limitandosi alle vicende processuali 
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definitivamente chiuse. I Radicali Maurizio Turco e Irene Testa hanno ricordato che l’istituzione sarebbe “un atto 
con il quale ricordare l’alto numero di coloro che hanno subito la gogna mediatica alla quale è seguita l’ingiusta 
detenzione o la estraneità ai fatti per i quali sono stati indicati al pubblico ludibrio”.
Una strage morale indegna di uno stato di diritto. Ora, di fronte a tutto questo, l’altro ieri in commissione Giustizia la
 mozione proponente è passata per un pelo, con i voti dell’opposizione e di Italia viva. Mentre il Movimento cinque 
stelle e il Partito democratico hanno votato contro.
E se per i forcaioli grillini, che esprimono l’attuale ministro della Giustizia, l’impossibilità di ammettere i danni della
 mala giustizia e della gogna mediatica è strutturale, peggio di riconoscere la concessione delle autostrade al gruppo 
Benetton, per il Pd l’errore è più doloroso e rivelatore: finirà mai, il partito erede del partito del moralismo 
giudiziario e dei processi come arma politica, di flirtare con il giustizialismo? 

Semilibertà revocabile solo con pieno giudizio di merito sull’idoneità del regime
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 10 luglio 2020
Corte di cassazione -Sezione I - Sentenza 9 luglio 2020 n. 20512. La semilibertà dal regime carcerario accordata al 
condannato o all’internato non può essere revocata solo sulla presa d’atto di avvenute violazioni del regime. Non 
basta, ad esempio, la denuncia dei carabinieri che rilevano la mancata presenza del semilibero a casa, in occasione di
 un controllo, e che segnalano l’assenza di due/tre giorni dal lavoro apparentemente ingiustificata.
Tali presupposti di fatto non possono far scattare da parte del giudice la decisione assunta de plano della 
cancellazione del beneficio. La revoca, infatti, si giustifica con un giudizio ad hoc e completo di inidoneità del 
condannato a godere del trattamento di favore. La Corte di cassazione con la sentenza depositata il 9 luglio (n. 
20512) ha così confermato la centralità del risultato rieducativo e di reinserimento della persona nella valutazione 
sull’idoneità o meno della condizione.
Per tali motivi la Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva, appunto, 
revocato il beneficio fondandosi apoditticamente sulle avvenute violazioni, certificate dalle denunce dei carabinieri. 
I rilievi erano consistiti nel non aver trovato in occasione di un controllo la persona presso la propria abitazione e di 
aver rilevato almeno due assenze ingiustificate dal lavoro. Ma le giustificazioni addotte dal ricorrente - di non essere 
stato in casa, per essersi recato a festeggiare il capodanno in altro luogo coi propri familiari e di aver fornito la causa 
di un malessere transitorio, tanto al datore di lavoro quanto agli stessi Carabinieri - non erano state considerate 
nell’ambito di un complessivo giudizio di valutazione sulla validità o meno di un percorso positivo del semilibero, al
 di là delle violazioni accertate.
Conclude la Corte affermando che il dato qualitativo della riabilitazione del semilibero è preponderante rispetto al 
dato quantitativo delle condotte poste in essere e contrarie al regime, a meno che il numero considerevole di esse 
costituisca in sé quella gravità del comportamento tale da giustificare la revoca, che va sempre valutata nel merito.

Campania. L’allarme del Sappe: “Servono più mezzi per il trasferimento dei detenuti”
di Viviana Lanza
Il Riformista, 10 luglio 2020
“Gli agenti sono in sotto organico, non retribuiti degnamente, con poca formazione e aggiornamento professionale, 
impiegati in servizi quotidiani ben oltre le nove ore di servizio, con mezzi di trasporto dei detenuti spesso inidonei a 
circolare per le strade, fermi nelle officine perché non ci sono soldi per ripararli o con centinaia di migliaia di 
chilometri già percorsi. Questo fa capire ancora di più come e quanto è particolarmente stressante il lavoro in carcere
 per le donne e gli uomini della polizia penitenziaria e dei nuclei traduzioni e piantonamenti”.
È l’allarme lanciato dal segretario generale del Sappe, Donato Capece. È un nuovo grido di dolore che arriva dal 
mondo del carcere. Nei penitenziari la vita è difficile non solo per i detenuti. I sindacati della polizia penitenziaria 
denunciano condizioni di lavoro ai limiti, scarsi investimenti in risorse e in formazione e un allarme per il crescente 
numero di episodi critici all’interno degli istituti di pena.
Nei quindici penitenziari della Campania lavorano in totale 3.902 agenti su una pianta organica di 4.108, e sebbene 
la loro presenza copra l’89% del personale presente nelle varie strutture penitenziarie (a fronte di un misero 2,17% di
 educatori) riscontrano problemi nella gestione quotidiana del loro lavoro. Una delle maggiori criticità riguarda la 
gestione degli spostamenti dei detenuti, un aspetto che si collega alla tutela dei diritti degli stessi reclusi, in primis 
quello alla salute. I trasferimenti sono resi difficili dalla carenza di risorse e mezzi.
Le auto con cui gli agenti dovrebbero trasferire i detenuti dal carcere al Tribunale, in occasione delle udienze dei 
processi, oppure dal carcere a strutture ospedaliere, nel caso di detenuti che hanno bisogno di particolari cure o visite
 specialistiche, non bastano per effettuare tutti gli spostamenti che si rendono necessari, e quelle che sono a 
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disposizione sono in buona parte auto vecchie o senza adeguata manutenzione. Alcuni giorni fa il Sappe ha 
organizzato una manifestazione a Roma per accendere i riflettori sui problemi che la categoria denuncia da tempo. 
“Bonafede sveglia!”, è stato lo slogan con cui si è sollecitato un intervento del Ministro.
“Siamo passati dalle 378 aggressioni agli agenti del primo semestre 2019 ai 502 del successivo semestre, dai 737 ai 
1.119 telefonini rinvenuti e sequestrati ai detenuti, dalle 477 minacce-violenze-ingiurie alle 546, dalle 3.819 alle 
4.179 manifestazioni di protesta. Senza dimenticare - aveva dichiarato Capace - le recenti rivolte in oltre trenta 
strutture detentive sull’intero territorio nazionale. E tutto questo in assenza di provvedimenti utili a garantire la 
sicurezza e l’incolumità del personale di polizia penitenziaria”.
Proposte ci sono ma sono ferme su un tavolo. “Sembra che le proposte per rivedere i circuiti e le norme 
dell’ordinamento penitenziario siano state abbandonate in qualche cassetto polveroso del Ministero”, aveva 
sottolineato il segretario generale del Sappe durante la manifestazione del primo luglio scorso, respingendo anche 
generalizzazioni sulla categoria a seguito dell’iscrizione di alcuni agenti della penitenziaria nel registro degli 
indagati per i pestaggi denunciati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Bergamo. In tutto tre detenuti contagiati, così il carcere è rimasto immune al Covid
di Maddalena Berbenni
Corriere della Sera, 10 luglio 2020
La Casa circondariale scelta per celebrare la Polizia penitenziaria, a 203 anni dalla Fondazione. I colloqui via 
Internet. La direttrice Mazzotta: “Fondamentale intervenire subito, già nei primi giorni eravamo a colloquio con il 
Papa Giovanni”.
Il numero dei detenuti oscilla tra il prima e il dopo, perché la pandemia ha fermato i reati più comuni. Spaccio, furti. 
Un anno fa superava i 500. A maggio è sceso a 400, ora è risalito a 430. È facile, invece, fare calcoli sul contagio: 
solo 3 ospiti della casa circondariale di via Gleno hanno contratto il Covid. Sono tutti guariti.
Proprio il carcere di Bergamo è stato scelto dal Provveditorato della Lombardia per celebrare i 203 anni dalla 
fondazione della polizia penitenziaria (in ogni regione è stato selezionato un solo carcere per limitare i contatti). 
Vuole dire molto dopo il burrascoso periodo delle inchieste e, ora, il difficile lockdown, segnato anche dalla perdita 
di don Fausto Resmini.
“È stata una scelta per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione penitenziaria al territorio - spiega la direttrice 
Teresa Mazzotta - e l’apprezzamento verso il corpo di polizia penitenziaria. C’è chi tra gli agenti ha vissuto in prima 
persona l’esperienza del virus e nonostante questo siamo riusciti a lavorare bene, tutti hanno capito che era 
importante la loro presenza”.
Per la sicurezza, certo, specie nei giorni più tesi delle rivolte in altre carceri. Ma anche “per il sostegno e il conforto -
 prosegue Mazzotta. Sono stati veri punti di riferimento”. Per esempio, nello svolgimento dei colloqui con le 
famiglie o delle udienze di convalida, tutto a distanza, spesso con connessioni internet da inventarsi al momento.
Dal punto di vista sanitario “è stato fondamentale intervenire subito - dice la direttrice - già il lunedì dei primi casi 
eravamo a colloquio con il Papa Giovanni e abbiamo provveduto a dotarci dei dispositivi di protezione individuale”. 
In quella fase, i colloqui erano ancora consentiti, ma si usava già la mascherina. Ha giocato a favore avere all’interno
 un dirigente sanitario che è virologo. Per il resto, “molto ha fatto il territorio: il Comune, con il sindaco Gori, ci ha 
donato pc che con i telefonini ci hanno permesso di organizzare i colloqui, ma anche di completare le lezioni 
scolastiche”.

Consiglio d’Europa: “Eliminare il sovraffollamento delle carceri”
coe.int, 10 luglio 2020
Il Comitato anti-tortura del Consiglio d’Europa (Cpt) ha chiesto ai 47 Stati membri del Consiglio d’Europa di 
cogliere l’opportunità della lotta contro la pandemia da Covid-19 nelle carceri per porre fine al sovraffollamento 
grazie a misure d’urgenza istituite temporaneamente, compreso il ricorso ad alternative alla detenzione. In una 
dichiarazione pubblicata a seguito della sua Dichiarazione di principi, rilasciata a marzo nel contesto della pandemia 
da Covid-19, il Cpt afferma che occorre prendere ulteriori disposizioni per ridurre la detenzione provvisoria, 
astenersi quanto più possibile dal ricorso alla detenzione dei migranti e compiere ulteriori progressi nella 
deistituzionalizzazione delle cure psichiatriche.
Il Cpt accoglie con favore il fatto che, secondo le informazioni fornite dagli Stati, molte amministrazioni 
penitenziarie hanno intrapreso prontamente delle azioni per proteggere le persone private della loro libertà da un 
possibile contagio e introdurre delle misure per compensare le restrizioni imposte per motivi di salute pubblica. In 
particolare, la maggior parte degli Stati membri ha riportato un crescente ricorso a misure non privative della libertà 
come alternative alla detenzione, ad esempio la sospensione o il rinvio dell’esecuzione delle sentenze, 
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l’avanzamento della liberazione condizionale, il rilascio temporaneo, la commutazione della pena di detenzione in 
arresti domiciliari o l’utilizzo esteso della sorveglianza elettronica, che hanno avuto tutte un impatto positivo sul 
diffuso fenomeno del sovraffollamento delle carceri.
Inoltre, molti Stati hanno preso delle misure per facilitare il contatto dei detenuti con il mondo esterno, ad esempio 
organizzando l’accesso a videochiamate tramite Internet o permettendo un accesso al telefono più frequente e di 
maggiore durata per il periodo di divieto delle visite.
Quanto alla detenzione dei migranti, alcuni Stati membri hanno indicato che gli ordini di detenzione sono stati 
sospesi e/o che i centri di detenzione per i migranti sono stati temporaneamente messi fuori servizio. Il Cpt sottolinea
 che le restrizioni temporanee imposte per contenere la diffusione del virus nei luoghi di detenzione devono essere 
eliminate non appena smettono di essere necessarie, in particolare la restrizione del contatto dei detenuti con il 
mondo esterno e la riduzione del numero di attività che vengono loro proposte.

“Funzione rieducativa della pena”, Mattarella celebra la Polizia penitenziaria
di Milena Castigli
interris.it, 10 luglio 2020
Il messaggio di Sergio Mattarella al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia, 
per il 203° anniversario del Corpo.
Oggi si celebra il 203° anniversario della costituzione del Corpo di Polizia Penitenziaria. La Polizia Penitenziaria 
svolge compiti specialistici, all’interno degli istituti penitenziari e nei servizi esterni, che ne definiscono l’identità, la
 missione e l’unicità fra le Istituzioni della Repubblica. Per l’occasione, il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha inviato al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia, un 
messaggio di saluto.
Il messaggio del Presidente al corpo di polizia penitenziaria - “In occasione del 203° anniversario della costituzione 
del Corpo - esordisce Mattarella nel suo messaggio - sono lieto di esprimere viva gratitudine e apprezzamento alle 
donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria per l’attività costantemente svolta al servizio dello Stato. La Polizia 
Penitenziaria si adopera con impegno e grande senso delle Istituzioni, insieme agli altri operatori del settore, per 
l’attuazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, contribuendo con encomiabile 
abnegazione a garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza dei detenuti”.
“La complessa realtà carceraria ha posto in evidenza la capacità di intervento e l’elevata professionalità degli 
appartenenti al Corpo, chiamati a fornire con tempestività risposte differenziate in tutte le situazioni di disagio e di 
tensione emerse negli istituti. In questo giorno di solenne celebrazione, nel rendere omaggio ai caduti del Corpo 
nell’assolvimento dei loro compiti, esprimo ai loro familiari la vicinanza del Paese e formulo a tutto il personale in 
servizio, in congedo e alle rispettive famiglie - conclude Mattarella - sentite espressioni di ringraziamento ed 
incoraggiamento”.
La testimonianza - Gli agenti della polizia penitenziaria operano a mani nude e sono frequentemente aggrediti dai 
detenuti. Il carcere non solo non recupera, ma è una polveriera che rischia di esplodere”. È la forte testimonianza 
rilasciata a In Terris dal dott. Leo Beneduci, segretario generale dell’Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia 
Penitenziaria (Osapp).
“Nelle carceri tutti i detenuti vanno recuperati. Ma ci sono detenuti recuperabili più di altri alla società”, aveva 
dichiarato il dott. Beneduci in una intervista dello scorso 29 giugno. “Per esempio i 12mila detenuti attualmente in 
carcere legati alla criminalità organizzata sono meno facilmente recuperabili. Questo perché la criminalità 
organizzata dà da vivere a loro e ai loro familiari anche mentre sono reclusi”. “Al momento, le carceri italiane non 
riescono a svolgere la funzione rieducativa, eccetto in rare eccezioni. Questo perché i detenuti non lavorano: non c’è 
rapporto tra il mondo carcerario e la società fuori dalle sbarre”.

“Contesti il carcere? Allora sei un terrorista”
di Frank Cimini
Il Riformista, 10 luglio 2020
Il carcere come questione maledetta. Delle ragioni per cui nella prima decade di marzo durante le rivolte morirono 
15 detenuti si continua a non sapere nulla e gli inquirenti sul punto tacciono. La magistratura invece si fa viva sul 
versante opposto. La procura di Milano sulla rivolta che portò i reclusi a protestare sui tetti come non accadeva da 
anni ha chiuso le indagini e accusa 34 persone di devastazione, che inevitabilmente saranno processate.
Ma come se ciò non bastasse la solidarietà ai detenuti e le lotte per mettere in discussione il carcere costano 
incriminazioni per associazione sovversiva finalizzata al terrorismo. È accaduto a Bologna dove 7 anarchici erano 
stati arrestati e poi scarcerati dal Riesame a distanza comunque di tre settimane. Nei prossimi giorni saranno 
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depositate le motivazioni del provvedimento.
A Roma invece è andata diversamente. Su cinque militanti finiti in prigione uno solo è stato liberato. “Per fatti 
bagattellari come scritte sui muri volantini e persino presunti furti di cemento si contesta l’accusa di terrorismo - dice
 l’avvocato Eugenio Losco legale di Pierloreto Fallanca, l’unico liberato per insussistenza delle esigenze cautelari - 
accade che se contesti l’istituzione carceraria dall’interno come detenuto metti a rischio l’incolumità e anche la vita, 
come stiamo tragicamente verificando di questi tempi. Se fai la stessa cosa dall’esterno ti affibbiano l’etichetta di 
terrorista e ti mettono in galera”.
Secondo un altro legale, Ettore Grenci, “il Riesame di Roma per confermare le misure cautelari si è discostato dalla 
giurisprudenza della Cassazione che in materia di associazione sovversiva aveva fissato dei paletti ben precisi”. Il 
Riesame di Roma inoltre si è preso ben 45 giorni di tempo per depositare le motivazioni.
“Un termine lunghissimo tenendo presente che parliamo di persone in carcere e che per avere la decisione della 
Cassazione sulla nostra impugnazione bisognerà aspettare l’autunno”, aggiunge Grenci che si rivolgerà alla Suprema
 Corte contro la decisione del gip che aveva negato il permesso di colloquio con i genitori e la sorella a Nico 
Aurigemma perché si era avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia. Aveva esercitato un 
suo diritto di indagato e si vede violati per questo i diritti di detenuto. 

Quattro mesi fa la morte di 13 detenuti durante le rivolte. Tanti gli interrogativi
di Dario Paladini
Redattore Sociale, 10 luglio 2020
Non era mai accaduto dal secondo dopoguerra ad oggi che morissero così tanti reclusi. Parenti e associazioni di 
volontariato chiedono verità e giustizia. Perché sono morti? Perché non sono stati resi pubblici i loro nomi? Perché 
quattro sono morti durante il trasferimento in altre carceri? Il Garante nazionale ha chiesto la consulenza 
dell’antropologa forense Cristina Cattaneo.
Domenica scorsa in un cimitero in provincia di Varese è stato dato l’ultimo saluto a uno dei 13 detenuti morti 
durante le rivolte scoppiate nei giorni dal 7 al 10 marzo in 49 carceri. Sono passati quattro mesi e parenti e volontari 
delle associazioni impegnate nei penitenziari chiedono che sia fatta chiarezza.
Cinque detenuti sono morti nel carcere di Modena e altri quattro mentre venivano trasferiti, una volta finita la 
rivolta, in altre carceri. Tre sono morti invece nel carcere di Terni e uno in quello di Bologna. Quei morti sembrano 
dimenticati. Eppure non era mai accaduto, nella storia d’Italia dal secondo dopoguerra ad oggi, che si consumasse 
nelle carceri una simile tragedia. Su dirittiglobali.it è possibile firmare una petizione-appello, in cui viene proposto 
alle associazioni, agli avvocati, ai Garanti dei diritti delle persone private della libertà e alla rete dei media sociali di 
“costituire assieme un Comitato che lavori da subito alla raccolta di informazioni sulle vicende di quei giorni e che si
 proponga - nel rispetto ma anche nella sollecitazione delle competenze istituzionali - di fare piena chiarezza 
sull’accaduto”.
Le rivolte sono scoppiate nel pieno della pandemia da Covid-19 e sono da collegare a due fattori: il sovraffollamento
 e la tensione crescente in quei giorni per il rischio di contagio e per la sospensione dei colloqui con i parenti e di 
ogni attività trattamentale. Un mix esplosivo, che in molte carceri ha trovato sfogo in proteste pacifiche, mentre in 
altre in barricate, incendi, devastazioni e saccheggi. A Foggia sono anche evasi 72 detenuti (poi tutti rientrati, alcuni 
spontaneamente). Il carcere di Modena è stato chiuso perché inagibile e i detenuti trasferiti in altre città. Sono 40 gli 
agenti della polizia penitenziaria feriti.
Il Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà, Mauro Palma, nella relazione al Parlamento ha 
annunciato, il 26 giugno scorso, che per i 13 deceduti seguirà le indagini in corso attraverso la nomina di un proprio 
difensore e di “un consulente medico legale per le analisi degli esiti autoptici”. Per i nove morti detenuti a Modena, 
il consulente legale del Garante nazionale è Cristina Cattaneo, ordinario di Medicina Legale all’Università degli 
Studi di Milano e direttore del Labanof, il Laboratorio di antropologia e odontologia forense della stessa Università. 
Una scienziata già molto nota per i tanti casi sui quali è stata chiamata a fare luce e per il progetto, portato avanti da 
anni, di restituire un nome ai migranti morti in mare.
Anche in questa vicenda i nomi hanno un significato importante. Dopo le rivolte, per molti giorni non si è saputo i 
nomi di chi era morto. Sono poi emersi solo grazie all’impegno di due giornalisti, Luigi Ferrarella, del Corriere della
 Sera, e di Lorenza Pleuteri (giustiziami.it), che con l’aiuto delle associazioni sono riusciti a rendere pubblico nomi, 
cognomi, età e qualche aspetto della loro vita.
La domanda principale ora è: perché sono morti? Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, intervenendo l’11 
marzo al Senato con un’“informativa sull’attuale situazione delle carceri”, ha affermato che “dai primi rilievi, 
sembrano per lo più riconducibili all’abuso di sostanze sottratte alle infermerie durante i disordini”. Sarebbero morti 
per overdose di metadone. Parenti, associazioni, ma in realtà lo Stato e ogni cittadino, hanno bisogno di sapere, non 
basta quel “per lo più”. Una tragedia di queste dimensioni avrebbe bisogno di un dibattito parlamentare, di una 
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commissione d’inchiesta. Per rispondere anche a questa domanda: come è potuto accadere?
Ci sono altri interrogativi a cui bisognerà dare una risposta. Come è possibile che ben quattro detenuti del carcere di 
Modena siano deceduti durante il trasporto in altri istituti penitenziari? Chi ha stabilito che potessero affrontare il 
viaggio invece di essere ricoverati in ospedale?
C’è infine il capitolo delle presunte violenze sui detenuti da parte degli agenti della Polizia penitenziaria dopo che le 
rivolte erano cessate. Quindi violenze non per sedare la ribellione, ma per punire. L’associazione Antigone ha 
presentato quattro esposti ad altrettante Procure.
E anche il Garante dei detenuti di Milano, Francesco Maisto, ha inviato un’informativa alla Procura della Repubblica
 dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di parenti dei reclusi del carcere di Opera.
I nomi dei detenuti morti sono: Salvatore Piscitelli Cuono (40 anni), Hafedh Chouchane (36 anni), Slim Agrebi (41 
anni), Alis Bakili (53 anni), Ben Masmia Lofti (40 anni), Erial Ahmadi (36 anni), Arthur Isuzu (30 anni), Abdellah 
Rouan (34 anni), Hadidi Ghazi (36 anni), Marco Boattini (35 anni), Ante Culic (41 anni), Carlos Samir Perez 
Alvarez (28 anni), Haitem Kedri (29 anni). 

Da detenuti a ostaggi
di Carmine Gazzanni
Left, 10 luglio 2020
Abusi, rappresaglie, pestaggi sarebbero stati compiuti da agenti penitenziari nei confronti di chi chiedeva tutele per 
la propria salute durante l’emergenza Covid-19. È quanto emerge dalle inchieste partite da esposti dell’associazione 
Antigone e dai familiari delle vittime.
“Aiuto, mio padre è stato massacrato di botte”, denuncia una ragazza con lacrime di rabbia per il papà detenuto a 
Santa Maria Capua Vetere. “Mio marito è stato picchiato, messo dentro un blindo in mutande, senza vestiti e senza 
niente”, le fa eco una donna il cui compagno è nel carcere di Pavia.
“Sono entrati gli antisommossa a massacrare di botte tutti i detenuti. Molte persone sono state accompagnate in cella
 perché non riuscivano a camminare”, racconta la sorella di un altro ragazzo recluso a Opera, il carcere di Milano.
Sono solo una parte, queste, delle testimonianze a seguito dei giorni caldi dell’emergenza coronavirus: i detenuti 
temevano che il contagio da Covid-19 potesse arrivare anche nei penitenziari e se questo fosse accaduto, sarebbe 
stata un’ecatombe. Da qui la richiesta di maggiori garanzie, spesso sfociate in rappresaglie che, tuttavia, sono state 
spesso sedate con pestaggi e violenze. 
Quanto accaduto a marzo - spiega non a caso Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone - costituisce 
un unicum tragico della storia repubblicana, con le proteste, i morti, le rappresaglie. C’è stata una sottovalutazione 
dell’ansia e della disperazione che covava nelle carceri”.
Secondo quanto risulta a Left, inchieste sono in corso in tutt’Italia, dopo i tanti esposti presentati ora dai familiari 
delle vittime ora da Antigone. Proprio dopo una dettagliata denuncia dell’associazione che si occupa dei diritti dei 
detenuti, a Santa Maria Capua Vetere sono finiti nel registro degli indagati 44 agenti penitenziari.
È il 5 aprile quando si diffonde tra i detenuti la voce secondo cui lo spesino di reparto (l’addetto alla spesa) avrebbe 
contratto il Covid-19 (saranno alla fine accertati tre casi in carcere). Inevitabilmente scoppia la protesta: il 
sovraffollamento, d’altronde, non garantisce la benché minima sicurezza. Non a caso nel primo pomeriggio del 6 
aprile il magistrato di sorveglianza va in carcere per capire le ragioni di quella protesta.
E qui succede qualcosa di incredibile: secondo quanto emerge dagli esposti in mano alla Procura, appena il giudice 
va via, tra le 15 e le 16, circa 400 agenti fanno ingresso nelle sezioni del reparto “Nilo” (dove il giorno prima era 
scoppiata la rivolta), suddivisi in gruppi di sette agenti, in tenuta antisommossa e con il volto coperto da caschi.
Alcuni poliziotti sarebbero entrati nelle celle e, cogliendo i detenuti di sorpresa, li avrebbero violentemente insultati 
e picchiati con schiaffi, pugni, calci e manganellate. Altri detenuti sono invece stati trascinati fuori dalle celle e qui, 
ancora, picchiati e costretti a radersi barba e capelli. Le testimonianze finite nell’inchiesta raccontano un quadro 
devastante: un detenuto, a causa delle violenze subite, avrebbe avuto per giorni un occhio livido e gonfio tanto da 
non riuscire ad aprirlo; un altro ha raccontato alla moglie che non riusciva ad alzarsi dal letto; secondo altre 
segnalazioni, un uomo sarebbe rimasto sdraiato per terra in mezzo al sangue e privo di sensi, un altro avrebbe 
urinato per giorni sangue, e un altro ancora sarebbe stato messo in isolamento nonostante due costole rotte e un 
grave trauma cranico.
Non sarebbero stati risparmiati neanche detenuti anziani o con problemi psichici: uno di loro sarebbe stato prima 
denudato, poi picchiato con calci e manganellate sulla testa, tanto da riportare gravi lesioni alle costole e forti dolori 
alla testa. Il caso campano, però, non è isolato. Tre giorni dopo quelle violenze, stesso copione anche a Pavia.
Dopo le proteste causa Covid, le denunce narrano di agenti che avrebbero fatto spogliare i detenuti, li avrebbero 
messi con la faccia al muro e lì barbaramente sputati e picchiati. Ciò che emerge è anche la sensazione che si sia 
voluto fare in modo che tutto avvenisse nel silenzio. Non solo tramite minacce, ma anche trasferendo 
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immediatamente i detenuti.
Così è accaduto a Pavia, così nella Casa circondariale di Melfi, in provincia di Potenza. Qui nella notte tra il 16 e il 
17 marzo alcuni detenuti della sezione di Alta sicurezza sarebbero stati addirittura legati con le manette, picchiati e, 
successivamente, si dice in una denuncia, “almeno settanta di loro” sono stati trasferiti in altro istituto, senza la 
possibilità di prendere gli effetti personali o di vestirsi: molti sono stati portati via in pigiama, ciabatte e privi di 
occhiali da vista. E anche durante i tragitti in pullman sono state raccontate altre violenze.
A regnare, anche in questo caso, è il silenzio totale con i parenti delle vittime. Una mamma ha addirittura denunciato
 che solo “mediante Facebook su un profilo creato dai parenti dei detenuti presso il carcere di Melfi, ho appurato che
 mio figlio, prima del trasferimento a Secondigliano, come gli altri detenuti, è stato picchiato nella cella e poi 
trasferito”.
Altre inchieste, ancora, sono in corso a Milano e a Modena. D’altronde è proprio qui, nella città emiliana, che nei 
giorni delle rivolte nove detenuti sono morti per ragioni ancora da chiarire. Una traccia di quanto accaduto arriva 
proprio da alcune denunce consegnate in Procura. Durante le sommosse e le proteste, infatti, i nove reclusi avrebbero
 assunto autonomamente metadone e altri farmaci utilizzati per la cura della tossicodipendenza: cinque sono morti 
nel penitenziario di Modena, gli altri quattro dopo essere stati trasferiti.
Dalle carte emergerebbe come i trasferimenti sarebbero avvenuti con l’assenso dei medici che, prima del 
trasferimento, hanno sottoposto i detenuti a visita. “Qualora, a seguito dell’autopsia, venisse accertato il decesso dei 
detenuti per una overdose di metadone, è necessario capire come è stato possibile che i detenuti abbiano avuto 
accesso al metadone e perché non sono stati immediatamente ricoverati quando si sono sentiti male”, spiega 
l’avvocato di Antigone, Simona Filippi. All’attenzione degli inquirenti potrebbe finire anche il consenso sanitario al 
trasferimento dei detenuti in quelle condizioni, in carceri anche molto distanti da Modena (uno su tutti quello di 
Ascoli Piceno, per cui occorrono ben 5 ore di viaggio).
“È altamente probabile che l’immediato trasferimento in un pronto soccorso avrebbe potuto evitare il decesso di 
queste persone”, nota ancora la Filippi. Sarà ovviamente la magistratura ad appurare cosa sia accaduto e le eventuali 
responsabilità. “Fortunatamente - continua ancora Gonnella - oggi esiste il reato di tortura nel codice penale e viene 
imputato. La violenza è dentro la società, e il carcere non ne è ovviamente esente”.
Resta, tuttavia, un problema di “sistema” che trascende le inquietanti violenze delle settimane scorse: “Oggi siamo in
 una fase di nuova lenta crescita della popolazione detenuta. Ciò anche a causa della campagna mediatica-giudiziaria
 contro le scarcerazioni di alcuni esponenti della criminalità organizzata. Bisogna evitare di farci trovare strapieni di 
detenuti all’eventuale ripresa dell’epidemia in ottobre. Sarebbe un disastro colpevole, al pari di quello vissuto nelle 
Rsa”. Va recuperata una visione costituzionale della pena, “oggi - conclude Gonnella - non proprio nel cuore dei 
decisori politici”. 

Ma davvero siamo così brutti noi qui fuori?
di Carla Chiappini*
Ristretti Orizzonti, 10 luglio 2020
Rientro in carcere a Parma con autocertificazione, mascherina, disinfettante. Oltre al documento e qualche foglio per
 scrivere. Il gruppo redazione di Alta Sicurezza 1 si incontra nella solita stanza con le finestre spalancate e in due 
turni per garantire il distanziamento.
La mascherina rende più complessa la comunicazione, la parlata siciliana di Aurelio, senza il labiale è molto criptica.
 Ma è bello tornare a lavorare insieme. Il lockdown è stato molto pesante anche qui dentro; qualcuno ha accettato di 
condividere la propria cella già minima con un compagno di sezione per permettere di creare dei posti per eventuali 
positivi. Non è ancora tornata la normalità e nelle “camere di pernotto”, per usare il termine ufficiale e decisamente 
eufemistico, di giorno il caldo tocca i 40 gradi.
Il primo incontro è per raccontarci il Covid dentro e fuori le mura, le fatiche e le paure dentro e fuori le mura. Unica 
boccata d’ossigeno le videochiamate che hanno permesso a tanti di rivedere i genitori anziani e fragili, che da tempo 
non possono più sostenere viaggi estenuanti da sud a nord per poche ore di colloquio. E i piccoli di casa, i nipotini e 
i luoghi della vita precedente.
Scrive Ciro: “Mi chiamo Ciro Bruno e sono un ergastolano ostativo. Potrebbe sembrare strano ma per quello che ho 
potuto constatare la pandemia ha fatto venire il buon senso e il senso di umanità anche a chi di solito non ne ha o 
non ne mostra. Mi riferisco al carcere, dove con molte difficoltà ma in poco tempo ci hanno messo in condizioni di 
mantenere i contatti con i nostri familiari che per l’emergenza Covid non potevamo più incontrare in quei momenti 
critici che abbiamo vissuto tutti ma che per noi sono stati ancora più difficili.
Con grande senso di umanità ci sono state concesse dai direttori più telefonate e finanche la possibilità di fare video 
colloqui con skype. Questo è stato davvero un atto di grande umanità. Grazie alla tecnologia ho avuto la possibilità 
di rivedere dopo 30 anni di carcere la mia camera da letto. Ciò ha significato per me riassaporare il profumo della 
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libertà. Ma c’è poi un altro aspetto ancora più importante: come recita il nostro Ordinamento Penitenziario 
l’amministrazione ha l’impegno di agevolare i rapporti familiari (artt. 25 e 28) perché da lì inizia il recupero del 
condannato. Quindi sarebbe una grandissima perdita se dal carcere si facesse uscire questa tecnologia che ci ha 
permesso di tenere stretti i legami coi nostri familiari…”.
Ciro mi consegna questo scritto mentre Carmelo racconta che ha finalmente conosciuto la nipotina, un altro parla 
della moglie che ha un principio di Alzheimer e che, incontrandolo con la video chiamata, riesce a tranquillizzarsi, 
Nino può vedere i nipotini lontani, Giovanni la mamma anziana in Calabria e così tutti gli altri. Finalmente possono 
risparmiare alle famiglie le fatiche e i costi per coprire le migliaia di chilometri che li separano dalle loro case, 
finalmente possono vedersi con una certa frequenza anziché una - due volte l’anno. Ma nel secondo turno si alza la 
voce di Gianfranco: - No, no, per carità non scriviamo queste cose perché se fuori sanno che abbiamo un po’ di 
sollievo ci fanno togliere tutto! Avete visto quelle trasmissioni in tv? Per loro non soffriremo mai abbastanza, hanno 
bisogno di sapere che stiamo male. Molto male e sempre peggio. Io so che morirò qui dentro ma se ci tolgono anche 
questo…
All’inizio penso che stia scherzando, seppur con l’amarezza con cui si scherza qui dentro ma no, mi sbaglio, è 
serissimo, ha paura di noi che stiamo fuori della società. Sì, ha davvero paura di noi.
Ma davvero siamo diventati così brutti qui fuori? Sento vergogna e impotenza. E penso che forse no, non siamo così 
impresentabili, forse pochi urlano in un silenzio altrettanto assordante.
*Giornalista, redazione Ristretti - Parma

Carceri, finisce l’effetto virus. Le celle tornano a riempirsi
di Giulio Isola
Avvenire, 9 luglio 2020
Almeno un “effetto collaterale” benefico per, il carcere italiano, il Covid l’aveva prodotto: cancellare (o quasi) il 
cronico sovraffollamento delle celle. Ma purtroppo il piccolo vantaggio sta già annullandosi perché, dopo il costante 
calo da marzo a maggio (dalle 7 alle ottomila presenze in meno), i numeri forniti dal Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria al 30 giugno fanno segnare un’inversione di tendenza rispetto al periodo 
dell’emergenza.
Il grafico è presto tracciato: a fine febbraio i detenuti nelle carceri italiane erano oltre 61mila, in progressiva crescita 
tra 2019 e inizio 2020 e a fronte di una capienza regolamentare ferma a 50.472 posti nei 189 istituti di pena sparsi 
sul territorio italiano. Poi - “grazie” al Coronovirus e al forte pericolo di contagio per tre mesi le presenze sono 
calate bruscamente, facendo addirittura sperare che sarebbe stato raggiunto il dato “storico” di un pareggio fra la 
capacità teorica e la popolazione carceraria effettiva: ad aprile infatti si era arrivati a 53.904 detenuti, a fine maggio 
se ne contavano circa 53.300.
Ora invece il livello è risalito a 53.579 (17.510 stranieri, 2.250 donne): un aumento in sé relativo, ma che indica 
come l’“effetto pandemia” nelle patrie galere si sia esaurito. Non solo: poiché è da presumere che durante il 
lockdown le autorità giudiziarie competenti abbiano “rinviato” un certo numero di arresti, diventa probabile che per 
recuperare il tempo perduto il numero dei “ristretti in carcere” torni presto ai livelli del passato.
Dall’altro lato delle sbarre, peraltro, i sindacati di Polizia Penitenziaria denunciano un secondo calo ben poco 
fisiologico: quello degli agenti, passati da 45mila a 41mila (di cui però solo 37mila in servizio attivo) quando ne 
occorrerebbero 47mila anche per fronteggiare le rivolte che - altra conseguenza del virus - in marzo hanno 
interessato una trentina di istituti, con morti tra i detenuti, feriti nella polizia e devastazioni sulle strutture.
A torto o a ragione, infatti, la paura del contagio (1.500 detenuti hanno problemi psichici) ha dato un’ulteriore spinta 
all’aumento delle aggressioni e delle violenze nelle celle. Nel frattempo anche in cella si passa alla “fase 2”. La 
settimana scorsa la Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà e la Conferenza nazionale 
Volontariato Giustizia si sono riunite (in streaming) per aggiornarsi sulla situazione dei penitenziari anche in vista di
 un graduale rientro nelle carceri degli operatori del terzo settore.
Le raccomandazioni sono le solite: triage di ingresso, distanziamento di un metro e mezzo dai detenuti, uso puntuale 
di mascherina e gel igienizzante. È comunque importante che - soprattutto in questo periodo estivo - non vengano 
interrotte le attività formative e di rieducazione o reinserimento, magari distribuendole in gruppi più limitati e spazi 
ampi o all’aperto. Deve inoltre proseguire l’esperienza “da remoto”, particolarmente adatta per i servizi di sostegno 
individuale e le attività di scolastiche ed educative, ma pure per i colloqui familiari; il digitale anche (e ancor più) 
nelle carceri ha infatti dimostrato in questo periodo tutte le sue potenzialità ed è divenuto un’opportunità aggiuntiva 
per approfondire alcune attività o creare nuove iniziative. 

“Ora un mondo senza carcere...”
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di Francesca Spasiano
Il Dubbio, 9 luglio 2020
“Il tema del carcere è complesso perché non riguarda soltanto le strutture, ma principalmente le persone. Bisogna 
avere un’attenzione particolare per le famiglie dei detenuti, i figli dei detenuti, che non hanno alcuna colpa rispetto ai
 reati commessi ma subiscono gli effetti della detenzione”.
Con le parole di Fiammetta Borsellino, figlia minore del magistrato andare a trovarlo. Ogni giorno pregavo che 
quell’incubo finisse, ma non finiva mai”. Mentre dietro la telecamera Gaetano Santangelo - vittima nel 1976 di un 
clamoroso errore giudiziario io dicevo: perché un uomo che subisce la condanna ingiusta dello Stato, deve subire 
anche quella della società?”. Nelle sue parole c’è tutto il senso di giustizia che non si trova dentro un libro di diritto, 
tutta quella umanità che non si contiene in un articolo di giornale. Come lei, altre donne, altri figli, ci accompagnano 
in questo percorso di conoscenza e “svelamento” di quella realtà stipata dentro le celle affollate del nostro paese.
Dall’estremo Nord al punto più a Sud d’Italia, quello che incontriamo è lo stesso desiderio di spiegare, mostrare, 
denunciare: il carcere ha fallito, il nostro sistema penitenziario non funziona e va cambiato, anche se ci rifiutiamo di 
guardare. A dirlo non è solo l’ex magistrato Gherardo Colombo che con la sua testimonianza e il suo appello ad 
“abolire il carcere” ha dato avvio a questa narrazione. Provare a superare il moderno concetto di detenzione significa
 tentare un investimento più potente, impegnarsi ad ascoltare le voci dei volontari, del personale penitenziario, dei 
detenuti che hanno avuto una seconda possibilità. Il carcere di oggi, quello che intravediamo tra le sbarre 
inaccessibili a chi abbia voglia di guardare in profondità, è lo specchio di una società malata a cui si offre una 
medicina inadeguata.
“Mi sono reso conto che dentro le prigioni è recluso tutto il disagio di questa società. Dopo questa esperienza mi 
sento di ribadire che non bisogna restare in superficie, che chiunque può sprofondare in un vortice più grande di sè”, 
spiega Roberto Sensi, protagonista del tour ciclistico che dal Brennero si conclude a Capo Passero.
Dalla sella della sua bici è stato il testimone di un paese affaticato, spezzato ulteriormente dall’emergenza sanitaria 
che ha esarcerbato tutte le contraddizioni e la violenza del nostro sistema detentivo: “La mia visione del carcere si è 
rafforzata attraverso le testimonianze dirette di chi lo ha vissuto. Con la pandemia ognuno di noi ha sperimentato, 
seppur in piccolo, la privazione della libertà, e ne ha conosciuto il prezzo. È da qui che bisogna ripartire”.

Dap: tavolo con Sindacati penitenziari per nuovo modello di custodia
agenzianova.com, 9 luglio 2020
Il documento a cui sta lavorando il gruppo di lavoro del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per lo 
studio di un nuovo modello di custodia si avvarrà anche del contributo offerto dalle organizzazioni sindacali del 
comparto sicurezza non dirigenziale, dei dirigenti penitenziari e di Polizia penitenziaria e del comparto funzioni 
centrali. Lo ha fatto sapere il capo del Dap, Bernardo Petralia, il quale ha disposto la convocazione di un apposito 
“tavolo” con i sindacati penitenziari al fine di acquisire spunti e riflessioni quali contributi utili all’elaborazione di 
un nuovo modello custodiale. Il tavolo si articolerà in tre riunioni, la prima delle quali è stata già fissata con i 
sindacati del comparto sicurezza non dirigenziale per venerdì 10 luglio prossimo alle ore 9.30. Seguiranno altre due 
riunioni con i sindacati del comparto dei dirigenti penitenziari e di polizia penitenziaria nonché con i sindacati del 
comparto funzioni centrali.
Ferraresi: aggiornamento modello custodia di concerto con sindacati - E’ allo studio del Dap, Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, un nuovo modello organizzativo della vita detentiva finalizzato a ridisegnare la 
custodia dinamica rendendola più confacente ad esigenze di sicurezza e recupero dei detenuti. A elaborarlo, un 
gruppo di lavoro coordinato dal vertice del Dipartimento e costituito da un provveditore regionale 
dell’amministrazione penitenziaria, due direttori di istituto, un comandante, un ispettore e un agente. In merito il 
sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi ha dichiarato: “Bene ha fatto il Dap ad avviare questo cambiamento. 
L’obiettivo è definire in modo più preciso e adeguato le regole della custodia e della sorveglianza dinamica nelle 
carceri italiane, conciliando la sicurezza del personale di Polizia Penitenziaria e i diritti dei detenuti. Nei prossimi 
giorni al Dap si terranno tre tavoli di lavoro con le rappresentanze sindacali di tutto il personale penitenziario per 
raccogliere i loro contributi sul tema”. Il gruppo di lavoro entro la fine di luglio elaborerà una relazione finale che 
aggiornerà, alla luce dei nuovi spunti e delle riflessioni emerse, il precedente lavoro concluso nel novembre 2019 e 
costituirà la base di una successiva circolare del Dap. 
Fp-Cgil: bene Petralia su confronto per modifica sistema di custodia - “Un atto concreto che potrebbe portare ad un 
reale cambiamento tale da far uscire il sistema carcere dalla profonda crisi in cui versa”. “Abbiamo chiesto con forza
 la convocazione di un confronto per modificare l’attuale sistema custodiale adottato nelle carceri del nostro paese e 
per questo accogliamo con favore l’iniziativa assunta dal Capo del Dap, Bernardo Petralia, di aprire un confronto sul
 tema con le organizzazioni sindacali”.
Questo il commento della Fp Cgil alla notizia della convocazione giunta dal vertice del dipartimento 
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dell’amministrazione penitenziaria. “Dopo tante inutili passerelle di politici che quando sono all’opposizione si 
fanno fotografare al fianco dei poliziotti penitenziari - prosegue la Fp-Cgil - mentre quando sono al governo non 
fanno nulla per migliorare le loro condizioni di lavoro, finalmente un atto concreto che potrebbe portare ad un reale 
cambiamento tale da far uscire il sistema carcere dalla profonda crisi in cui versa da tempo”.
Per il sindacato si tratta, inoltre, di “un atto che assume maggior rilievo per la decisione assunta dai vertici del Dap 
di confrontarsi con le rappresentanze di tutti i lavoratori che operano nel sistema carcere, poiché da questa crisi si 
esce solo con un progetto forte e ampiamente condiviso che punti ad unire il mondo del lavoro e non a mettere gli 
uni contro gli altri come qualcuno sta tentando di fare. Noi abbiamo pronte le nostre proposte e siamo determinati a 
fare la nostra parte. Non è più il momento degli spot elettorali, servono interventi urgenti e qualificati”, conclude la 
Fp-Cgil.

Napoli. Ingiusta detenzione, è record di risarcimenti
di Titti Beneduce
Corriere del Mezzogiorno, 9 luglio 2020
I dati della relazione del Ministero depositata al Senato. Presentata al Senato la relazione annuale sull’applicazione 
delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta 
detenzione predisposta dal Ministero della Giustizia. I dati: come numero di ordinanze di risarcimento, 129, il 
distretto di Napoli detiene il record italiano, seguito da quello di Reggio Calabria (120) e da quello di Roma (105).
È in aumento nel distretto giudiziario di Napoli il numero delle persone risarcite per un’ingiusta detenzione, mentre 
cresce anche la somma erogata: se nel 2018 le ordinanze che disponevano il risarcimento erano 113, l’anno 
successivo sono state 129; quanto all’importo dei risarcimenti, è passato da due milioni e 400.000 euro a tre milioni 
e 200.000. La media per ordinanza è salita da 21.000 a 24.000 euro. I dati sono contenuti nella relazione annuale 
sull’applicazione delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione 
per ingiusta detenzione, predisposta dal Ministero della Giustizia e presentata al Senato dal ministro per i Rapporti 
con il Parlamento, Federico D’Incà.
Come numero di ordinanze di risarcimento, 129, il distretto di Napoli detiene il record italiano, seguito da quello di 
Reggio Calabria (120) e da quello di Roma (105). Quando si passa alle cifre, tuttavia, il primato passa a Reggio, 
dove per i risarcimenti, lo scorso anno, sono stati erogati ben nove milioni e 800.000 euro. Il distretto di Napoli è 
preceduto anche da quello di Roma (quattro milioni e 897.000 euro), di Catanzaro (quattro milioni e 458.000), di 
Catania (tre milioni e 576.000), e, sia pure di di Palermo (tre milioni e 217.000).
In tutto, in Italia, nel 2019 le ordinanze di risarcimento sono state mille, a fronte delle 895 dell’anno precedente. La 
somma accreditata a quanti sono stati detenuti ingiustamente è passata da 33.373.830 a 43.486.630 euro, con un 
importo medio di 43.487 euro per provvedimento (nel 2018 era stato di 37.289). La tabella - si sottolinea nella 
relazione - “evidenzia che gli esborsi di maggior entità riguardano provvedimenti dell’area meridionale”.
Il report contiene anche altri dati interessanti, per esempio quelli relativi alle misure cautelari personali. Nel 2019, 
infatti, i giudici del Tribunale di Napoli (stavolta dunque il riferimento non è al ben più ampio distretto di Corte 
d’Appello) hanno applicato 4.316 2.212 delle quali erano ordinanze di custodia cautelare in carcere. La percentuale è
 del 51%, molto superiore alla media nazionale che è del 33,6%. In altri 1.143 casi si trattava di arresti domiciliari, in
 365 di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in 304 di divieto o obbligo di dimora, in 289 di divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Infine sono state emesse due ordinanze di custodia 
cautelare in un luogo di cura e un divieto di espatrio.
Dai dati contenuti nella relazione emerge poi che l’ufficio gip, retto da Giovanna Ceppaluni con la vice Isabella 
Iaselli, benché oberato di lamisure, voro, ha tempi accettabili o addirittura brevi: sulle 4.316 misure emesse nel 2019,
 infatti, 3.356, pari al 78 per cento, si riferivano a procedimenti iscritti nello stesso anno; 707, invece, quelle relative 
a procedimenti avviati negli anni precedenti. Un altro dato di interesse riguarda infine le condanne: su 542 
procedimenti in cui è stata applicata la misura cautelare in carcere pervenuti a una decisione di primo grado, 468 
(pari all’86%) si sono conclusi con una sentenza di condanna; 60 le assoluzioni, 14 i procedimenti che hanno avuto 
un esito diverso e non meglio precisato. Colpisce dunque che, con percentuali così alte, siano in aumento i 
risarcimenti assegnati per le ingiuste detenzioni.

Piccola posta
di Adriano Sofri
Il Foglio, 8 luglio 2020
Nella notte fra sabato e domenica - da mezzanotte all’una, orario avanzato ma elegante - è stato trasmesso da Rai 3 
un documentario sulle donne carcerate nelle prigioni di Salerno-Fuorni e di Pozzuoli. Titolo: Caine (femminile 
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plurale di Caino, perché qualcuno non lo pronunci direttamente in inglese) autrice Amalia De Simone con la 
cantautrice Assia Fiorillo, e la collaborazione della giornalista Simona Petricciuolo.
E, va aggiunto, delle direzioni del carcere. Molto bello, rivelatore, sconvolgente e incoraggiante, anche per chi, come
 me, si illude di conoscere la materia. La prigione femminile si mostra a prima vista simile a quella maschile - “la 
galera è sempre galera”, le suppellettili, le umiliazioni, sono quelle - ed è tutta un’altra cosa. Continuo a trovare 
incredibile la disattenzione ostinata alla differenza fra donne e uomini come si manifesta nella criminalità. La quota 
di donne carcerate, in Italia per esempio, oscilla attorno al 4 per cento.
La metà del cielo ha un deficit del 46 per cento per toccare la parità. Forse solo nei grandi Consigli di 
amministrazione c’è una sproporzione paragonabile, e il confronto porterebbe lontano. Amalia De Simone è una 
videoreporter napoletana, 46 anni, che ha lavorato per una quantità di destinazioni, soprattutto per il Corriere.it, per 
la Rai e la Reuters, ha avuto una storia professionale avventurosa perché è una temeraria pescatrice nel torbido, e 
perché torbidi committenti e personaggi pescati l’hanno temerariamente querelata una quantità di volte. Finché nel 
2017 il presidente Mattarella non ha deciso motu proprio di farla cavaliere al merito della Repubblica italiana per “il 
suo coraggioso impegno di denuncia di attività criminali attraverso complesse indagini giornalistiche”.
Fin qui le notizie minime su lei (blog: amaliadesimone.com) che un po’ sapevo, un po’ ho cercato dopo aver visto 
con emozione “Caine”. Ufficialmente l’abbiamo guardato in 254 mila: gli altri milioni troveranno il modo di 
recuperare. Voglio citare solo la frase di una giovane detenuta, che mi ha colpito benché scorresse con una sua 
ovvietà, e mi dispiace di non mostrarvela con la faccia che la pronunciava.
La giovane raccontava tutti i tentativi che aveva fatto per venire a capo della cosa, della vita, invano - Potevo fare 
questo, ma poi…, potevo fare quest’altro, ma a che sarebbe servito… - e in cima a quell’elenco diceva: “Mi potevo 
uccidere, ma che mm’accidev’a ffa’?” Che anche uccidersi rientrasse nel novero delle strade tentate sperando di 
risalire una china, e fosse scartato per inutilità, ecco un’idea notevole. Mi uccido, va bene, ma poi? L’ho detto, c’era 
dell’ottimismo in quella disperazione. A quel punto, l’unica era vivere.

Dap, a breve conclusi lavori sul nuovo modello custodia per detenuti
askanews.it, 8 luglio 2020
Sarà presto a disposizione del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Bernardo Petralia, la 
relazione aggiornata prodotta dal gruppo di lavoro per lo studio di un nuovo modello di custodia. Lo rende noto il 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
L’indicazione di attualizzare ed integrare il lavoro preesistente, avviato nell’aprile 2019 e ultimato nel novembre 
dello stesso anno, “con ulteriori aspetti meritevoli di trattazione” partita nel giugno scorso proprio su impulso del 
capo del Dap ed finalizzata alla preparazione di una futura circolare sul tema.
Il gruppo di lavoro - costituito da due direttori di istituto, un comandante, un ispettore e un agente, ai quali si unisce 
un provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria - sar coordinato dal vertice del Dipartimento. Nei 
prossimi giorni, alle riflessioni del gruppo di lavoro si aggiungeranno gli spunti e i contributi che verranno dalle 
organizzazioni sindacali penitenziarie, gi convocate per essere ascoltate sull’argomento. La conclusione dei lavori 
prevista per la fine del presente mese di luglio.

Le carceri italiane e la Circolare del Dap
di Andrea Cottone*
Il Giornale, 8 luglio 2020
È destituito di ogni fondamento quanto riportato sul contenuto della Circolare del Dap del 30 giugno 2020 
nell’articolo di Massimo Malpica “Un altro “Fuori tutti”. Bonafede & C. riprovano a far liberare i criminali”, 
pubblicato su Il Giornale. Contrariamente a quanto riportato nel titolo, nel sommario e spiegato nel testo, la circolare
 in questione non riguarda, neanche indirettamente, il tema del sovraffollamento e delle scarcerazioni.
Come già spiegato in una nota ministeriale inviata all’Ansa il 4 luglio scorso e non menzionata nell’articolo, si tratta 
invece di una circolare che, proprio nella prospettiva del ritomo alla normalità anche all’interno delle carceri, 
fornisce alcune indicazioni generali sulla ripresa delle attività trattamentali e dei colloqui all’interno degli istituti 
penitenziari. Solo a tal fine la circolare fa riferimento alle indicazioni contenute in una “bozza” di protocollo 
predisposto da un gruppo di lavoro del Ministero della Salute, di cui si richiamano espressamente alcune e specifiche
 pagine, che riguardano l’isolamento precauzionale cui sottoporre i detenuti che rientrano in carcere in questa nuova 
fase sanitaria.
Ogni attività del Dap è ispirata all’obiettivo di garantire, in ogni modo possibile, il pieno rispetto del diritto alla 
salute dei detenuti all’interno degli istituti penitenziari e delle strutture sanitarie ad essi collegate. Occorre evitare 
che la diffusione di informazioni palesemente errate e distorte finisca per turbare quel difficile equilibrio che connota
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 le dinamiche penitenziari.
*Capo Ufficio Comunicazione e stampa del Ministero della Giustizia

Comunicato congiunto di Garanti dei detenuti e volontariato
Ristretti Orizzonti, 7 luglio 2020
La Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà e la Conferenza Nazionale Volontariato 
Giustizia si sono riunite il 02.07.2020 in un incontro in streaming, a cui ha partecipato anche l’Ufficio del Garante 
Nazionale. Finalità dell’incontro: aggiornarsi sulla situazione complessiva degli istituti e valutare la prospettiva di 
una ripresa delle attività che preveda anche il rientro nelle carceri dei volontari e dei soggetti del terzo settore.
Pur non sottovalutando le difficoltà che la situazione attuale ancora presenta e tenendo altresì conto però di una 
situazione epidemiologica generale confortante, Conferenza dei Garanti territoriali e Conferenza Nazionale 
Volontariato Giustizia propongono quanto segue:

Ripresa attività trattamentali
È necessario favorire un graduale ma costante percorso di ripresa dell’accesso degli operatori del terzo settore con i 
dovuti accorgimenti per la prevenzione del contagio.
Pur consapevoli della necessità che al personale sia garantito il piano ferie, si auspica venga fatto ogni sforzo per non
 ridurre le attività trattamentali durante il periodo estivo.

Attività in presenza: I volontari autorizzati si sottoporranno al triage di ingresso come tutti gli altri operatori.
I colloqui individuali di sostegno si svolgeranno con adozione di distanziamento di m 1.50 tra operatore esterno e 
persone detenute e l’uso puntuale della mascherina protettiva e del gel igienizzante da parte di tutti.
Incontri di formazione e attività rieducative/di reinserimento di gruppi limitati di detenuti si svolgeranno in spazi che
 consentano un significativo distanziamento dell’operatore dal gruppo (aree verdi, auditorium, sala teatro, biblioteca,
 campo da calcio).

Attività da remoto: l’utilizzo delle tecnologie per i colloqui di sostegno individuale e per le attività di gruppo 
scolastiche, educative e ricreative dovrà essere potenziato, con la possibilità che ogni attività venga gestita sia in 
presenza degli operatori volontari, sia in remoto, quando questa può essere considerata una opportunità di ampliare e
 approfondire le iniziative con la partecipazione di esperti significativi dall’esterno.

La Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e la Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della 
libertà si impegnano a:
- monitorare, regione per regione, la ripresa delle attività in presenza e verificare, lì dove la Fase 2 non inizia, gli 
ostacoli esistenti
- monitorare costantemente l’uso delle tecnologie, sia per i colloqui famigliari, sia per le attività 
rieducative/formative/di reinserimento
- collaborare alla ricognizione delle risorse territoriali per la realizzazione dei programmi di reinserimento nella 
comunità esterna, anche per persone prive di risorse familiari, economiche, alloggiative;

Al fine di far funzionare stabilmente la collaborazione tra Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private 
della libertà e Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e sue articolazioni regionali, si propone di dare cadenza 
stabile alle videoconferenze congiunte, che abbiano come obiettivo anche un coinvolgimento stabile nella 
programmazione pedagogica della vita degli Istituti penali da parte dell’Amministrazione penitenziaria.

Carceri, finito l’effetto emergenza. La popolazione detenuta torna a crescere
Redattore Sociale, 7 luglio 2020
Dopo il costante calo da marzo a maggio 2020, i numeri di fine giugno fanno segnare un’inversione di tendenza 
rispetto al periodo dell’emergenza. Oltre 53.500 i detenuti nelle carceri italiane. Capienza regolamentare ferma sui 
50.500. L’effetto emergenza sanitaria per il Covid-19 sui numeri del sovraffollamento carcerario è già finito.
Anche se debolmente, i dati della popolazione carceraria tornano a crescere dopo il costante calo fatto registrare da 
febbraio a fine maggio. L’aggiornamento fornito dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria al 30 giugno 
2020, infatti, parla di 53.579 detenuti negli istituti di pena italiani contro una capienza regolamentare di 50.501 posti 
distribuiti tra i 189 istituti presenti sul territorio italiano. Al 30 giugno, inoltre, gli stranieri detenuti sono 17.510, con
 un trend in continuo calo. Infine, sono 2.250 le donne detenute. 
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 I dati di giugno, così, mettono un punto ad un importante calo della popolazione penitenziaria registratosi proprio in
 piena emergenza. A fine febbraio, infatti, i detenuti nelle carceri italiane erano oltre 60 mila: un dato che da qualche 
tempo faceva preoccupare le associazioni, per via di una costante crescita registrata tra il 2019 e l’inizio del 2020.
Il brusco calo di presenze in carcere registrato nei mesi del lockdown, invece, aveva fatto ben sperare. I dati della 
popolazione carceraria, infatti, negli ultimi tempi non sono stati mai così vicini a quelli della capienza regolamentare
 dichiarata dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: basti pensare che a fine maggio si contavano poco 
più di 53,3 mila detenuti contro una capienza stimata dal Dap di circa 50,4 mila posti. 
 Nonostante un rallentamento nel calo della popolazione penitenziaria registrato a maggio, il trend in diminuzione 
era stato confermato con l’aggiornamento del 31 maggio. Gli ultimi dati disponibili, invece, ci dicono che il trend è 
cambiato e il numero dei detenuti - anche se debolmente - sta tornando a crescere.

Regia mafiosa dietro le rivolte in carcere? Un vero autogol, se fosse vero
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 luglio 2020
Il procuratore nazione antimafia Federico Cafiero De Raho ha fatto sapere che stanno indagando sulle rivolte 
carcerarie avvenute tra il 7 e il’11 marzo scorso. Quindi vuol dire che gli inquirenti hanno il sospetto che ci sia stata 
una regia mafiosa, una strategia fatta a tavolino coordinando i 49 istituti penitenziari del territorio nazionale 
protagonisti delle violente rivolte.
A che pro questa presunta strategia da parte della criminalità organizzata? Un’arma di ricatto per ottenere i 
domiciliari, benefici vari e poi, secondo la versione che è stata fatta trapelare da alcuni magistrati e ipotesi 
giornalistiche, ottenuti con le famigerate “scarcerazioni”, o meglio la detenzione domiciliare per gravi motivi di 
salute nei confronti di circa 500 detenuti reclusi per reati mafiosi. Misure, ricordiamo, concesse in tutta autonomia 
dai magistrati di sorveglianza.
I detenuti comuni non si immolano per la mafia - Attendendo che l’indagine da parte della Direzione nazionale 
antimafia faccia il suo corso, è il caso di riportare i dati oggettivi. Il primo: non è plausibile pensare che i detenuti 
comuni, tra i quali gli extracomunitari, si siano immolati per la causa mafiosa arrivando, in alcuni casi, fino alla 
morte. Tutti coloro che hanno partecipato alle rivolte sono stati esclusi dal decreto “cura Italia”, la parte relativa alla 
possibilità di scontare la pena a casa se gli rimanevano meno di 18 mesi di carcere.
Non solo. Oltre all’esclusione, rischiano di finire tutti sotto indagine e infatti, notizia di qualche giorno fa, la procura
 di Milano ha reso pubblico che 12 detenuti comuni del carcere di San Vittore sono indagati per l’episodio della 
rivolta. Si tratta di cinque italiani e sette stranieri dell’Algeria, del Marocco, della Tunisia e del Gambia. Presto ci 
saranno, molto probabilmente, altri detenuti che saranno coinvolte dalle procure per quanto riguarda le rivolte delle 
altre carceri.
Altro dato da prendere in considerazione è che nella maggioranza delle carceri ci sono state proteste pacifiche, 
semplici battiture o sciopero della fame. In altre invece non è accaduta nulla, soprattutto quelle carceri - rare - dove 
l’attività trattamentale funziona e c’è un dialogo tra la direzione e i detenuti stessi.
Il caso del carcere di Bologna - Negli stessi istituti dove sono scoppiate le rivolte, solo alcune sezioni vi hanno 
partecipato. Prendiamo il caso emblematico del carcere di Bologna. È composto da una sezione giudiziaria con una 
palazzina di tre piani, mentre il penale è una sezione indipendente dalla giudiziaria che ha degli spazi propri, dove 
c’è perfino la fabbrica metalmeccanica.
Mentre la sezione giudiziaria è un mondo a parte - dove le misure trattamentali sono quasi del tutto inesistenti - 
quella penale ha diverse attività e il sistema rieducativo risulta efficace. Non è un caso che i detenuti che vivono in 
quest’ultima sezione, non hanno partecipato alle violente proteste. Così come non è stato un caso che, alla sezione 
giudiziaria stessa, gli unici che non si sono uniti con gli altri detenuti sono coloro che formano una squadra di rugby.
La causa delle rivolte, come ha spiegato il Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma, sono 
nate da diversi fattori che si sono concatenati. Prima di tutto un grande errore comunicativo che ha fatto percepire il 
decreto, in fase di approvazione, come una norma che avrebbe chiuso tutto per molti mesi. Questo, a chi vive in una 
realtà già chiusa e dove l’emergenza coronavirus si amplifica di più rispetto a chi vive nel mondo libero, ha 
provocato una duplice ansia. Non a caso Modena, il carcere centro della rivolta e dove ci sono scappati i morti, ha 
visto i primi casi accertati di Covid. Alla notizia di un primo contagio, la protesta si è accesa fino a degenerare. 
Come avrebbe potuto, la mafia, anticipare a tavolino una protesta del genere?
L’altro dato certo è che, tranne rare eccezioni, i detenuti accusati o condannati definitivamente per mafia, non hanno 
partecipato alle proteste. In alcuni casi sì, ma si tratta degli istituti campani dove i camorristi - che hanno una 
struttura e modus operandi diverso dalla mafia - hanno via via partecipato. Ma questo, per chi conosce le vicende 
carcerarie, non sorprende.
Basterebbe, ad esempio, leggere il libro “Uscire dalla Mafia: Storia di uno “sgarrista” scritto a quattro mani da 
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Ruggero Toni e Marco Aperti. È il racconto, vero, in prima persona di un ex camorrista che ha vissuto il carcere, una
 storia sofferta che alla fine si conclude con un riscatto. Racconta che quando negli anni 90 finì recluso nel 
supercarcere di Sulmona, a un certo punto scoppiò una rivolta guidata dai camorristi perché si lamentarono della 
mancata concessione dei permessi per trascorrere qualche giorno in famiglia.
La mafia non partecipa alle rivolte in carcere - Ma la mafia siciliana è diversa. Mai, nella storia, ha partecipato alle 
rivolte, anzi le hanno da sempre ostacolate. Sono maggiormente rispettosi delle regole penitenziarie rispetto ai 
detenuti “comuni” e apprezzano l’ordine e la disciplina anche se ciò comporta per loro alcune privazioni che sul 
momento possono contestare. Il detenuto mafioso “accetta” l’istituzione carceraria in quanto è portatore di un suo 
sistema di regole, non la contesta drasticamente come fanno i detenuti comuni o quelli politici tipo gli anarchici.
L’accettazione del carcere da parte del detenuto mafioso deriva anche dalla sua consapevolezza di dover trascorrere 
un lungo periodo di tempo di reclusione e, pertanto, ha generalmente interesse a una apparente tranquillità, perché sa
 che disordini o atti di indisciplina che turbano la vita del carcere provocano maggiori controlli e comportano 
l’adozione di provvedimenti quali trasferimenti e l’irrigidimento da parte degli operatori penitenziari. Ed è 
esattamente quello che è successo dopo le rivolte. Trasferimenti, presunti pestaggi da parte degli agenti penitenziari 
e norme più dure. Siamo sicuri che ci sia stata una regia mafiosa dietro queste rivolte?

Ingiusta detenzione, sì all’indennizzo dell’intero periodo cautelare
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 7 luglio 2020
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 7 luglio 2020 n. 20010. Il giudice non può limitare la riparazione 
per l’ingiusta detenzione alla sola differenza tra la detenzione sofferta e la pena comminata, se il reato accertato con 
la condanna - a differenza di quello per cui vi è stata l’imputazione - non consenta l’adozione di misure cautelari 
personali. La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 20010 depositata ieri - ha, infatti affermato il principio 
secondo il quale è ab origine ingiusta la detenzione per un fatto che determina la commissione di un reato per il 
quale è esclusa la detenzione cautelare in quanto prevede un massimo edittale di pena inferiore ai cinque anni.
E, a nulla rileva, l’eventuale concessione della sospensione condizionale della pena. Cioè il riconoscimento del 
beneficio non cancella l’illegittimità della misura restrittiva adottata nei confronti di chi ha commesso un reato che 
ne esclude l’applicazione. Così come è pienamente legittima, e non dà diritto a indennizzo, la detenzione cautelare 
subita nel caso in cui venga poi concessa la sospensione condizionale della pena comminata se il presupposto per la 
misura non è contenuto nel titolo di reato per cui c’è stata condanna.
La vicenda riguardava una condanna per turbativa d’asta in base al comma 1 dell’articolo 353 del Codice penale. 
Con esclusione - però - dell’aggravante del comma 2 dello stesso articolo. Infatti, solo in tal caso il massimo di pena 
previsto avrebbe reso giustificabile la misura cautelare. Ma una volta esclusa l’aggravante e accertata la 
commissione del reato solo in base alla previsione del primo comma dell’articolo 353 del Codice penale la misura 
limitativa della libertà personale veniva a perdere in radice il presupposto della propria legittimità con conseguente 
riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione subita.

Friuli Venezia Giulia. Un detenuto su 4 è in carcere per reati legati allo spaccio di droga
di Christian Seu
Messaggero Veneto, 7 luglio 2020
Lo rivelano le statistiche del libro bianco sugli stupefacenti Rimangono i problemi di sovraffollamento negli istituti. 
Un quarto dei detenuti nelle carceri del Friuli Venezia Giulia si trova dietro le sbarre per reati legati al traffico e allo 
spaccio di stupefacenti.
Lo rivelano le statistiche dell’undicesimo Libro Bianco sulle droghe, pubblicato nei giorni scorsi dalla Società della 
Ragione assieme a Forum Droghe, Antigone, Cgil, Cnca, Associazione Luca Coscioni, Arci, Lila e Legacoop 
sociali. Il dossier e stato presentato ieri a Udine dall’ex sottosegretario alla Giustizia Franco Corleone.
“Il carcere non può essere ridono a quel che è oggi, una discarica sociale frutto della politica fallimentare sulle 
droghe”, evoca Corleone. citando i trent’anni dell’applicazione del Testo unico sulle sostanze stupefacenti Iervolino-
Vassalli. Quella legge - prosegue l’ex senatore - è il volano delle politiche repressive e carcerarie: senza detenuti per 
l’articolo 73 o senza tossicodipendenti non si avrebbe sovraffollamento nelle carceri”.
A livello nazionale, 13.677 dei 46.201 ingessi in carcere nel corso del 2019 sono stati causati da imputazioni o 
condanne basate proprio sul citato articolo 73. “La legislazione sulle droghe e l’uso che ne viene fatto - indicano gli 
estensori del Libro Bianco - sono decisivi nella determinazione dei saldi della repressione penale: la 
decarcerizzazione possa attraverso la decriminalizzazione delle condotte legate alle sostanze stupefacenti. Così come
 le politiche di tolleranza zero e di controllo sociale coattivo si fondano sulla loro criminalizzazione”.
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Nelle prigioni del Fvg sono detenute 593 persone (23 le donne), di cui 208 stranieri, rispetto a una capienza 
complessiva fissata a 464 posti. Il sovraffollamento riguarda in particolare Trieste (163 detenuti su una capienza di 
136). Pordenone (37-58). Tolmezzo (149-215) e Udine (90-130). I dati sui detenuti per tipologia e stato di 
tossicodipendenza citati dallo studio rimandano invece al 31 dicembre dello scorso anno. Dei 656 soggetti in carcere 
176 erano accusati o condannati per reati connessi alla droga, mentre 169 risultavano essere tossicodipendenti.
“Si tratta di un modello di giustizia etica, che porta incarceri! le persone entrate in contatto con la droga, ma non per 
esempio chi commette reati ambientali, truffe informatiche”, indica Corleone.
La pubblicazione si è occupata anche del fenomeno del consumo e dello spaccio di stupefacenti nel periodo del 
lockdown: “In questa fase i consumatori hanno dimostrato capacità di autoregolazione, con adeguamento alla 
situazione e minimizzazione dei rischi”, indica l’ex sottosegretario. E a proposito di Covid, le associazioni che 
curano i percorsi di reinserimento auspicano un graduale ritorno alla normalità: “Non c’è più motivo di ostacolare il 
rientro in carcere dei volontari - spiega Roberta Casco, presidente di Icaro. È urgente reintrodurre una vita sociale 
nelle carceri, interrompendo l’attuale allontanamento al fine costituzionale della pena, ovvero la rieducazione e il 
reinserimento”

Dopo il virus e il lockdown, com’è la situazione nelle carceri italiane?
di Laura Antonella Carli
rollingstone.it, 6 luglio 2020
Negli ultimi mesi il mondo carcerario è balzato all’attenzione mediatica, prima per le rivolte e poi per le 
scarcerazioni. Abbiamo parlato con un portavoce di Associazione Antigone per capire come il sistema si è adattato 
alla pandemia. Durante questi mesi di lockdown il mondo carcerario è balzato all’attenzione mediatica, prima per le 
rivolte - le più gravi dal dopoguerra - e poi per le misure di scarcerazione, che si prestano sempre a solleticare 
l’indignazione pubblica.
Ma cosa è successo davvero dietro le mura carcerarie? In quanti sono effettivamente usciti? E soprattutto, i mesi 
appena trascorsi cosa ci dicono su come cambierà - o potrebbe cambiare - l’universo penitenziario? 
Poche settimane fa l’Associazione Antigone ha presentato il suo rapporto annuale sulle condizioni di detenzione in 
Italia. Il report è stato aggiornato con gli eventi recenti legati al Covid-19 ma il grosso dei dati era già stato raccolto 
e metteva in luce due problematiche che influenzeranno gli eventi successivi: il ben noto sovraffollamento e, per 
converso, la scarsità di alcune figure professionali.
Le carceri italiane sono tra le più affollate d’Europa, con un tasso che si aggira intorno al 130% con picchi del 195% 
a Taranto e Como. Anche l’età dei detenuti è più alta che altrove, il che comporta maggiore vulnerabilità al 
Coronavirus, soprattutto se si aggiungono altri fattori che influenzano la salubrità, come l’installazione del WC in un
 ambiente separato dalla cella, la possibilità di mantenersi attivi (garantita giornalmente in 57 istituti ma non in 35) o
 l’accesso alla luce del giorno, compromessa in 29 istituti su 98.
Quanto alla carenza di personale, dipende dal tipo di figura: il numero di agenti di polizia penitenziaria per detenuto 
è infatti il più alto d’Europa, come spiega a Rolling Stone Alessio Scandurra di Antigone: “A mancare è il personale 
sanitario, gli educatori, gli psicologici e addirittura i direttori, spesso condivisi tra diversi istituti, costretti quindi a 
recarsi nella realtà singola solo per firmare carte e avvallare decisioni altrui”.
Proprio la macchina burocratica scricchiolante può essere stato uno dei fattori che ha portato alle rivolte, che 
secondo Scandurra, più che essere orchestrate dalla mafia sono state originate da difficoltà comunicative.
“Le restrizioni erano necessarie, perché il carcere è un luogo in cui è difficile arginare le malattie infettive e l’unica 
possibilità è tenere il virus fuori, come dimostra il fatto che in molti istituti si sono registrati zero casi e pochi, come 
Verona e Torino, ne hanno avuti invece moltissimi”. 
Il fatto è che le misure sono state introdotte senza adeguate spiegazioni e questo ha generato panico. “Si è sospettato 
che la situazione fosse più grave di quanto veniva detto e che il virus fosse già entrato negli istituti. Alla sensazione 
di pericolo si è aggiunta la paura dell’isolamento: il carcere non è una realtà autosufficiente, tutto arriva dall’esterno 
e l’idea di restare tagliati fuori dal mondo è angosciante. Vuol dire diventare totalmente invisibili”.
A tutto ciò si somma la rabbia per la sospensione dei colloqui, con gli agenti che invece entrano ed escono senza 
controlli e il paradosso di sentirsi ripetere di mantenere le distanze quando è materialmente impossibile.
“Pian piano”, riprende Scandurra, “il sistema si è in qualche modo attrezzato: sono arrivate le mascherine, i 
detersivi, gli smartphone e gli ipad”. Intanto però ci sono state le rivolte, che tra l’8 e il 9 marzo si sono propagate in 
quasi tutte le carceri italiane. Ci sono stati i morti - ben 13 - le sezioni distrutte e gli assalti alle infermerie - che la 
dicono lunga sulle condizioni di chi vive in carcere e che invece di svignarsela pensa al metadone. 
E ci sono stati gli episodi di rappresaglia. In seguito alle segnalazioni ricevute, Antigone ha presentato quattro 
esposti per quattro carceri diverse. Non si parla di violenze per sedare la rivolta ma di pestaggi brutali e organizzati 
nei confronti di detenuti ormai in cella, a luci spente: “manganellate, calci, pugni e teste rasate”, come si legge nel 
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rapporto dell’associazione.
Naturalmente le immagini più spettacolari si sono prese tutto lo spazio e le proteste pacifiche - la maggior parte - 
hanno avuto ben scarsa visibilità. Hanno fatto invece scalpore le “scarcerazioni” introdotte per ridimensionare 
l’affollamento. 
Da fine febbraio a fine aprile si è registrato un calo complessivo di 7.326 presenze nella popolazione carceraria. 
3.282 sono passati alla detenzione domiciliare grazie al decreto Cura Italia - persone condannate per reati non gravi 
con meno di 18 mesi da scontare o detenuti anziani con condizioni di salute difficili -, altri semplicemente non sono 
entrati. Col lockdown si è avuto un forte calo dei reati, di conseguenza, ai detenuti scarcerati per aver scontato la 
propria pena, non sono corrisposti altrettanti nuovi ingressi. Si è anche parlato di centinaia di mafiosi scarcerati: in 
realtà i detenuti al 41-bis che hanno avuto i domiciliari sono stati 4, anziani e malati.
“È bene ricordare”, dice Scandurra, “che le persone in esecuzione di pena soggette a misure alternative - come la 
detenzione domiciliare, la semilibertà o l’affidamento in prova - sono già diverse migliaia ed eseguono la pena senza
 problemi, con tassi di recidiva più bassi di quelli che si hanno in carcere”.
Rilasci a parte, nel carcere ai tempi del Covid-19 c’è stato anche un nuovo ingresso: la tecnologia. Ai detenuti è stato
 finalmente consentito l’uso di smartphone (non personali) e di Skype per sentire e vedere a distanza i propri cari. “Il
 carcere”, spiega Scandurra, “è stato costretto a superare la sua diffidenza cronica nei confronti delle nuove 
tecnologie e questo è importantissimo. Dal punto di vista tecnologico, negli ultimi 20 anni la vita della società libera 
è cambiata radicalmente mentre in carcere è rimasto tutto uguale. I detenuti hanno ancora a disposizione una sola 
telefonata di 10 minuti la settimana. 
Quando questa norma è stata introdotta, negli anni 70, non era pensata come un provvedimento punitivo: un 
qualsiasi lavoratore fuori sede telefonava a casa più o meno con gli stessi tempi e la stessa cadenza, perché era 
un’operazione costosa. Oggi invece il gap è abissale e non c’è motivo di mantenerlo tale. Nella realtà attuale è 
impensabile coltivare un rapporto con la famiglia a queste condizioni, e va a finire che quando esci una famiglia non 
ce l’hai più. E la famiglia è la risorsa principale dopo la scarcerazione, perché se quando vieni rilasciato non hai un 
lavoro, non hai una casa ma hai una famiglia, puoi andare avanti finché non ti rimetti in sesto, se non ce l’hai…”.
Gli ultimi aggiornamenti: al momento 44 agenti di polizia penitenziaria sono iscritti nel registro degli indagati per 
aver aggredito i detenuti di Santa Maria Capua Vetere come rappresaglia a una rivolta ormai conclusa. Salvini ha 
manifestato in loro sostegno, con scarso successo. Nella maggior parte degli istituti le attività destinate ai detenuti 
come le lezioni, la formazione professionale o i colloqui psicologici non sono ancora riprese, nemmeno a distanza. Il
 calo delle presenze in carcere si è fermato: il decreto Cura Italia ha contributo a snellire un po’ l’affollamento, ma i 
numeri rimangono alti. E una novità che fa ben sperare: la tecnologia è finalmente entrata nelle carceri, il mondo non
 è crollato, il sistema non è imploso e non c’è fretta di rimandarla fuori.

Milano. “Mentre tutti ci dicevano di scarcerare, noi pensavamo a curare”
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 5 luglio 2020
Parla il direttore sanitario di San Vittore. Il dottor Ruggero Giuliani è una di quelle persone che ti sembra di 
conoscere da sempre, anzi, che avresti voluto aver conosciuto da sempre, tanto che immediatamente ti perdi nella 
sua storia. E ti ritrovi a dargli del tu come se non fosse solo la seconda volta che lo vedi e come se non si fosse in 
una situazione oppressa dalle mura di una prigione. Oggi il dottor Giuliani è il direttore sanitario del carcere di San 
Vittore, reduce dalla battaglia con il Covid-19 e anche da quella con la rivolta dei detenuti del 9 marzo.
Ma fino a poco tempo fa, con la collega (che casualmente è anche sua moglie) Teresa Sebastiani era operatore 
sanitario di Medici senza frontiere in Africa, per oltre dieci anni, in luoghi di guerra e in ultimo in Mozambico. È 
specializzato in infettivologia. Così è cascato da un anno dentro i gironi infernali di San Vittore proprio alla vigilia 
dell’arrivo di un virus che lui ha annusato abbastanza in fretta, pur se a tutti sconosciuto.
Il racconto di questi mesi a San Vittore è l’immagine plastica di una sorta di bolla che si è (è stata) salvata pur 
all’interno della complicata situazione sanitaria lombarda. Nell’istituto, al numero due della piazzetta Filangieri 
cantata da tante canzoni della mala milanese come “Ma mi”, oggi ci sono circa 850 detenuti.
Il che significa il venti per cento in meno dei 1.000-1.100 dell’era ante-Covid. Chiedo subito di chi sia il merito: dei 
giudici di sorveglianza o del decreto governativo? “No, il motivo principale è stata la riduzione delle attività 
investigative e della presenza dei presìdi di polizia nelle zone rosse”. Quindi, poiché zona rossa (o arancione) è stata 
tutta la Regione Lombardia, questo vuol dire non solo che forse in Italia ci sono troppi reati di strada, cioè la 
cosiddetta piccola criminalità, ma anche che si arresta con troppa facilità, come se il carcere fosse l’unica soluzione 
dei problemi di devianza o emarginazione.
“Il carcere ormai - il dottor Giuliani ne è convinto - è l’ultimo luogo che si prende cura dei residuali. Li chiudi 
dentro, butti la chiave e li tieni lì. Forse in questo modo affronti qualche problema di sicurezza, ma dimentichi che 
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punire equivale a far soffrire”.
A San Vittore il 70% è composto da detenuti stranieri che non hanno neanche un domicilio, quindi è difficile 
applicare loro le misure alternative al carcere. Così è anche per molti anziani malati e soli. Sono questi i problemi. 
Qui non esistono reparti di alta sicurezza e neanche 41bis. Qui c’è la “normalità” di poveri ed emarginati per cui la 
detenzione pare l’unica soluzione di vita. O di sopravvivenza.
Quindi, come è andata con il Coronavirus? “La prima regola, in presenza di un virus così contagioso, è ridurre il 
sovraffollamento. Ma in un carcere come questo, con piccole celle da 3 persone in nove metri quadri o grandi da 11 
in 18 metri quadri, non puoi fare nessun distanziamento.
L’unica soluzione è tenere sempre le celle aperte, cosa che si fa con molta ipocrisia dopo la sentenza Torreggiani 
(quando la Cedu ha condannato l’Italia per gli spazi ridotti per detenuto, ndr), così si contano anche i metri dei 
corridoi. Non potendo intervenire su questo aspetto, noi come prima cosa abbiamo chiuso porte e portoni, cioè 
sospeso i colloqui e bloccato l’ingresso degli esterni non indispensabili. Fin dal mese di febbraio avevamo prestato 
particolare attenzione alle polmoniti e ai detenuti cinesi o che comunque fossero arrivati dalla Cina”. Ma ci sono 
cinesi? Sorriso: “Certo, e adesso cuciono mascherine e camici che sono stati già omologati dal Politecnico”.
San Vittore dispone di un ottimo Centro clinico interno, con venti medici e cinquanta infermieri. Con qualche 
operatore sociosanitario, un’ottantina di persone, che nei mesi scorsi si sono occupate quasi a tempo pieno della 
pandemia. “Con il Direttore Giacinto Siciliano abbiamo costituito una task force fin dal 23 febbraio, quando fu 
scoperto a Codogno il famoso paziente uno, e abbiamo intensificato tutte le misure di prevenzione.
Poi il 9 marzo la rivolta ha rischiato di far saltare tutto. C’erano già state tensioni a Pavia e Voghera, penso ci sia 
stato una sorta di tam-tam. Ma quando penso ai volti dei “miei ragazzi” sul tetto mi vien da sorridere all’idea che 
qualcuno abbia pensato a una strategia per far insorgere i carcerati. Credo invece che loro fossero delusi perché 
speravano in una soluzione Iran, cioè carceri svuotate completamente. Comunque abbiamo superato quel momento, 
anche se abbiamo avuto problemi con i nostri agenti che erano andati a dare una mano fuori, cioè nelle altre carceri e
 che si sono contagiati”.
Non sono uscite all’esterno molte notizie su quel che succedeva “dentro”, dopo i giorni della rivolta. “I primi casi si 
sono verificati all’inizio di marzo, ma solo per un paio di detenuti che sono transitati all’ospedale di Niguarda, dove 
hanno necessitato anche di piantonamento. Così si sono contagiati circa sessanta agenti, di cui il settanta per cento 
erano sintomatici. Ma in tutto la situazione grave si è limitata a un agente e un detenuto morti, purtroppo”. Questo è 
il momento in cui Ruggero Giuliani, che neanche per un attimo ha mostrato la vanità dei tanti virologi che in questi 
mesi hanno affollato le nostre tv, ha un moto d’orgoglio. Sembra quasi uno che crede davvero nelle virtù salvifiche 
del carcere. Perché a partire dal 7 aprile il Centro clinico di San Vittore è diventato a tutti gli effetti il “Centro 
Covid” di tutta la Lombardia.
“Mentre tutti ci dicevano di scarcerare, noi pensavamo a curare. Abbiamo fatto 1.500 tamponi. Ogni volta che 
trovavamo un positivo, immediatamente, entro le ventiquattrore, abbiamo fatto i tracciamenti di tutti i contatti 
interni. E siamo intervenuti in modo rapido ed efficace a dare l’accesso alle cure. Fino a un certo momento eravamo 
anche riusciti a tenere separati i tre settori paralleli: detenuti, agenti e personale sanitario. Ma il 31 marzo era 
avvenuto il primo contagio interno, cioè il passaggio del virus da detenuto ad agente e viceversa”.
È stato in quel momento che la task force ha fatto un vero appello ai detenuti. “Abbiamo bisogno di voi, abbiamo 
detto, e li abbiamo coinvolti sollecitando comportamenti attivi, con un decalogo di regole di prevenzione, con l’uso 
di mascherine e di igienizzazione di ogni oggetto presente nelle celle”. Insomma, è andata. “Abbiamo avuto l’ultimo 
positivo interno il 24 aprile. Complessivamente i positivi erano stati 22 detenuti su 550 e 60 agenti su 550. Poi ci 
sono arrivate 70 persone positive dalle carceri di tutta la Lombardia.
Li abbiamo curati tutti, ora ne sono rimasti solo tre”. Tre è un numero di qualche giorno fa, relativo al momento 
dell’intervista. Inutile chiedere, infine, al dottor Ruggero Giuliani se sia favorevole all’amnistia o all’indulto. Lui 
crede molto nella riabilitazione sociale, nella formazione, nel lavoro. “Ci sono tanti reati di povertà…”, scuote la 
testa, sconsolato. Se questo medico di frontiera vi ha dato l’impressione di essere un vecchio saggio giramondo, 
sappiate che ha solo 48 anni. Molto ben vissuti.

Bonafede: con il Dl Rilancio riparte il sistema giustizia
askanews.it, 5 luglio 2020
“Importanti novità sul dl rilancio. Alla Camera sono stati approvati ulteriori miglioramenti che ci consentiranno di 
rilanciare il sistema giustizia in questa nuova fase che sta vivendo il Paese”. Lo scrive il ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede su Facebook.
“È stato approvato - spiega - uno stanziamento di ulteriori 20 milioni per consentire il pagamento degli avvocati 
nella loro importante opera di gratuito patrocinio svolta a favore di tutti coloro che non possono permettersi di 
sostenere le spese legali. Assunzioni semplificate per gli uffici giudiziari: un’iniezione di risorse cruciale per far 
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ripartire le macchina della giustizia dopo un periodo di fermo imposto dalla pandemia. 650 nuove assunzioni, 
tramite lo scorrimento delle graduatorie, per il personale della polizia penitenziaria che svolge un ruolo cruciale per 
la sicurezza di tutti i cittadini”.
“Salviamo quelle che in questo particolare periodo si sono dimostrate le buone pratiche nell’applicazione della 
tecnologia sulla giustizia: un’importante innovazione condivisa con tutti gli addetti ai lavori. Così anche la giustizia 
riparte, questo è un vero rilancio”, conclude Bonafede.

A Gorizia il primo “carcere europeo”, laboratorio per una Unione dei diritti
di Domenico Alessandro De Rossi*
Il Dubbio, 4 luglio 2020
Nel suo discorso sulla questione penitenziaria alla Camera, il 18 marzo 1904, Filippo Turati iniziava così: “Noi ci 
gonfiamo le gote a parlare di emenda dei colpevoli, e le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti, o scuole di 
perfezionamento dei malfattori...”.
Purtroppo da quella data sono passati oltre 116 anni e sembra essere quasi tutto fermo. Nonostante qualcosa si sia 
mosso a Strasburgo dove è la sede della Commissione europea dei diritti dell’uomo, il tribunale che ha condannato 
l’Italia per il modo inumano in cui detiene chi è ristretto nelle carceri di Stato. Sempre in Europa, il 7 maggio scorso 
si è celebrato il 70° anniversario della dichiarazione di Schuman preparata insieme a Jean Monnet che, come ha 
detto Ursula von der Leyen, ha mutato il destino di un continente.
In quella proposizione si indicava la necessità di istituire un’Alta Autorità che promuovesse e gestisse la fusione 
delle produzioni di carbone e acciaio. L’obiettivo era la costituzione di comuni basi per lo sviluppo economico, 
come prima tappa della Federazione europea. All’epoca sembrava un disegno utopistico: partire da circoscritti assetti
 comuni per addivenire a regolamentazioni più strategiche che prevedessero, nella dimensione politica e 
amministrativa, una integrazione maggiore tra i Paesi europei. Sempre in Europa, ma stavolta meritoriamente in 
Italia, l’amministrazione del Comune di Gorizia, partendo da un disegno anch’esso in apparenza utopistico, si è 
dotata di una deliberazione a dir poco storica, varando un progetto per il primo Carcere europeo.
Un istituto pensato in coerenza coi dettami delle regole penitenziarie europee e che, da prototipo, possa costituire 
l’esempio, il modello di riferimento, al quale tutti gli Stati Ue debbano conformarsi nei propri ordinamenti, per fini 
di giustizia e per dare senso di speranza alla carcerazione.
Una visione, condivisa da tanti militanti appassionati ai diritti umani e ai principi della legalità, che inizia finalmente
 a prendere forma, grazie al coraggio di amministratori locali e politici lungimiranti e persone esperte che da anni 
lavorano in questo settore.
L’idea dell’amministrazione comunale, affidata alla competenza di Enrico Sbriglia, già dirigente generale del Dap, si
 traduce in un piano strategico innovativo, a partire da un presupposto: si tratta di tematiche che, per la loro gravità e 
complessità, vanno affrontate con una visione più ampia, con una lettura non esclusivamente nazionale, che superi le
 diatribe classiche del diritto penitenziario.
Sostenuta da una impostazione sistemica e condivisa tra tutti gli Stati Ue, la decisione del Comune di Gorizia 
intende promuovere “azioni finalizzate ad arginare e sconfiggere attacchi epidemici e pandemici di natura virale, ma 
anche tutelare i diritti di mobilità e salute di ogni cittadino europeo, all’interno del medesimo spazio geografico 
comunitario, ancorché possa trovarsi nella condizione giuridica affievolita di persona detenuta”.
Nel programma del titolare del prestigioso incarico, si imporrà un approccio progettuale nuovo, scientificamente 
rigoroso, sostenuto da apporti culturali multidisciplinari, che condividano prospettive aperte alla realtà europea della 
carcerazione e delle sue regole. Il territorio transfrontaliero rappresenta la perfetta location del primo Carcere 
europeo, che sarà a cavallo tra Gorizia e Nova Gorica: l’obiettivo è l’omogeneizzazione del trattamento penitenziario
 in una visione federalista europea.
Insieme ad altri Paesi partner, l’Italia, potrebbe proporsi meritoriamente come il primo laboratorio ideale di una 
grande sfida di civiltà. In tal senso il Comune di Gorizia con la realizzazione del primo Carcere Europeo, si 
trasformerebbe in una cerniera di altissimo valore scientifico e simbolico per unire e rafforzare l’Europa anche sul 
piano dei diritti umani.
L’ambizione del progetto è nel coinvolgimento delle migliori intelligenze europee, partecipi di un Forum poenae, 
che si avvalga dei contributi delle neuroscienze, nelle connessioni ambientali ed ingegneristiche con l’architettura ed
 il design, con la medicina e le discipline sociali e antropologiche, insieme all’istruzione e la formazione 
professionale.
*Vice presidente Cesp - Centro Europeo Studi Penitenziari

Un problema irrisolto
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di Nicola Boscoletto*
ilgiornaledellarchitettura.com, 4 luglio 2020
In carcere quando le cose vanno male si sente la necessità di fare qualcosa ma, non appena la finestra si apre un po’, 
immediatamente il sistema si ribella e si chiude in sé stesso. Il carcere: quello strano albergo al contrario dove per far
 tornare i “clienti” occorre trattarli male. La pandemia da Covid-19 è seconda solo alla “Buro-Virus-Crazia” che 
genera burocrati irresponsabili, incoerenti e violenti.
Mai nella storia italiana, europea e mondiale il tema delle carceri, anche se sarebbe corretto dire della pena, ha 
trovato una soluzione compiuta. Ciò riguarda tanto l’edilizia penitenziaria, quanto il lavoro, la presenza e l’azione 
del volontariato, in particolare tutta quella parte di società civile che non è Stato. Ci sono stati periodi in cui le cose 
andavano un po’ meglio e periodi in cui andavano peggio. Mai completamente bene. In genere le cose vanno meglio 
quando il clima che si vive nella società è buono, positivo, rispettoso delle leggi e della dignità delle persone, amante
 delle diversità e non del pensiero unico, cioè il “mio”. Per cambiare le cose, la società, occorre prima cambiare le 
persone, il cuore delle persone
Oggi lo scenario che stiamo vivendo è sotto gli occhi di tutti. Una vergogna italiana, europea e mondiale; siamo tutti 
in “buona” compagnia. Si badi bene che la colpa non è del Covid, né nel 2008 della crisi economica. Prima delle 
conseguenze (crisi economica 2008, Covid, etc.) ci sono le cause. La cosa triste è che, senza andare troppo indietro 
nel tempo, anche se servirebbe, in questi ultimi 60 anni le cause non sono mai state messe al centro o sono state 
immediatamente messe da parte, assieme alle persone, da chi con grande coraggio ha provato ad affrontare il 
problema.
Gli ultimi 60 anni sono contraddistinti da cicli di 20 anni. A fine anni 70 si chiude malamente un periodo che 
avrebbe potuto portare dei cambiamenti importanti e duraturi. Il sistema carcere si chiude in totale difesa di sé 
stesso. Tra inizio anni 80 e fine anni 90 la situazione in carcere si trasforma nel nulla, nel vuoto trattamentale 
(autolesionismo e aggressioni). Successivamente grosse spinte sia interne che esterne portano il carcere a riaprirsi. 
Questa apertura si spinge per una decina di anni (2000/2013). Dal 2014 la fisarmonica torna a riavviare il processo di
 chiusura. Ora siamo nel pieno di questo periodo negativo, che continuerà almeno fino a metà del 2020.
In carcere quando le cose vanno male si sente la necessità di fare qualcosa ma, non appena la finestra si apre un po’ 
(la finestra e non la porta, si badi bene), immediatamente il sistema si ribella e si chiude in sé stesso, espellendo tutti 
quelli che non c’entrano niente con l’amministrazione penitenziaria, assieme a quei pochi competenti e seri della 
stessa, veri servitori dello Stato.
Queste modalità con questi tempi non permettono ai nascenti cambiamenti di mettere radici, di creare qualcosa di 
strutturalmente importante e duraturo. Pochi costruiscono e molti distruggono. Distrugge anche l’indifferenza; e 
d’indifferenza ce n’è tanta, tra i quasi 60.000 dipendenti dell’amministrazione penitenziaria (di cui circa 38.000 
agenti). Ad esempio, a quando risale la progettazione e costruzione di un carcere che rispetti le linee scritte nella 
nostra Costituzione e nella normativa che ci siamo dati?
È evidente che il sistema carcere ha fallito, eppure non se ne può parlare, o al massimo se ne può solo parlare. La 
recidiva ufficiale è di circa il 70%, ma quella reale è del 90%. È vietato chiedersi quante persone assunte 
dell’amministrazione penitenziaria credono ancora alla funzione della pena. Grandi manifestazioni e grandi parate 
(elogi compresi) a tutto il personale per l’indescrivibile dedizione che profondono come servitori dello Stato. Perché 
non se ne può parlare con grande realismo e semplicità senza che qualcuno (quasi tutti) si offenda?
Chiediamo tutti a gran voce più sicurezza e, più che mai oggi, risparmio economico, ottenendo in realtà maggior 
insicurezza sociale e uno spreco economico abnorme. Perché si fa così fatica a guardare la realtà dei fatti? Mai era 
successo che un papa il venerdì santo, in mondovisione televisiva, mettesse al centro di tutte le 14 stazioni della via 
crucis solo il mondo del carcere. Le carceri sono una piaga a livello mondiale, la vera pandemia si chiama sistema 
penitenziario, dove quasi tutti quelli che gestiscono, governano, comandano sono dei burocrati asintomatici positivi 
o indifferenti o sfiduciati. Ormai non ci si rende nemmeno conto di essere portatori di negatività, tutti “pensavamo di
 rimanere sani in un mondo malato…”. Intanto, il sistema va a fondo.
Che cosa si può dunque fare? Due cose.
La prima. Uso un esempio. Se hai un edificio vecchio completamente da sistemare, hai due strade: o opti per la 
ristrutturazione oppure è molto più conveniente, veloce e con risultati migliori radere tutto al suolo e ricostruire di 
nuovo. Questo edificio vecchio, questo rudere è il Dipartimento di amministrazione penitenziaria; lo è sotto tutti i 
punti di vista. Basti pensare che nel 2020 la quasi totalità degli istituti non riesce a gestire una videoconferenza, sia 
per l’arretratezza tecnologica (e parliamo di sicurezza) sia per l’incapacità dei dirigenti. Credo però che la difesa del 
rudere sia più forte del desiderio di cambiamento. In ogni caso, nell’immediato non va abbandonato nessun 
tentativo.
Non ci resta che la seconda cosa da fare e, cioè, continuare a vivere con verità, con onestà e trasparenza (la 
trasparenza che in alcuni casi è totalmente assente negli istituti); ovvero, quello che ciascuno di noi, con la propria 
professione, è chiamato con responsabilità a costruire giorno dopo giorno. Non dobbiamo lasciarci “rubare la 
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speranza”, e questo dipende solamente da ciascuno di noi. Il tempo è dalla nostra parte.
Una nota finale a scanso di equivoci. Per favore che nessuno dell’amministrazione penitenziaria si stracci le vesti e 
si lanci in vittimismi (quelli dovremmo lasciarli alle persone detenute; anzi no, dovremmo educare anche loro a non 
cadere nel vittimismo e ad assumersi le loro responsabilità). Serve solo realismo. Chiunque avrà qualcosa da ridire è 
evidentemente un asintomatico “negativo” fuori dalla realtà.
*Presidente della Cooperativa sociale Giotto.

Santa Maria Capua Vetere (Ce). Video-chiamate sospese, scoppia la rivolta delle detenute 
casertanews.it, 3 luglio 2020
Ancora violenza al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Stavolta ad accendere la miccia della rabbia di detenute e 
detenuti la sospensione delle videochiamate in tutte le sezioni ad Alta Sicurezza. Lo rende noto il sindacato Sappe.
I disordini sono cominciati nel reparto Senna dove sono ospitate le donne. Circa 50 detenute, alcune delle quali 
recluse per reati associativi, hanno dato vita alla protesta. A dar manforte alle rivoltose, poi, sono stati i reclusi del 
reparto Tamigi. “La protesta messa in atto è particolarmente violenta, con rifiuto di rientro dai passeggi, incendi e 
distruzione di suppelletti - fa sapere il segretario nazionale del Sappe Emilio Fattorello - Il personale della Polizia 
Penitenziaria attende ordini e regole di ingaggio chiare da parte delle Autorità preposte alla gestione di tale evento 
critico”.
Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, anche il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha gravi 
responsabilità: “Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è sempre più distante dalla ‘suà forza di Polizia, la 
Polizia Penitenziaria. Non ha speso una parola per i colleghi di Santa Maria Capua Vetere, non ha speso una parola 
per stigmatizzare le continue violenze in danno dei poliziotti, non ha indicato una soluzione concreta per fermare 
questa spirale di violenza: anzi, sembra che le proposte per rivedere i circuiti e le norme dell’ordinamento 
penitenziario, a partire dalla vigilanza dinamica delle carceri che è alla base di tutta questa violenza inaccettabile, 
siano state abbandonate in qualche cassetto polveroso del Ministero. Ma un Guardasigilli non può occuparsi solo di 
anti-corruzione o pensare di confrontarsi solamente con il Garante dei detenuti sulle tematiche del carcere: Bonafede
 sta con Caino o con Abele?”, si domanda.
Intanto sui disordini di Santa Maria Capua Vetere, quelli durante il lockdown che hanno portato a 57 agenti della 
penitenziaria finiti sul registro degli indagati, è tornato anche il leader della Lega Matteo Salvini. “Ditemi come si fa 
a sedare una rivolta con margherite e tulipani - ha detto durante un’iniziativa del sindacato Ussp davanti a 
Montecitorio - La cosa folle è che solo in Italia non ci siano detenuti che ne hanno pagato le conseguenze ma dei 
poliziotti che si ritrovano indagati. Questa è una vergogna”. 

“In carcere finisce sotto sequestro anche la sessualità”
di Francesca Spasiano
Il Dubbio, 3 luglio 2020
Alessandro De Rossi, architetto e urbanista “il problema del sequestro della vita intima riguarda il diritto della 
persona”. “Ti mando a Gaeta!”: tuona ancora potente la minaccia di reclusione nell’ex carcere militare che pendeva 
sulle teste dei soldati disobbedienti.
Nell’immaginario collettivo, la prigionia tra le mura del vecchio Castello Angioino-Aragonese rappresenta infatti la 
pena più severa. Neanche la distesa di mare che attende alle sue pendici addolcisce il profilo ruvido delle sue torri: 
ancora una volta il nostro patrimonio architettonico restituisce al presente il ricordo di un luogo di dolore.
In Italia quasi l’80% degli edifici carcerari è costituito da complessi storici risalenti a prima dell’Ottocento. Il 
castello di Gaeta, in particolare, nasce come fortilizio noto per l’inumanità delle sue celle: buchi strettissimi dotati di 
una fessura e un bugliolo, il secchio adibito alle funzioni fisiologiche. La struttura è composta da due edifici 
comunicanti, realizzati in due epoche diverse, l’uno detto “angioino” e l’altro “aragonese”, attualmente sede della 
Scuola nautica della Guardia di Finanza e di una sede periferica dell’Università di Cassino.
Ad osservarli oggi si fatica a immaginare quello spazio di detenzione quanto mai disumano e degradante. Eppure la 
concezione del carcere, nell’architettura contemporanea, risponde ancora alla composizione alienante di celle e 
corridoi.
“Uno schema superato che concepisce la pena solo in termini di sofferenza”, ci spiega Alessandro De Rossi, 
architetto e urbanista, già docente di Pianificazione territoriale, alla facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento. 
Curatore e autore del libro “Non solo carcere”, nel 2005 De Rossi è stato incaricato dal governo libico della 
pianificazione del nuovo Programma penitenziario conforme alle disposizioni dei Diritti umani, sotto il patrocinio 
delle Nazioni Unite, coordinando un team di professionisti per il Piano nazionale delle carceri dello Stato. In 
quell’occasione, promosse in particolare la dimensione affettiva della detenzione, con la pianificazione delle 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



cosiddette “stanze dell’amore”: camere dove il detenuto possa soggiornare con la sua famiglia o con la sua 
compagna senza la sorveglianza del personale di custodia previsto dall’articolo 18 dell’ordinamento penitenziario. Si
 tratta di “una vasta problematica di carattere umanitario e sociale superiore a quella architettonica”, precisa De 
Rossi.
“Il problema dell’esproprio della sessualità - continua il professore - riguarda il diritto della persona, così come il 
sequestro del tempo e dello spazio. L’amore comprende l’eros, fa parte della natura umana. La privazione di queste 
funzioni vitali e affettive rappresenta una violenza”.
In tutto il mondo, a partire dalla vicina Spagna, si è avviata la progettazione di locali appositi in cui i detenuti 
possano vivere momenti d’intimità con le famiglie.
In America ad esempio, fin dagli anni 90, in un campo di lavoro nel Mississippi, ogni domenica i prigionieri hanno 
la possibilità di ricevere in visita una sex worker. Mentre in Italia la sessualità in carcere rappresenta ancora un tabù. 
La proposta di un progetto di legge che normasse la materia è stata presentata nel 2016 dagli Stati generali 
sull’esecuzione penale, una commissione di esperti del mondo del carcere voluta dall’allora ministro della Giustizia 
Orlando.
Per l’affettività in carcere si propose l’istituto della “visita”, diversa dal “colloquio”, perché svolta senza il controllo 
visivo e auditivo del personale di sorveglianza. La visita, nelle intenzioni, dovrebbe svolgersi in mini appartamenti 
collocati all’interno dell’istituto, separati dalla zona detentiva, e dovrebbe durare un lasso di tempo determinato.
“Le soluzioni architettoniche non mancano”, spiega ancora De Rossi: “manca una visione politica, un ragionamento 
di più ampio respiro sul tema carcerario”. Come vice presidente del Centro europeo studi penitenziari, De Rossi 
promuove gli studi orientati al superamento del carcere, attraverso la creazione di un gruppo interdisciplinare di 
professionisti tra cui architetti, neuroscienziati, filosofi, sociologi e antropologi.
“Abbiamo l’idea che gli studi penitenziari debbano essere affrontati in maniera sistemica, con una visione condivisa 
tra culture ed esperienze diverse. La pianificazione del carcere non può essere demandata solo a politici e 
magistrati”, spiega il professore.
“Un buon carcere e una buona detenzione, rispettosa dei diritti umani e utile dal punto di vista economico - conclude
 de Rossi - dovrebbe puntare al lavoro e allo studio per ridurre il tasso di recidiva. Il tempo che è stato sequestrato al 
condannato deve essere utilizzato come occasione di recupero”.

La nuova Circolare del Dap: favorire le “scarcerazioni” per chi ha gravi patologie
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 luglio 2020
Ripristinata, di fatto, la Circolare delle polemiche che portò alle dimissioni di Basentini. A sorpresa, nella circolare 
del Dap del 30 giugno, viene allegato il protocollo del ministero della Salute, che indica di “favorire l’applicazione 
di misure alternative alla detenzione per tutte le persone che presentano gravi patologie che possono essere 
significativamente complicate dal Covid-19”. Sostanzialmente si ripropone l’essenza della tanto vituperata circolare 
del 21 marzo, quella delle “scarcerazioni” (o meglio del differimento pena). 
Nel carcere si ritorna gradualmente al periodo pre-covid, mantenendo la possibilità di effettuare le videochiamate per
 i detenuti comuni. Ciò ha causato le proteste da parte dei detenuti dell’alta sicurezza (As) di alcune carceri perché si 
sono sentiti esclusi. Alcuni provveditorati hanno segnalato il problema dell’esclusione al Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (Dap), il quale ha prontamente risposto che in realtà tale possibilità va concessa, 
prevedendo però maggiori controlli per i reclusi in Alta sicurezza.
Ma non solo. A sorpresa, nella circolare del Dap del 30 giugno, viene allegato il protocollo redatto dal gruppo ad hoc
 del ministero della Salute e nato grazie alle indicazioni dell’Istituto superiore della sanità. Tra i vari punti, viene 
espressamente indicato di “favorire l’applicazione di misure alternative alla detenzione per tutte le persone che 
presentano gravi patologie che possono essere significativamente complicate dal Covid-19”.
Sostanzialmente viene riproposta l’essenza della tanto vituperata nota circolare del 21 marzo, quella volta a favorire 
le “scarcerazioni” (o meglio il differimento pena per gravi motivi di salute) per proteggere quelle persone più 
vulnerabili in caso di contagio. Circolare che ha dato adito a numerose congetture, tanto che la commissione 
nazionale antimafia tuttora dedicando una indagine conoscitiva come se quella circolare, un semplice atto 
amministrativo dettato dal buon senso, fosse la causa dei provvedimenti di detenzione domiciliare emessi 
legittimamente e senza alcun condizionamento dai magistrati di sorveglianza e gip.
Ma ritorniamo ai colloqui. Con la conclusione del mese di giugno, vengono a perdere efficacia alcune disposizioni 
che hanno moderato l’odierna vita degli istituti penitenziali. La vicenda è in qualche misura comune a tutta la 
popolazione, interessata già dal decreto - legge 16 maggio 2020, n. 33 e dal Dpcm 11 giugno 2020.
La rinnovata regolamentazione vuole contemperare la prevenzione del contagio da Covid-19 e la riconduzione delle 
attività degli istituti penitenziali al corso delineato dall’ordinamento penitenziario, rinnovato, peraltro, nell’autunno 
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2018. Ma la prevenzione è ancora necessaria, anche perché l’emergenza sanitaria è stata proclamata con effetto fino 
al 31 luglio 2020.
Per quanto riguarda i colloqui, il Dap sottolinea che non cessa però la facoltà del detenuto di chiedere di svolgere 
colloqui con i propri familiari attraverso la piattaforma Skype for business. In sostanza si ritorna alle indicazioni 
della vecchia circolare del 29 gennaio, dove, appunto, i detenuti comuni potevano effettuare i video- colloqui, 
possibilità allargata per l’emergenza Covid anche ai reclusi in alta sicurezza.
Con la differenza che ora possono anche svolgere i colloqui visivi più prolungati, ovvero di due o più ore. Non si fa 
cenno però al ripristino dei colloqui con i minori di 14 anni e, come riportato da Il Dubbio, i detenuti hanno espresso
 un forte disagio nel non vedere dal vivo i propri figli da parecchi mesi. Nella circolare si fa cenno anche alla ripresa 
delle azioni trattamentali, fondamentali per il detenuto, ma senza dare una indicazione univoca visto che ogni carcere
 ha spazi detentivi e realtà territoriali diverse.
Interessante il capitolo riguardante la prevenzione sanitaria in carcere. Sempre nella circolare, in allegato, c’è il 
protocollo operativo nazionale per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da Sars- Cov2 nelle carceri. Diverse 
sono le linee guida. La prima è quella di proseguire, ove possibile, il percorso già avviato, di progressiva riduzione 
del sovraffollamento nelle strutture carcerarie. Di favorire l’applicazione delle misure di prevenzione all’interno 
degli Istituti Penitenziari; di utilizzare la possibilità, per gli specifici casi, di attivare le misure di isolamento 
sanitario; di utilizzare tutte le misure di prevenzione sanitaria (pre-triage, utilizzo appropriato di Dpi) per i nuovi 
ingressi, gli operatori, i visitatori, ecc.; di prevedere in casi emergenziali e in via del tutto eccezionale spazi 
alternativi idonei alla gestione dei casi che necessitano di isolamento. E non per ultimo, quella di favorire 
l’applicazione di misure alternative alla detenzione per tutte le persone che presentano gravi patologie che possono 
essere significativamente complicate dal Covid-19. Alla fine, nonostante le indignazioni e informazioni fuorvianti, 
prevale il diritto alla salute come prevede la nostra costituzione. Quel bilanciamento tra sicurezza e prevenzione 
della salute che è uno dei pilastri che rende civile il nostro Paese.

Consiglio d’Europa: “L’isolamento al 41bis sia limitato il più possibile”
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 3 luglio 2020
Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha adottato ieri una raccomandazione che aggiorna le regole 
penitenziarie europee risalenti al 2006. Il testo è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione penologico del 
Consiglio d’Europa che vanta un rappresentante italiano dal 2018, il magistrato del Tribunale di Brescia Anna 
Ferrari. La raccomandazione, che recepisce la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, si occupa di 
ogni aspetto della vita del detenuto fin dal primo momento della restrizione della libertà: dalla custodia cautelare alla
 detenzione definitiva.
Fra i principali temi affrontati, il trattamento delle donne detenute, quello dei dati personali dei detenuti, la 
risocializzazione, il reinserimento nella società, il detenuto lavoratore, le misure speciali di alta sicurezza, il 
personale della polizia penitenziaria e del personale di protection. I lavori si sono concentrati anche sull’isolamento 
del detenuto.
Un punto su cui si misurerà il legislatore italiano sarà quindi “la tenuta” del regime penitenziario dell’articolo 41bis. 
L’isolamento penitenziario, regola numero 60, viene definito nella raccomandazione nella circostanza di “essere 
ristretti per più di 22 ore al giorno senza significativi contatti umani”. Lo stato di salute del detenuto per il Consiglio 
d’Europa, comunque, deve essere sempre tenuto in considerazione prima di disporre la misura ed in ogni caso deve 
essere garantito al detenuto in isolamento il monitoraggio sanitario e un “minimo di contatti con persone diverse da 
polizia penitenziaria”.
Il Consiglio d’Europa richiede poi che l’isolamento sia limitato il più possibile a casi specificamente previsti in 
quanto gli effetti sulla salute del detenuto, salute fisica e mentale, sono deleteri. Se lo stato di salute del detenuto 
peggiora, l’isolamento deve essere interrotto.
L’isolamento penitenziario non deve mai essere imposto ai minorenni, alle donne in gravidanza, alle madri che 
allattano, ai detenuti genitori di figli in tenera età. La discussione che ha portato al testo sull’isolamento aveva visto 
Paesi come la Francia sollevare obiezioni in quanto nelle carceri francesi ci sono detenuti in isolamento dopo gli 
attentati del Bataclan.
Osservazioni anche dall’Italia in relazione alla compatibilità con il citato articolo 41bis per i reati di mafia e 
terrorismo. La legislazione, dunque, deve stabilire un limite temporale massimo nel quale il detenuto sia collocato in
 isolamento, con l’auspicio che lo stesso sia quotidianamente visitato da un medico e riceva la visita del direttore del 
penitenziario o quanto meno del personale di polizia penitenziaria.
Per l’Italia la compatibilità della raccomandazione e delle nuove regole penitenziarie recepiscono in parte le regole 
“Mandela”. La raccomandazione nelle fonti del diritto si colloca come alta esortazione per tutti i paesi, 47, aderenti 
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al Consiglio d’Europa: si rivolge al legislatore e alla politica per orientarne la normativa.

“Lo sanno tutti: il carcere ha fallito”
di Francesca Spasiano
Il Dubbio, 2 luglio 2020
Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino: “Chi entra poco delinquente diventa molto delinquente. Le 
politiche di reinserimento sociale sono all’anno zero”. Se è vero che il carcere è il luogo dell’indifferenza sociale, a 
Roma occupa uno spazio ancora più ingombrante. Convertito all’uso attuale alla fine del diciannovesimo secolo, il 
complesso architettonico di Regina Coeli si trova proprio nel cuore della capitale, dove un tempo la facciata di un 
convento rifletteva la potenza delle grandi famiglie romane. Oggi al segno della storia si sostituisce il disagio 
sociale: la Casa circondariale di Regina Coeli è un “manicomio, un vero e proprio porto di mare”, ci spiega Rita 
Bernardini, militante Radicale e presidente di “Nessuno Tocchi Caino”.
Quello che conosciamo attraverso i suoi occhi è prima di tutto un carcere sovraffollato, senza spazi di socialità e 
zone di passeggio strettissime. Manca anche un’area verde, dove i detenuti possano incontrare i figli o giocare una 
partita a calcio. Con l’allentarsi dell’emergenza sanitaria è tornato ad aumentare il numero dei reati, con l’ingresso di
 altri 200 detenuti nella struttura: pur avendo una capienza di 600 persone, ne contiene ad oggi 900.
“La sezione peggiore - spiega Bernardini - è la settima: quella dei nuovi giunti. Ci sono celle piccolissime, con due o
 tre con letti a castello, dove i nuovi arrivati restano chiusi anche per 23 ore al giorno, con una sola ora d’aria che si 
riduce a 40 minuti per gli spostamenti. In quel luogo terribile i detenuti restano anche per un anno: proprio nella fase 
iniziale della detenzione, quella in cui la disperazione porta più spesso al suicidio”. Altre sezioni del palazzo
mantengono le vecchie reti che permettono di guardare nei piani superiori: è lì che all’arrivo di Marco Pannella 
“veniva giù il carcere”, racconta ancora Bernardini. “Vero e proprio idolo dei detenuti”, quando Pannella metteva 
piede a Regina Coeli bastava uno sguardo per recuperare l’umanità e l’intensità delle relazioni affettive sottratte così
 spesso ai detenuti. Il suo ricordo indelebile lo ritroviamo anche nelle parole di Marco Costantini, scrittore ed ex 
detenuto, ristretto per 16 anni a Rebibbia dall’età di 42 anni.
Dopo aver avuto accesso alle misure alternative, da tre anni e mezzo sconta la sua pena fuori coniugando l’attività di
 scrittore all’impegno con il Partito Radicale. Lo incontriamo alla birreria “Vale la pena”, il primo locale romano ad 
aver sposato il progetto di “Economia carceraria”, una piattaforma nata dall’impegno comune di alcune cooperative 
che hanno scelto di investire in attività produttive per i detenuti. Proprio il lavoro, infatti, rappresenta per chi è 
recluso l’unica speranza di un futuro migliore.
“Il carcere mi ha tolto solo la libertà fisica, ma con la testa sono sempre stato altrove”, racconta Costantini, che si 
prepara a dare alle stampe il suo ultimo lavoro. Quando era ristretto a Rebibbia è stato responsabile per cinque anni 
del call center Bambin Gesù, trasferito da un istituto all’altro non ha mai smesso di lavorare e tenersi impegnato: 
“per finire il mio primo libro ci ho messo 6 anni: scrivevo tutto a mano, poi ricopiavo al computer e caricavo su un 
dischetto che passava alla verifica. Una volta ottenuta l’autorizzazione potevo inviare il manoscritto alla casa 
editrice”.
Dei suoi giorni dentro Costantini ricorda il tempo che scorreva lento e “due rumori che resteranno per sempre nella 
mia testa: la chiusura delle sbarre, con la chiave che girava a tutte le ore, e l’apertura dello spioncino di notte con la 
lampadina. Scrivere e studiare mi teneva in vita”.
“Tutti sanno che il carcere è fallimentare. Chi entra poco delinquente diventa molto delinquente”, riprende 
Bernardini sul tema del trattamento in carcere. “Bisogna rafforzare l’intero settore del reinserimento sociale 
prosegue la presidente di “Nessuno Tocchi Caino” - su questo siamo all’anno zero. Nell’ordinamento penitenziario è
 previsto tutto, ma nella realtà non succede niente. L’ufficio per l’esecuzione penale esterna, ad esempio, che si 
occupa del detenuto quando accede alle misure alternative e deve accompagnarlo al reinserimento nella comunità ha 
talmente poco personale che a malapena riesce a seguire qualche caso. Abbiamo poco più di mille assistenti sociali 
in tutta Italia. Gli educatori sono pochissimi anche se sono fondamentali, perché attraverso le relazioni che 
costruiscono, danno modo di accedere alle pene alternative”. “La nostra Costituzione - conclude Bernardini - dice 
che le pene non possono essere contrarie al senso di umanità. Ma bisogna anche ricordare che il carcere non è 
l’unica pena: dovrebbe essere l’estremo rimedio”.

Il carcere? Meglio abolirlo
di Valter Vecellio
lindro.it, 2 luglio 2020
Se il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ascoltasse Colombo, Cottarelli, Frattola. Un ministro della 
Giustizia, sia pure oberato dal tanto lavoro che il suo dicastero comporta, non foss’altro mosso da curiosità, 
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dovrebbe trovarlo il tempo per conversare qualche ora con l’ex Magistrato Gherardo Colombo.
Colombo alle spalle dispone di un curriculum di tutto rispetto, si è tra l’altro occupato di inchieste che hanno fatto 
‘notizia’: la scoperta della Loggia P2 di Licio Gelli; il delitto di Giorgio Ambrosoli, l’inchiesta milanese di Mani 
Pulite, i processi IMI-SIR/Lodo Mondadori/SME… Invitarlo a pranzo o a cena per discutere di queste vicende. 
Certo che no. Piuttosto cercare di capire come, partito da quelle sponde, sia arrivato a questo approdo: “Secondo me 
per mettere una persona in prigione devi aver provato cosa è la prigione. Ma dovresti averla provata per davvero, 
non averla vista da turista, da operatore che arriva, interroga e se ne va”.
Colombo potrebbe dire al Ministro della Giustizia: “Il carcere per me era uno strumento. Credevo, come si impara 
all’università, che fosse uno strumento di prevenzione speciale e di prevenzione generale, che servisse a evitare che 
una persona commettesse un reato per la paura della minaccia della pena. Per quanto non lo vedessi comunque bene,
 pensavo che fosse uno strumento necessario per educare le persone a rispettare le regole”.
Trentatré anni di magistratura hanno cambiato la visuale di Colombo: “Sempre più ho interiorizzato la differenza tra 
l’articolo 27, che richiede che le pene non siano in contrasto con il senso di umanità, oltre a dover tendere alla 
rieducazione del condannato, e la situazione effettiva del carcere. Ormai sono convintissimo che la pena non serva a 
dissuadere dal commettere reati. Peraltro, l’inflizione di un castigo, se qualcosa fa, induce all’obbedienza; e una 
democrazia non ha bisogno di obbedienza, ma ha bisogno di capacità di gestire la propria libertà”.
Per quel che riguarda il carcere, Colombo potrebbe dire al ministro che “generalmente è un luogo in cui le persone 
restano a scontare la pena, con degli interventi talmente minimali in senso rieducativo da essere molto spesso 
paragonabili al nulla”. Questo perché “manca un complesso di cose: più o meno dappertutto manca lo spazio vitale; 
manca il diritto all’igiene; è molto compromesso il diritto alla cura della salute; il diritto all’istruzione; il diritto 
all’informazione; il diritto, perché anche quello è un diritto, all’affettività. Dovremmo riflettere in modo 
approfondito sul senso di quell’espressione che si trova nell’articolo 27, ovvero che non si può essere contrari al 
‘senso di umanità’”.
Da ex magistrato e comunque da uomo di legge e diritto, Colombo direbbe al Ministro un qualcosa che somiglia 
tanto alla raccomandazione che cinquant’anni fa, sul filo della celia (ma non tanto) espresse Leonardo Sciascia: “Per 
mettere una persona in carcere devi aver provato cosa è il carcere. Ma dovresti averlo provato per davvero, non 
averlo visto da turista, da operatore che arriva interroga e se ne va. Una settimana dentro sarebbe necessario starci 
per capire che cos’è il carcere. È necessario capire che cos’è veramente il carcere.
Oggi la stragrande maggioranza delle persone che sono in carcere non è pericolosa. Abbiamo una popolazione credo 
di circa 56 o 57mila detenuti, dopo che sono scesi un po’ con l’emergenza Covid, e di questi credo che ci saranno al 
massimo 20mila persone pericolose, volendo esagerare. Capirete che passare da 57mila a 20mila e occuparsi degli 
altri attraverso misure alternativa come l’affidamento in prova ai servizi sociali, vorrebbe dire anche rendere la vita 
di chi è detenuto più coerente con il principio costituzionale”.
Infine, pensando alla personale esperienza maturata in 28 anni di magistratura, Colombo direbbe: “Ho fatto il 
giudice o il pubblico ministero investigativi, era usuale per me frequentare, per interrogarle, delle persone che erano 
detenute. Non ho visto solo le carceri italiane, lavorando a uno dei tavoli degli Stati Generali mi è capitato di visitare
 le carceri norvegesi e poi quelle boliviane, esperienze radicalmente diverse: in Norvegia sembra davvero un albergo 
a cinque stelle, mentre in Bolivia è un paese circondato da mura. Di esperienze ne ho avute molte e sono tutte 
esperienze che confermano la mia convinzione ormai sicura che, così com’è qui da noi, il carcere dovrebbe essere 
abolito”.
Un ministro della Giustizia, sia pure oberato dal tanto lavoro che il suo dicastero comporta, non foss’altro per 
curiosità, dovrebbe trovare il tempo di ascoltare l’economista Carlo Cottarelli: dopo una carriera trentennale al 
Fondo Monetario Internazionale, Cottarelli ora dirige l’Osservatorio sui conti pubblici italiani; ne ricaverebbe 
utilissimi suggerimenti sulle ‘riforme a costo zero’: “Riduzione dei tempi della giustizia e semplificazione 
burocratica: sono le riforme più importanti per rilanciare l’economia italiana. Ci sono troppi moduli da compilare, 
troppi adempimenti da espletare. Pensi alla mole di documenti che le aziende devono presentare per ottenere i 
prestiti garantiti dallo stato: è un’impresa che abbrutisce. Dobbiamo procedere più svelti, con procedure semplificate
 e controlli successivi rigidissimi; solo così possiamo creare un ambiente favorevole agli investimenti privati”.
Cottarelli avrebbe modo di spiegare che con Next Generation EU, il piano di rilancio proposto dalla Commissione 
europea, l’Italia potrebbe aggiudicarsi risorse enormi, a patto di saperle impiegare: “È la prima volta che l’Europa 
mette a disposizione importi tanto elevati, e lo fa chiedendo, in cambio, non austerità ma capacità di spesa, 
investimenti pubblici per infrastrutture, digitalizzazione, capitale umano, riforma dei pubblici uffici e della giustizia.
Dobbiamo presentare al più presto progetti dettagliati e credibili. Se i ministeri sono sprovvisti delle competenze 
necessarie, le cerchino altrove. O rimpiazzino i ministri. Non possiamo perdere tempo. Stando alla proposta di 
regolamento della “Recovery and resilience facility, il grosso delle risorse europee affluirebbe nel 2023-2024 mentre
 l’anno prossimo gli esborsi previsti varrebbero il 5,9 percento del pacchetto da seicento miliardi. “La differenza la 
farà la rapidità d’azione del governo. Dobbiamo agire entro settembre al massimo”.
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Il ministro potrebbe chiedere a Cottarelli: come va riformata la giustizia? “Molti giudici non accettano l’idea che un 
tribunale sia un’organizzazione complessa che produce un servizio, e che tale servizio vada fornito in modo 
tempestivo. Occorre sviluppare migliori capacità di gestione e organizzazione all’interno degli uffici giudiziari, il 
che richiede non solo addestramento adeguato ma anche il riconoscimento di una larga autonomia al dirigente. Si 
potrebbero introdurre corsi obbligatori di management per chi aspira a incarichi direttivi. Sarebbe opportuno, inoltre,
 ridurre drasticamente il numero di magistrati fuori ruolo per incarichi amministrativi e limitare la possibilità di 
attività extragiudiziarie. I togati lavorino nei palazzi di giustizia, non nei ministeri”.
Un ministro della Giustizia, sia pure oberato dal tanto lavoro che il suo dicastero comporta, non foss’altro per 
curiosità, dovrebbe trovare il tempo di sfogliare un accurato studio realizzato da Edoardo Frattola per l’Osservatorio 
sui conti pubblici italiani’ dell’università Cattolica.
Se ne ricava che non è vero che la giustizia in Italia è lenta perché lo stato spende troppo poco per il settore. In 
realtà, i dati dimostrano che l’Italia non spende meno risorse per la giustizia rispetto alla media europea. Lo studio 
smentisce una delle convinzioni più radicate tra i difensori del “partito delle toghe”: che la causa della lentezza della 
giustizia italiana (civile e penale) vada rintracciata nel basso livello di spesa da parte dello stato, che costringe gli 
uffici giudiziari a soffrire di una carenza di personale e di risorse. I numeri dimostrano il contrario. I dati Eurostat 
sulla spesa per Law Courts, cioè per il funzionamento dei tribunali, indicano che nel 2018 l’Italia ha speso per i 
propri tribunali lo 0,33 per cento del Pil (5,8 miliardi di euro), in linea con la media Ue. Anche la Spagna ha speso lo
 stesso ammontare in rapporto al Pil (0,34 per cento), la Francia leggermente meno (0,24 per cento) e la Germania 
poco di più (0,39 per cento).
Alla stessa conclusione si arriva analizzando i dati del Cepej, l’organismo del Consiglio d’Europa che si occupa di 
monitorare l’efficienza della giustizia: in termini di spesa pro capite (133 euro) siamo in linea con gli altri paesi. Più 
che spendere poco, si spende male. L’Italia si colloca al 24esimo posto in classifica in Europa per il numero di 
giudici e Pubblici Ministeri ogni 100mila abitanti: solo 15 unità, meno della metà rispetto alla media Ue (31). 
Soltanto Malta, Francia, Regno Unito e Irlanda ne hanno meno di noi. Le cose non cambiano se si considera la 
consistenza dello staff amministrativo (cioè il personale che supporta l’attività di giudici e pm): siamo al 23esimo 
posto con sole 49 unità ogni 100mila abitanti, contro una media Ue pari a 79.
Com’è possibile allora che l’Italia spenda tanto quanto la media europea, pur impiegando un personale molto più 
ridotto? Lo studio dell’Osservatorio conclude che la ragione va rintracciata nelle buste paga dei magistrati, in 
particolare quelli in servizio presso le Alte Corti.
Tra i giudici il problema non è costituito tanto dalla retribuzione delle toghe a inizio carriera, che comunque è in 
media quasi il doppio del salario lordo medio nazionale (sotto la media Ue, ma superiore a quella dei colleghi di 
Francia e Germania), quanto dallo stipendio dei giudici della Corte di Cassazione, che fa salire il nostro Paese al 
terzo posto in classifica in Europa, con un valore decisamente più alto della media: “Tenendo conto del salario 
medio nazionale, per esempio, in Italia la retribuzione di un giudice della corte suprema è del 90 per cento più 
elevata che in Francia ed è quasi quattro volte più alta della retribuzione in Germania”.
Quello che emerge dai dati è che l’Italia non spende meno risorse per la giustizia rispetto alla media europea, ma ciò 
nonostante il personale a disposizione è decisamente inferiore alla media: “Questo”, conclude Frattola nel suo 
studio, “sembra dipendere dal fatto che in Italia i giudici e i pubblici ministeri, pur essendo relativamente pochi, 
guadagnano di più che all’estero in rapporto al salario medio nazionale”. Insomma: tra Colombo, Cottarelli, Frattola,
 il ministro della Giustizia di cose su cui riflettere e operare, ne ricaverebbe. Se solo trovasse il tempo per ascoltarli.

Percorsi di messa alla prova
di Carla Chiappini*
Ristretti Orizzonti, 2 luglio 2020
Quando avremo e quando avrete il coraggio, l’energia e la creatività per scommettere davvero sulla giustizia di 
comunità? Chiudo la nostra stanza su zoom e le emozioni come sempre anticipano il pensiero. Le accolgo tutte con 
gioia e stupore. Come potrei essere quieta e distaccata dopo aver sentito quel ragazzaccio di A. - che ci ha fatto tanto
 faticare con il suo scetticismo, la sua irritazione, il suo ostinato rifiuto delle regole - dire con voce appena un po’ 
commossa, giusto per non perdere la faccia: “Siamo belle persone, meritiamo un futuro buono. Meritiamo di essere 
felici”.
Hanno sorriso tutti; le ragazze volontarie, il professore, la giovane imprenditrice, lo studente e il ragazzo del 
Maghreb che non ha ancora deciso bene chi è e dove deve stare. Il quarantenne sciupato da una vita non proprio 
impeccabile. E poi tutti gli altri.
Questo strano progetto di “messa alla prova” che impegna le persone imputate in un lavoro di crescita personale e di 
gruppo attraverso la scrittura di sé e il confronto rispettoso e leale, ci impegna in uno sforzo a volte davvero molto 
faticoso, ci insegna ad affrontare anche i rischi che le relazioni non superficiali portano con sé. E poi, quando hai 
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l’impressione di non farcela, ti apre orizzonti che non osavi nemmeno immaginare. È un volontariato nascosto che 
non conosce la retorica a volte persino un po’ stucchevole del carcere, delle sbarre, delle chiavi ecc.ecc. Non dà 
visibilità e non suscita né fantasie né curiosità.
Eppure ci sta insegnando tanto sul genere umano e sulle sue possibilità di crescere, di superare i limiti, di camminare
 gli uni a fianco degli altri. Con fatica e cadute e sconfitte ma anche risalite e scoperte. Così dovrebbero essere i 
percorsi di messa alla prova; una palestra per allenare e stimolare il cambiamento, per aprire nuovi orizzonti. Un 
lavoro di “rieducazione” condiviso, una proposta pedagogica forte e coraggiosa. Così dovrebbero essere le misure di 
comunità, cioè tutte quelle pene di cui troppi si riempiono la bocca senza, però, scommettere nulla.
E allora io sento questa indignazione (così come la intende Piero Colaprico non come una lamentela ma una sorta di 
passione civile, se ben ricordo) che sale forte e che mi fa scrivere ora - subito dopo aver salutato il gruppo per non 
perdere nessuna delle emozioni che ho vissuto - che sono stanca di sentire magnificare le alternative alla pena 
detentiva senza vedere mai una scommessa seria e coerente da parte delle istituzioni. Un progetto chiaro.
Scrivo perché non posso farne a meno perché qualcuno sarà pur responsabile per non aver osato abbastanza, 
investito abbastanza, creduto abbastanza. C’è un lavoro enorme da fare, c’è la possibilità di impedire che certe storie
 difficili diventino irreparabili, c’è lo spazio per lavorare insieme ai tanti ragazzi che sono cresciuti così, come l’erba 
nei campi, senza regole con tante e tantissime paure mai confessate. Il nostro Paese deve avere la forza per 
occuparsene.
La politica deve avere il coraggio per progettare a lungo termine. Le istituzioni devono avere la generosità e la 
competenza per lavorarci. Servono più educatori, più assistenti sociali, più psicologi. Più don Milani e meno 
comparsate televisive. Serve una classe dirigente con qualche idea. Altrimenti, per favore, state zitti. E non fate finta 
di non volere il carcere. Siate coerenti e onesti. Per una volta, almeno.
*Giornalista esperta in scrittura autobiografica

Il Covid non ha fermato la Consulta, la presidente Cartabia: “Dovevamo garantire il diritto”
di Giacomo Puletti
Il Dubbio, 2 luglio 2020
La Corte Costituzionale non ha bloccato la sua attività nemmeno durante la chiusura forzata, creando anche un 
podcast che racconta il “dietro le quinte”. Continuità, pienezza del contraddittorio e ragionevole durata del processo. 
Il lockdown imposto dall’epidemia di coronavirus non ha fermato il lavoro della Corte Costituzionale, come ha 
sottolineato la presidente Marta Cartabia, intervenuta ad Agora Estate, ricordando i tre principi della giustizia 
costituzionale garantiti anche durante il periodo di chiusura.
Anzi, i mesi di quarantena hanno forse permesso di “gettare un ponte per rafforzare illegame con i cittadini”, 
secondo le parole della stessa presidente. Che nel corso del suo pur breve mandato alla guida della Consulta - 
iniziato l’11 dicembre 2019 e che avrà termine il 13 settembre 2020 per scadenza del novennato come giudice 
costituzionale - ha saputo innovare la Corte sia dal punto di vista procedimentale sia tecnologico, avvicinandola al 
comune sentire dei cittadini.
Una Corte che già dai viaggi nelle scuole e nelle carceri - da quest’ultimo è stato tratto il docu-film “Viaggio in 
Italia: la Corte Costituzionale nelle carceri” - si era dimostrata attenta alle tematiche sociali che investono la 
comunità, fino a spiegarle attraverso un podcast nato in pieno lockdown. “Abbiamo iniziato a parlare dell’iniziativa 
già dallo scorso autunno - ha detto Cartabia - I podcast sono uno strumento di grandissimo sviluppo educativo 
soprattutto per i giovani, che apprendono molto durante l’ascolto”.
E così, sin dalla puntata La Costituzione e la Repubblica, registrata dalla stessa presidente e pubblicata lo scorso 2 
giugno, i cittadini possono ascoltare le voci dei giudici che spiegano, ad esempio, il rapporto tra la Corte e il carcere,
 l’economia, gli stranieri. Tra le novità di cui ha parlato la presidente Cartabia anche i processi “con una maggiore 
partecipazione della società civile e di esperti, per rafforzare il legame di fiducia tra cittadini e istituzioni”. E ne ha 
parlato sempre al plurale perché, ha spiegato, “la Corte è un collegio ampio, ed esserne alla guida vuol dire 
valorizzare tutti i contributi”.
Avvicinandosi il momento dell’addio alla Consulta (il mandato di giudice costituzionale non è rinnovabile), la 
presidente ha risposto alla domanda su cosa farà dopo il 13 settembre, spiegando che tornerà agli studi accademici e 
all’insegnamento universitario. “Credo che il lavoro educativo di formazione delle nuove generazioni sia un 
contributo che si dà non soltanto per lo svolgimento di un’attività professionale - ha concluso - ma anche per la 
crescita del Paese”.

Carceri, delegazione di Garanti detenuti incontra il nuovo Capo del Dap
askanews.it, 1 luglio 2020
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Il punto sulla fase 2 dell’emergenza Covid-19. Ieri pomeriggio, presso la sede del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria, una delegazione della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private 
della libertà, composta dal Portavoce Stefano Anastasia (Garante per le Regioni Lazio e Umbria) e da Bruno 
Mellano (Regione Piemonte), Piero Rossi (Regione Puglia), Paolo Mocci (Comune di Oristano) e Gabriella 
Stramaccioni (Roma Capitale), ha incontrato il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Bernardo
 Petralia.
L’incontro, finalizzato a presentare al Capo del Dap l’attività della Conferenza e il modus operandi dei Garanti 
nominati dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, è stata l’occasione per fare il punto sulle principali urgenze del
 sistema penitenziario nella fase 2 dell’emergenza Covid-19, a partire dalla riapertura delle attività trattamentali e del
 volontariato.

Perché è importante ripristinare amnistia e indulto
di Sofia Ciuffoletti
Il Foglio, 1 luglio 2020
Quando la politica depotenzia la Costituzione. Nel nostro Paese le misure di clemenza nei confronti dei carcerati 
hanno sempre generato discussioni e divisioni. Ma gli Istituti penitenziari sono sovraffollati.
Gli atti di clemenza generale come l’amnistia che estingue il reato e l’indulto che estingue la pena, nascono e si 
sviluppano, fin dal diritto romano, come prerogative regie. Strettamente connesse all’auctoritas, quindi, ma anche 
legate all’emenda, ossia alla possibilità di ravvedimento del reo: le “amnistie pasquali”, in epoca tardo-imperiale, 
sono, infatti, connesse con il miracolo della rinascita di tradizione cristiana che avrebbe magicamente comportato 
una resurrezione morale del reo. Questa qualità salvifica dell’atto di indulgentia principis sembra in qualche modo 
speculare al tocco dei re taumaturghi di Bloch che, in epoca medievale e fino alla fine delle monarchie assolute, 
guarivano dalle scrofole o dall’epilessia.
La storia del common law inglese è forse quella che meglio permette di osservare le evoluzioni e trasformazioni del 
potere di “pardon” o “mercy” che nasce nella costituzione sassone (Leggi di re Ine del Wessex, 668-725 d.c.) come 
prerogativa del sovrano inglese, assoluta e illimitata e legata alla giustizia di equità. Da tale potere di equity e dalla 
prerogativa clemenziale del sovrano, tra l’altro, sembra discenda la tradizione del diritto penale minorile come 
basato su principi necessariamente diversi rispetto al diritto penale degli adulti (le condanne a morte dei fanciulli e 
delle fanciulle non venivano eseguite soltanto grazie ad atti di pardon).
Tuttavia tale potere viene nel tempo limitato, prima dall’habeas corpus act (che proibisce atti di clemenza verso chi 
incorre nel reato di incarcerare i sudditi del re al di fuori del territorio inglese) e poi dal Bill of Rights (che rende 
illegale ogni atto di “sospensione” di leggi del Parlamento da parte del sovrano).
Sarà Beccaria, durante l’età della riforma, nel passaggio dai supplizi alle pene e dalla forma di potere assolutistico 
all’illuminismo, a formulare una prima critica al potere clemenziale, affermando che: “il far vedere agli uomini che 
si possono perdonare i delitti, e che la pena non n’è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga 
dell’impunità”.
Durante il regime fascista si innesta un altro fronte di critica agli atti di clemenza, costituito dalla riflessione degli 
esuli antifascisti sul provvedimento di amnistia del 1934 (anno di nascita di Maria Pia di Savoia). Nella “sozza 
grossolanità mussoliniana”, come afferma l’articolo di fondo di Giustizia e Libertà del 28 settembre 1934, il 
provvedimento è diretto proprio, nelle parole di Mussolini, a “coloro che, forse più illusi che colpevoli, si sono 
lasciati attrarre da evanescenti miraggi, inducendosi ad abbandonare il sacro suolo della Patria senza l’osservanza d 
elle norme dalla legge stabilite”. “Oh gran finezza del tiranno paesano” commenta Giustizia e Libertà. “L’amnistia 
lascia immodificato l’ordinamento totalitario che rende impossibile ogni benché minima libertà e sicurezza”, scrive 
Carlo Rosselli a Gaetano Salvemini da Londra. Insomma, l’amnistia non modifica la realtà giuridica, penale, di un 
ordinamento, la falsa e, nella riflessione di Giustizia e Libertà serve quasi da esca politica: gli esuli devono stare 
attenti “a non commettere un delitto anche minimo nei prossimi 5 anni. Immantinente vi cadrebbero sulla testa - 
secondo dice il decreto- anche gli anni di galera amnistiati”.
Mèmore anche di questo recente passato, la discussione in Assemblea costituente su amnistia e indulto è accesa. Due
 sono i protagonisti, da posizioni opposte, della contesa argomentativa, Giovanni Leone e Palmiro Togliatti. Leone, 
riecheggia Beccaria e mostra come l’amnistia “non risponda più alla struttura attuale dello Stato” per la sua natura 
arcaica legata alla regalità, non più ammissibile in un regime democratico e repubblicano. Togliatti, invece (che 
proprio della discussa “amnistia Togliatti” del 1946, atto di natura politica, tipico della giustizia di transizione, era 
stato promotore) rivendica, con argomento squisitamente politico, la necessità di collegare il potere di amnistia non 
alla regalità, bensì alla sovranità “e se in questo momento fosse tolto alla Repubblica questo attributo, una parte 
considerevole del popolo penserebbe che la Repubblica vale meno della monarchia”.
Conosciamo l’esito della discussione in Assemblea costituente, la disputa sull’organo depositario della prerogativa 
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(Assemblea nazionale, Parlamento o esecutivo e, se Parlamento: entrambe le camere o Parlamento in seduta 
comune) porta a una soluzione (impostasi tramite un emendamento di Bettiol) che tenta di conciliare il pericolo delle
 lungaggini tipiche dell’attività parlamentare con il rischio di uso strumentale degli atti di clemenza da parte del 
governo (“Vi sono degli esempi recenti, dei ricordi di recenti amnistie, che in verità non denunciano nel governo 
un’attitudine, alla elaborazione di amnistia e di indulti, molto tranquillante”, afferma Ghidini): amnistia e indulto 
sono concessi dal presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere (art. 79 Costituzione).
È qui che inizia la storia dell’amnistia e dell’indulto nell’Italia repubblicana. Storia lunga e articolata. È ancora 
Salvemini, nell’articolo “Anno santo e amnistia” (Il Ponte, 1949, V-11), a parlare di “Italia, paese delle amnistie” 
che, dopo le amnistie motivate da ricorrenze politiche, inaugura quelle a carattere religioso, cosicché 
“giuridicamente il condono dei delitti sarà associato al condono per i peccati”.
L’articolo 79 della Costituzione è rimasto in vigore per quarantaquattro anni, nel corso dei quali sono state approvate
 più di 20 leggi di amnistia o di indulto.
Fino agli albori di quel lungo sonno della ragione garantista che è stato Tangentopoli, quando, con il dichiarato 
intento di limitare il ricorso agli strumenti di clemenza, entra in vigore la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 che
 modifica l’art. 79, rimettendone la prerogativa piena in capo alle due camere del Parlamento e rendendo pressoché 
impossibile raggiungere le maggioranze parlamentari aggravate dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera (previste
 per la votazione di ogni articolo e nella votazione finale). Una maggioranza addirittura maggiore rispetto a quella 
richiesta per modificare il testo costituzionale attraverso leggi di revisione o altre leggi costituzionali (art. 138 
Costituzione). Un quorum molto particolare, come afferma il senatore Labriola, nella discussione in Commissione: 
“Mai fino ad ora introdotto nel nostro ordinamento per la definizione di una legge. Si tratta di un quorum “super 
costituzionale”“ (o in-costituzionale, dato che ha contribuito ad annullare nei fatti, e nella riflessione pubblica, il 
ricorso a tale strumento, pur espressamente previsto nel testo costituzionale).
Limitare la periodicità delle amnistie e degli indulti rispondeva, d’altronde, alla ratio insita nel nuovo codice di 
procedura penale appena approvato e in particolare alla nuova prospettiva dei riti abbreviati (quale vantaggio nello 
scegliere il processo rapido, con certa esecuzione della pena, rispetto all’attesa di una futura, ma sicura, estinzione 
del reato a seguito di amnistia, ovvero di una, anche parziale, estinzione della pena a seguito di indulto?).
Il risultato, però, fu il totale annientamento di entrambi gli istituti. Non, quindi, una decisione politica che proclami 
la incompatibilità dell’amnistia con il regime democratico, sancisca la sopravvivenza del solo indulto e la possibilità 
di agire con leggi di abrogazione dei reati quando questi non rispondano più alla coscienza popolare, sulla scorta 
delle riflessioni dotte di Leone. Ma una vera e propria rimozione (Pugiotto parla di “amnistia amnesia”), una scelta 
di annullamento indiretta, in un sistema parlamentare frammentato e litigioso (e al momento abbastanza 
inconsistente) come quello italiano. E d’altra parte la vera rivoluzione nel senso dell’annullamento di ogni 
prospettiva di atti di clemenza non è stata mera conseguenza della scure del quorum dei 2/3, quanto prodotto di un 
vero e proprio cambiamento del paradigma culturale di riferimento. L’amnistia dopo Tangentopoli diventa concetto 
politicamente clandestino, innominabile, quasi una bestemmia ed è, invece, carica di consenso popolare ogni 
posizione contraria ad atti di clemenza.
Nel corso della commissione parlamentare per le Riforme costituzionali del 1997, il tema viene affrontato 
nuovamente, con proposte emendative proprio del quorum richiesto dall’art. 79. L’onorevole Boato, estensore di un 
emendamento in tal senso, ricordò che la modifica costituzionale da cui era scaturita la formulazione dell’art. 79 
ebbe luogo in un clima politico “emergenziale di allarme” che portò alla “blindatura” delle leggi di amnistia e 
indulto. E di blindatura si è, infatti, trattato. Dal 1992 a oggi, in 28 anni quindi, un solo indulto è stato approvato, 
monco della corrispettiva legge di amnistia, nel 2006.
Questa sorta di damnatio memoriae si è legata, negli ultimi anni a un concetto di gran moda nella retorica politica: 
amnistia e indulto sarebbero incompatibili con la certezza della pena e ne minerebbero fatalmente le basi. Il punto, 
come correttamente notato da Pugiotto, è che il concetto di certezza della pena è (e continua a essere) 
strumentalmente frainteso, adoperato in modo atecnico a significare: certezza del fatto che la persona condannata 
resterà (marcirà?) in prigione fino all’ultimo giorno previsto nella pena comminata in sentenza… ma così non è.
Certezza della pena sul piano costituzionale è una garanzia (che dovremmo aver cara perché riguarda tutte e tutti 
noi) che la pena è predeterminata per legge (principio di legalità della pena) e non sarà, quindi, frutto di arbitrio; 
mentre la sua esecuzione è retta dal principio rieducativo (sulla scorta del quale, per esempio, non è ammissibile un 
ergastolo non rivedibile, vedi alla voce sentenza di condanna Viola c. Italia, diretta proprio a sanzionare il nostro 
sistema di ergastolo ostativo). Se anche le varie posizioni, a voler conceder loro un fondamento teorico e storico, 
fossero basate sull’assunto di Beccaria per cui: “La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una 
maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell’impunità”, sarebbe da 
notare, da una parte che Beccaria ha una concezione della pena meramente general-preventiva (al contrario della 
nostra Costituzione che considera preminente la funzione rieducativa), dall’altra che, purtroppo, da noi il castigo 
(che è eminentemente detentivo) raramente è moderato, con buona pace del marchese di Gualdrasco e Villareggio.
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E proprio in questa prospettiva vale la pena analizzare la stretta correlazione, in un sistema panpenitenziario, come 
quello italiano, tra amnistia e sovraffollamento carcerario. Come accennato, la natura multiforme dell’amnistia, 
infatti, si è concretizzata, nella storia italiana, sia monarchica che repubblicana, in varie tipologie: dall’amnistia 
come manifestazione dell’indulgentia principis in occasione di eventi particolari di natura laica, ma anche religiosa 
(e in questo caso, cattolica, si pensi alle amnistie legate ai concili vaticani o ai giubilei): la cosiddetta “amnistia 
celebrativa”, alle amnistie eminentemente politiche o di transizione, cosiddette “pacificatrici”, volte a rimuovere le 
conseguenze di un periodo di lotte e tensioni sociali e civili (come la ricordata amnistia Togliatti del 1946 o la 
amnistia Nitti del 1919 diretta a condonare i crimini politici, in particolare la diserzione, commessi durante la prima 
guerra mondiale o ancora negli anni ‘70, strettamente legate ai sommovimenti politici post-sessantottini). Infine, 
l’amnistia è strumento riconosciuto di politica criminale che, in Italia, tristemente significa: riduzione del danno da 
sovraffollamento penitenziario. Insomma, attraverso le amnistie si è garantita quella valvola di salvezza (se di 
salvezza si può parlare) di un sistema penitenziario in stato di costante fibrillazione. Così è avvenuto che, anche a 
seguito della riforma costituzionale del 1992 e dell’introduzione di un quorum estremamente aggravato, la 
condizione di sovraffollamento delle patrie galere abbia prevalso sulle riserve politiche in un’unica, isolata e parziale
 occasione.
Nel 2006, infatti, il livello di sovraffollamento penitenziario sfiora le 62.000 presenze (a fronte di una capienza 
regolamentare di circa 42.000 posti…), il Parlamento vota la legge di indulto, dopo che in commissione Giustizia 
alla Camera viene proposto lo stralcio dell’amnistia. Appariva, infatti, impossibile raggiungere il quorum previsto 
mantenendo amnistia e indulto appaiate e gli stessi proponenti scelgono di separare i due provvedimenti, ritenendo 
più urgente la necessità deflattiva nelle carceri (ottenibile anche con il solo indulto), rispetto all’esigenza di 
alleggerire il carico degli uffici giudiziari. D’altronde, come dice lo stesso proponente, Buemi, la discussione 
sull’amnistia deve andare avanti, dato che: “La concessione dell’indulto senza varare una amnistia costituisce un 
intervento zoppo, nonché irrazionale”.
L’amnistia non si farà mai. L’indulto porterà a una riduzione significativa della popolazione penitenziaria (circa 
25.000 detenuti escono nei primi 5 mesi che seguono l’approvazione della legge). Serviranno 3 anni perché la 
popolazione torni ad attestarsi e superare le 62.000 presenze, ma in assenza di altre riforme strutturali, il tasso di 
sovraffollamento ricomincia a salire costantemente già dalla fine del 2006 e porta alla prima eclatante condanna in 
sede europea, nel caso Sulejmanovic c. Italia.
Lo smodato ricorso ad amnistia e indulto in età repubblicana e precedente alla riforma del 1992 aveva ingenerato 
una terza accusa rivolta agli atti di clemenza, nata nel campo dei critici del carcere e che riecheggiava il monito di 
Carlo Rosselli secondo cui l’amnistia era una valvola di sfogo del sistema che non modificava il paradigma 
sanzionatorio e consentiva all’ordinamento di mantenersi inalterato. La vera sfida al dogma carcerario, fatta di 
depenalizzazione e di interventi di ampliamento dell’accesso alle misure alternative, così come la costruzione di una 
prospettiva sanzionatoria non carceraria, non traeva altro che detrimento da amnistie e indulti che, inoltre, 
interrompevano bruscamente gli interventi riabilitativi, con conseguente probabile ricaduta nel reato. Su 
quest’ultimo punto, come analizzato da Luigi Manconi e Giovanni Torrente, in un articolo del 2007, i numeri 
sembrano smentire la previsione. La ricerca condotta nei primi 6 mesi dalla legge mostrava, infatti, come l’indulto 
non avesse aumentato il tasso di recidiva, che si mantenne relativamente basso.
Da quell’intervento del 2006 molta acqua è passata sotto i ponti del sistema penitenziario italiano. Molte condanne 
della Cedu all’Italia per trattamento disumano e degradante collegato al sovraffollamento e alle condizioni detentive,
 un intervento del 2010 (tornato oggi alla ribalta) dell’allora ministro della giustizia Alfano, cosiddetto “svuota-
carceri” (che non seppe mantener fede al soprannome), una procedura pilota sempre in sede europea contro l’Italia 
nel 2013: la arcinota sentenza Torreggiani, gli Stati Generali per l’Esecuzione Penale, il messaggio alle Camere del 
Presidente Napolitano (che invocava anche mirati provvedimenti di clemenza generale), l’introduzione della tutela 
rimediale per compensare i detenuti e le detenute per trattamenti disumani e degradanti e prevenire le lesioni dei loro
 diritti, una riforma dell’ordinamento penitenziario falcidiata nello spirito e negli intenti. 
Una sola cosa è rimasta pressoché costante, ossia costante nell’aumento (con una leggera flessione nel 2014 e nel 
2015, principalmente dovuta agli interventi sulla custodia cautelare e alla sentenza della Corte costituzionale 
sull’illegittimità della Fini-Giovanardi, a riprova del fatto che una depenalizzazione in ambito di reati di droga 
sarebbe, da sola, una riforma capace di assorbire grande parte della popolazione detenuta attuale): il tasso di 
sovraffollamento nelle patrie galere. Oggi l’emergenza penitenziaria lo ha fatto scendere drasticamente, dalle 63.000
 presenze di fine febbraio alle circa 53.000 attuali, in 3 mesi (sempre 3.000 in più della capienza regolamentare che 
andrebbe comunque rivista secondo le necessità che il Covid-19 impone). Più di un indulto, più di un’amnistia.
Eppure, i cancelli delle galere si stanno riaprendo e, senza interventi normativi adeguati, il sovraffollamento è 
destinato a risalire vertiginosamente. Così come vertiginosamente salirà il carico di lavoro degli uffici giudiziari 
nella fase 3 della giustizia in Italia. In questo contesto, il 2 aprile è stata presentata alla Camera la proposta di legge 
n. 2454, d’iniziativa dei deputati Magi di +Europa, Bruno Bossio del Pd, Giachetti e Migliore di Italia viva, non per 
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proclamare un’amnistia o un indulto, ma per riformare il testo dell’art. 79 della Costituzione. La riforma costituisce 
quello che, in un volume curato da Stefano Anastasia, Franco Corleone e Andrea Pugiotto è stato definito “un 
rinnovato statuto di amnistia e indulto”.
Il “rinnovato statuto” consiste in una delimitazione del campo di azione dei provvedimenti clemenziali che, da una 
parte, risponde alle interpretazioni della Corte Costituzionale e relative a questi strumenti, dall’altra pone un limite 
espresso alle amnistie cosiddette “celebrative”. La proposta, infatti, riprende una discussione già svolta in sede di 
assemblea costituente e legata alla necessità di cesura rispetto al passato monarchico, proprio in relazione alle 
amnistie “celebrative” che cercava di assicurare il carattere “eccezionale” dei provvedimenti.
E in effetti tutti gli interventi e le proposte modificative (in senso restrittivo) in età repubblicana giocano su due 
fronti: l’espressa previsione di un campo di eccezionalità e straordinarietà dell’operatività dei provvedimenti di 
clemenza attraverso un’espressa dizione oppure la previsione di quorum qualificati o iperqualificati (e in fondo 
squalificanti), come nella proposta, divenuta poi legge costituzionale, del 1992.
L’attuale proposta di legge sceglie di utilizzare entrambe le strategie: da una parte, infatti, propone di delimitare 
espressamente l’ambito di operatività di amnistia e indulto attraverso il riferimento alle “situazioni straordinarie” e 
quindi imprevedibili e alle “ragioni eccezionali” connesse all’interpretazione e alla decisione politica.
Dall’altro prevede un quorum qualificato: la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera, pari a quello 
richiesto (in seconda votazione) per modificare la Costituzione. Il nuovo statuto, nelle parole del primo firmatario, 
Riccardo Magi, che ha risposto ad alcune nostre domande in un colloquio per questo articolo, permette di garantire 
che il testo costituzionale (che, lo ricordiamo, mantiene espressamente il potere di clemenza) non sia reso ineffettivo,
 nella prassi, dalla previsione di un quorum impossibile da raggiungere e al contempo avvince la fattispecie 
nell’alveo della straordinarietà ed eccezionalità contestuale. L’abbassamento del quorum, insomma, serve a restituire
 effettività alla scelta costituzionale di prevedere, come strumenti di politica criminale, sia l’amnistia che l’indulto.
La previsione di un quorum così alto (conviene specificare che a livello globale, secondo uno studio del 2015 sul 
potere di amnistia nei paesi membri delle Nazioni Unite, sono solo 14 su 186, gli stati che prevedono maggioranze 
qualificate per le leggi di amnistia e, per la precisione: Albania, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador Egitto, Grecia, 
Moldavia, Filippine Romania, Serbia, Turchia e Uruguay, oltre l’Italia…), infatti, non è coerente con la stessa 
materia degli atti di clemenza in cui si sono da sempre manifestate, in Italia, forti resistenze identitarie, non 
necessariamente partitiche, ma trasversali e talvolta manifestatesi all’interno degli stessi gruppi parlamentari.
Come correttamente nota la relazione introduttiva al disegno di legge costituzionale, presentato al Senato nel 2016 
(primo firmatario Luigi Manconi), paradossalmente, a normativa vigente, proprio il quorum così aggravato potrebbe 
portare, in sede di adozione di un provvedimento di amnistia o indulto, al ritorno di un “effetto ‘consociativo’ in cui 
in cui ciascuna parte lo approva pro domo sua”.
Possiamo anche ipotizzare che, nel quadro normativo attuale, non sia affatto annullato il rischio di amnistie 
celebrative, anzi sembra che queste ultime siano le uniche verosimili, legate, come sono, a un consensus trasversale, 
impolitico (o a-politico), volubile e bonaccione. L’assoggettamento a quorum possibili permette invece di riferirsi a 
una maggioranza “non occasionale, capace di esprimere una intellegibile politica del diritto”.
Anche a queste considerazioni si rifà l’odierna proposta di legge costituzionale che ha l’intento precipuo, come 
afferma Magi, da una parte, di restaurare l’ordine costituzionale in tema di amnistia e indulto, rendendo nuovamente 
possibili questi strumenti, dall’altro di limitarne la portata e l’attuabilità, eliminando le cosiddette amnistie 
celebrative (di matrice laica o religiosa).
D’altronde anche gli organi internazionali hanno recentemente rivalutato il ruolo delle leggi di amnistia nel 
necessario compito di agire repentinamente sul sovraffollamento penitenziario.
Una raccomandazione del 1999 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa mostrava, infatti, di accogliere la 
critica agli strumenti di clemenza come mezzi efficaci per combattere il sovraffollamento, suggerendo l’uso di 
strumenti personalizzati, come le misure alternative. Così ancora il Libro Bianco sul sovraffollamento penitenziario 
del Consiglio d’Europa del 2016, indicava chiaramente la preferenza per depenalizzazione e misure alternative al 
carcere, riportando una critica all’uso delle amnistie formulata dal Cpt (il Comitato per la Prevenzione della Tortura)
 e relativa al rischio di recidiva in caso di amnistie non accompagnate da adeguata preparazione e da strutture di 
supporto esterne. La pandemia di Covid-19 ha portato il Consiglio d’Europa a riconsiderare l’amnistia come una 
delle alternative possibili per sanare un sovraffollamento penitenziario europeo che costituisce un nervo scoperto 
nella gestione sistematica e sostenibile del virus.
D’altra parte, quando si commette una violazione di una norma internazionale di valore assoluto come l’art. 3 della 
Convenzione Edu, ossia il divieto di trattamenti disumani e degradanti (e l’Italia è pluri-recidiva, pluri-condannata e 
pluri-criminale), uno strumento di immediata interruzione della violazione in atto deve essere possibile. In Italia, la 
storia recente mostra come a fronte di tutti gli interventi sopra ricordati, un vero sfollamento delle carceri si è avuto 
solo a seguito di una pandemia dilagante. Ora, però, le pandemie non si possono calendarizzare o sottoporre a 
quorum qualificati, gli interventi di politica del diritto sì.
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Per aggiungere un ultimo argomento, di natura squisitamente utilitaristica, il Next Generation EU, il documento 
presentato dalla Commissione Europea sul recovery plan da 750 miliardi di euro tra prestiti e sussidi in quattro anni, 
di cui lo stato italiano sarà uno dei principali beneficiari, è sottoposto ad alcune condizioni; una su tutte qui 
interessa: la risoluzione della lentezza della giustizia. Civile, amministrativa e penale. Non sfuggirà come il rendere 
politicamente concepibile non solo l’indulto, ma anche l’amnistia (che, estinguendo il reato, porta nel Dna proprio 
l’alleggerimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari) sembra, contro-fattualmente rispetto a ogni 
ragionamento di cultura politica (o meglio di ideologia panpunitiva) oggi dominante, particolarmente appetibile. E 
anche se siamo ben consce del fatto che quello dell’homo economicus, perfettamente razionale e utilitarista, sia un 
mito bello e buono, forse questo è il momento più adatto per ragionare intorno alla rifondazione costituzionale di 
amnistia e indulto.

Il Garante dei detenuti: “Serve la Commissione per i diritti umani”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 luglio 2020
Esiste da due anni una proposta di legge per dare attuazione alla Risoluzione Onu che impegna gli stati a istituire 
organismi nazionali indipendenti. Da oramai due anni, nonostante il sollecito da parte del Consiglio dei diritti umani 
delle Nazioni Unite, è rimasta nel cassetto la proposta di legge per istituire la Commissione nazionale per la 
promozione e la protezione dei diritti umani con la finalità di dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari, tra cui 
l’Italia, a istituire organismi nazionali, autorevoli e indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e
 delle libertà fondamentali.
Lo ha ricordato il Garante Nazionale nel suo rapporto annuale presentato in Parlamento. Ha spiegato, infatti, che il 
2019 è stato l’anno della terza Revisione periodica universale dell’Italia, un esame da parte del Consiglio dei diritti 
umani delle Nazioni Unite che avviene con cadenza ciclica di quattro anni e mezzo ed è finalizzato ad analizzare lo 
stato di salute dei diritti nei diversi Paesi. L’Italia aveva affrontato il suo primo ciclo di revisione nel 2010 e il 
secondo nel 2014. Ben centoventuno Stati hanno formulato delle dichiarazioni e complessivamente l’Italia ha 
ricevuto 306 raccomandazioni.
Nel 2014, ricordiamo, l’Italia aveva ricevuto la raccomandazione di istituire un Meccanismo nazionale di 
prevenzione (Npm) della tortura indipendente ed efficace, all’epoca adempiuto solo in parte perché era stato previsto
 dalla legge ma non ancora istituito. Sappiamo che, finalmente, nel 2016 il governo ha messo in pratica la 
raccomandazione, anche se a scoppio ritardato, è ha istituito la figura del Garante Nazionale.
Però rimane il discorso della mancata attuazione del National human rights institution (Nhri), ovvero la 
Commissione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 
Come detto, non ha ancora visto la luce a distanza di ben ventisette anni dall’approvazione della Risoluzione 
dell’Onu.
Il Garante racconta che la delegazione italiana, l’anno scorso, ha preso un impegno davanti al working group del 
Consiglio dei diritti umani: nella presentazione iniziale come primo punto è stata “riaffermata la volontà” da parte 
del “governo italiano di stabilire una Istituzione nazionale indipendente dei diritti umani in conformità con i Principi 
di Parigi”. A tal proposito - sottolinea il Garante nella relazione - la delegazione ha citato la proposta di legge 
attualmente pendente alla Camera dei deputati sull’istituzione di un organismo indipendente, al momento - e da 
molto tempo - all’esame in Commissione.
“Anche se dopo ventisette anni dall’adozione dei “Principi di Parigi” - scrive il Garante - e dopo quattordici anni di 
progetti di legge mai giunti all’approvazione - per non citare le dichiarazioni d’intenti già espresse, e mai attuate, al 
Consiglio dei diritti umani - rinviare a una proposta di legge non sembra operazione sufficiente per tranquillizzare 
gli Organi di controllo”.
L’auspicio del Garante nazionale, in linea di continuità con le osservazioni già espresse l’anno scorso, consiste nel 
raccomandare l’adozione di una norma primaria istitutiva di un Organismo indipendente per la promozione e la 
protezione dei diritti umani, nel segno della salvaguardia delle esperienze delle Autorità indipendenti in carica. 
Come è il caso del Meccanismo nazionale di prevenzione in ambito Opcat, cioè il Garante nazionale, che, come ha 
mostrato anche il rapporto del Consiglio dei diritti umani, gode di una posizione di positivo accreditamento presso la
 comunità internazionale.

“Il carcere è l’inferno in terra”
di Francesca Spasiano
Il Dubbio, 1 luglio 2020
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Carmelo Musumeci, primo ergastolano ostativo: “l’ergastolo è una pena di morte viva. Alla società non serve il 
dolore di chi commette il reato, né allevia il dolore delle vittime”. “Se qualcuno mi chiede se mi sono perdonato 
rispondo di no, ma cerco di scontare la mia pena in maniera utile per la società”. Sono le parole di Carmelo 
Musumeci, arrestato nel 1991 e condannato all’ergastolo ostativo per omicidio e associazione mafiosa.
Da circa due anni è in liberazione condizionale e fa volontariato in una casa famiglia umbra: “La prima volta che mi 
sono sentito colpevole è stato di fronte a persone buone, non di fronte a una guardia che chiudeva il cancello”. 
Quando lo raggiungiamo nella Comunità Papa Giovanni XXIII capiamo il senso delle sue parole: “il bene è 
contagioso”, spiega, mostrandoci quei luoghi di relazione sociale che gli hanno permesso di cambiare vita.
La sua storia si divide in due parti, la prima determinata da una “cultura deviante e criminale”: dopo l’adolescenza in
 un istituto minorile, viene condannato all’ergastolo ostativo - pena che si applica a reati di particolare gravità e che 
non prevede la concessione di benefici penitenziari - in seguito a una sanguinosa lotta per il territorio in Toscana tra 
clan rivali. Quando entra in carcere ha la licenza elementare, è conosciuto come il “boss della Versilia”. Seguono gli 
anni all’Asinara, dove è sottoposto al “regime di tortura” del 41bis.
Trascorre recluso un terzo della sua vita, passando da un istituto all’altro. Oggi, all’età di 64 anni, Musumeci è uno 
scrittore, autore tra gli altri di “L’urlo di un uomo ombra. Vita da ergastolano ostativo”, e ha tre lauree: in 
giurisprudenza, sociologia e filosofia. Nel 2014 il suo ergastolo è passato da ostativo a “ordinario” e dopo due anni 
in regime di semilibertà nel carcere di Perugia, viene scarcerato nel 2018 con la liberazione condizionale. Da allora 
prosegue la sua battaglia contro il fine pena mai avviata dalle mura del carcere con l’appoggio esterno di esponenti 
della cultura e politica italiana.
“Il carcere non è la medicina ma la malattia - spiega Musumeci - sono le relazioni sociali ad avermi veramente 
cambiato”. La sua ribellione contro il sistema penitenziario nasce per rabbia, non vede “la differenza tra i colpevoli 
che sono dentro e quelli che ti tengono recluso”.
“Non hanno neanche l’umanità di ammazzarci ma ci murano vivi”, si ripeteva con gli altri detenuti all’Asinara. La 
consapevolezza, il senso di colpa che lo ha portato a un cammino doloroso di trasformazione, arriva anni dopo con 
l’incontro con Agnese Moro e Nadia Bizzotto, con cui condivide il progetto “Oltre le sbarre”. Dal carcere comincia a
 tessere rapporti con l’esterno e diventa un “detenuto ingombrante”: “Lo Stato ha paura del prigioniero che studia, 
pensa e sogna”, accusa. E “ha paura anche dell’amore”: in regime di 41bis, infatti, ogni contatto fisico con i familiari
 è impedito, i colloqui si svolgono con un vetro divisorio.
“Ma le mogli e i figli dei detenuti non hanno commesso alcun reato”, sottolinea Musumeci. Il suo racconto è 
doloroso, non è mai facile - spiega - mettere a nudo la parte peggiore della propria vita. Proprio nella testimonianza e
 nella qualità dell’informazione, però, riconosce il valore fondamentale della sua battaglia culturale.
“L’ergastolo è una pena di morte viva - prosegue. Alla società non serve a nulla il dolore di chi commette il reato, né
 allevia il dolore delle vittime. Io credo che sia molto più produttivo far emergere il senso di colpa di chi ha 
commesso del male. Una pena detentiva, in un certo senso, non ti assolve dal male che hai fatto perché pensi solo a 
quello che ricevi ogni giorno”.
Così come uno “Stato che lascia morire in carcere boss malati di settanta- ottant’anni produce un messaggio 
sbagliato: alimentando in certi ambienti la costruzione del mito e la mentalità criminale”. Per spiegare gli effetti 
positivi delle misure alternative al carcere, ci presenta il suo esempio. Nella comunità di Papa Giovanni XXIII, dove 
fa volontariato con persone disabili, ci sono 300 detenuti che scontano la pena in maniera utile: il tasso di recidiva è 
del 5%, mentre per chi proviene dal carcere è del 70%.
“La legalità prima di pretenderla, va data”, spiega ancora: “Il carcere è l’inferno in terra”. Se il fine pena mai, 
sottraendo ogni speranza di uscire, non incoraggia al cambiamento, a perderci è prima di tutto la società. Una società
 che riflette sé stessa in un luogo di sofferenza sottotratto alla conoscenza, “una discarica sociale” dove “puoi trovare
 di tutto”: barboni, tossicodipendenti e stranieri che affollano le sezioni di media sicurezza di tutte le carceri italiane.
“Bisogna pensare a una pena che fa bene. La vera vendetta - conclude Musumeci - è dare a chi ha sbagliato affetto 
sociale, gli strumenti per stimolare il senso di colpa. È soltanto il perdono che ferisce e disarma”.    
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