
Per le carceri la lezione del Covid è l’occasione per cambiare l’esistente
di Andrea De Tommasi
asvis.it, 14 maggio 2021
Superata la fase emergenziale, sarà importante riflettere sulla capacità di sfruttare pienamente la tecnologia, investire
 nel reinserimento dei detenuti e rafforzare le misure alternative.
Nel 1831 il filosofo francese Alexis de Tocqueville si recò negli Stati Uniti per studiarne le carceri e tornò in patria 
con una ricchezza di osservazioni che raccolse in “Democracy in America” ??(1835), forse uno dei libri più influenti
 del diciannovesimo secolo. de Tocqueville scoprì che alcuni Stati americani stavano tentando di comminare pene 
umane e proporzionate in un modo che in Francia e nel resto dell’Europa era ancora sconosciuto.
Le cose sono molto cambiate da quando il famoso filosofo attraversò gli Stati Uniti, se è vero che oggi il Paese 
guidato da Joe Biden detiene a livello mondiale il tasso più alto di popolazione carceraria nonché il numero più 
elevato di persone detenute: quasi 2,3 milioni, con un aumento del 500% negli ultimi 40 anni. Secondo gli esperti, i 
cambiamenti nella legge e le decisioni della politica, più che le variazioni nei tassi di criminalità, spiegano la 
maggior parte di questo incremento.
Negli Stati uniti la popolazione carceraria è di circa 2,3 milioni di persone, il tasso più alto al mondo, con un 
aumento del 500% negli ultimi 40 anni. Questo fenomeno è conosciuto come mass incarceration (incarcerazione di 
massa), espressione introdotta per la prima volta nel dibattito sulla giustizia penale da David Garland, professore alla
 NYU School of Law. Garland e altri sostenitori della riforma carceraria statunitense l’hanno usata per indicare non 
solo un numero insolitamente elevato di persone dietro le sbarre, ma anche una detenzione sistematica di determinati
 gruppi all’interno della società. Le statistiche dicono che un ragazzo nero su tre che vive oggi negli Stati Uniti 
rischia di andare in prigione nel corso della sua vita, uno su sei tra i giovani latini, rispetto a uno su 17 tra i ragazzi 
bianchi. Allo stesso tempo, le donne sono il segmento della popolazione carceraria in più rapida crescita negli Usa.
Recentemente, anche negli Stati Uniti ci sono stati alcuni progressi nella riduzione dei tassi di carcerazione. Allo 
stesso tempo, le disparità razziali nella popolazione carceraria sono diminuite di circa il 10%. Ma restano delle 
evidenti differenze con quei Paesi che hanno potenziato le misure alternative al carcere. Per dare un ordine di 
grandezza, nel 2018 il tasso di detenzione negli Stati Uniti era nove volte superiore a quello della Germania, otto 
volte superiore a quello dell’Italia, cinque volte superiore a quello del Regno Unito e 15 volte superiore a quello del 
Giappone. 
Durante la crisi del Covid, il dibattito sul futuro delle carceri è diventato ancora più sentito e urgente in molti Paesi. I
 sistemi carcerari e gli oltre 11 milioni di prigionieri in tutto il mondo sono stati colpiti in modo sproporzionato dalla 
pandemia, come è stato sottolineato recentemente al 14esimo Congresso delle Nazioni unite sulla prevenzione della 
criminalità e la giustizia penale. Si stima che ci siano più di 527mila detenuti che sono stati infettati dal virus in 122 
paesi con più di 3.800 decessi. Con capacità di test limitate in molte giurisdizioni e la situazione in rapida 
evoluzione, il numero effettivo potrebbe essere molto più alto. La discussione non riguarda solo quali soluzioni 
possano fermare la diffusione del virus nelle carceri, ma anche se le modifiche al modo in cui vengono gestiti gli 
istituti penitenziari debbano essere rese permanenti.
Uno dei problemi chiave per le carceri è il sovraffollamento, così durante la pandemia tanti Paesi hanno cercato di 
frenare il continuo afflusso di detenuti. Le misure principali sono state la sospensione della pena per reati meno gravi
 e il rilascio anticipato dei detenuti prossimi alla fine della pena. Si stima che più di 700mila soggetti siano stati 
scarcerati in tutto il mondo durante la pandemia. Secondo l’associazione Antigone, che ha pubblicato in marzo il 
diciassettesimo rapporto sulle condizioni di detenzione, in Italia i detenuti erano 61.230 il 29 febbraio del 2020, a 
pochi giorni dalla scoperta del primo caso di Coronavirus. In dodici mesi il calo è stato pari a 7.533 unità, pari al 
12,3% del totale.
“La prima questione riguarda la necessità di superare la cultura tutta incentrata sul carcere”, spiega Stefano 
Anastasìa, ricercatore di filosofia e sociologia del diritto e Garante delle persone private della libertà per le Regioni 
Lazio e Umbria. “Occorre rinunciare alla pena detentiva per i reati non violenti, che non giustificano il sacrificio 
della libertà personale. In questo senso ci potrebbero essere già nel codice penale o nelle leggi penali delle modalità 
di sanzione, di restituzione del debito, di impegno per la collettività che non passino necessariamente per il carcere. 
Questo mi sembra un punto dirimente. L’altra questione è quella sollevata anche dalla ministra Cartabia nel suo 
programma alle Camere: potenziare la giustizia riparativa, cioè trovare forme di conciliazione tra autori e vittime del
 reato che siano alternative alla procedura e alla esecuzione penale. È quello che accade con la messa alla prova, una 
modalità che sospende il processo e nel caso in cui l’esito finale sia favorevole va a estinguere completamente il 
reato”.
Resta da capire se, tra le aspettative e la realtà dei fatti, si riuscirà ad avviare delle riforme al sistema giudiziario e 
penale in grado di incidere sulla qualità del tempo che le persone detenute trascorrono nel lavoro, nell’istruzione, nei
 programmi formativi.
“Un altro elemento reso evidente dal Covid è che nel reinserimento dei detenuti non è possibile ancora tenere 
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separati il binario dell’assistenza sanitaria e quello del sostegno sociale”, prosegue Anastasìa. Una delle difficoltà 
maggiori riscontrate durante le detenzioni domiciliari riguarda migliaia di persone che, una volta uscite dal carcere, 
sono senza casa, senza famiglia, non hanno un posto dove andare. Un’altra lezione che ci ha insegnato l’emergenza è
 la necessità di sfruttare la tecnologia, che fino all’esplosione dell’epidemia era stata rifiutata in quanto considerata 
veicolo di insicurezza.
Per supplire alla mancanza di colloqui in presenza, sono stati forniti 1.500 smartphone in tutti gli istituti di pena al 
fine di consentire ai detenuti di parlare con i loro familiari. Ma questa è solo una parte della tecnologia che può 
entrare in carcere. Poi c’è tutta la questione dell’istruzione e della formazione: la didattica a distanza, la formazione 
professionale, l’idea che il carcere possa svolgere una funzione rieducativa utilizzando la tecnologia. Occorre 
realizzare infrastrutture di rete per consentire le comunicazioni a distanza con istituti scolastici, servizi, patronati e 
tutte le realtà che ormai lavorano interamente in rete”.
Nel suo studio sulle origini della prigione, Discipline & Punish: The Birth of the Prison (1975), Michel Foucault 
esplorò l’invenzione del Panopticon, o carcere ideale, progettato dal filosofo Jeremy Bentham per consentire alle 
guardie di vedere continuamente all’interno di ogni cella dal loro punto di osservazione in un’alta torre centrale. Dal 
Panopticon alle carceri senza sbarre, a quelle ultramoderne basate su sistemi di intelligenza artificiale verso cui 
guardano Regno Unito e Stati Uniti, la discussione sul carcere del futuro è complessa perché multidisciplinare.
“In Italia abbiamo il patrimonio di edilizia penitenziaria più antico d’Europa e forse del mondo”, osserva Alessio 
Scandurra, coordinatore dell’osservatorio europeo carceri di Antigone. “Ci sono istituti che sorgono all’interno di 
edifici del Cinquecento o del Seicento. Si tratta di strutture molto costose e difficilissime da manutenere, pensate 
soltanto sul tema della sicurezza. Questo è un nodo problematico che si intreccia con la discussione se realizzare o 
meno nuove carceri. Oggi costruire nuovi istituti a che idea risponderebbe?
Occorre trovare una risposta prima di costruire, altrimenti si rischia di replicare modelli che già sono negli uffici di 
progettazione del ministero. La Costituzione dice in maniera molto chiara che il carcere tende alla rieducazione del 
condannato. Questa idea si applica avendo consapevolezza di quali sono le caratteristiche della popolazione 
detenuta, che oggi è sempre più composta da cittadini stranieri, sempre più povera di risorse materiali e relazionali, 
sempre più bisognosa di servizi sociali molto forti che generalmente fuori non hanno mai incontrato risposte. Per 
questo bisogna garantire tutta una serie di servizi che, oltre a rispondere a diritti astratti delle persone detenute, 
cerchino in pratica di riempire queste povertà, queste carenze e queste fragilità”.
Puntare sulla ristrutturazione delle carceri esistenti, nel rispetto di quanto previsto dalle norme interne e 
internazionali, in termini di spazi, diritti e opportunità; cablare gli istituti, per potenziare le infrastrutture 
tecnologiche, per prevedere ipotesi aggiuntive di didattica a distanza, per assicurare la formazione professionale 
anche da remoto. Queste le priorità indicate da Antigone, che chiede di abbandonare i piani di edilizia penitenziaria 
finalizzati alla costruzione di nuove carceri. Dice Scandurra che occorre riprendere una riflessione sull’architettura 
penitenziaria italiana. “In questo momento ci sono tanti istituti identici l’uno all’altro. Se è grande la struttura in cui 
sei istituzionalizzato, è più facile che diventi un numero. Questo è il motivo per cui abbiamo chiuso i manicomi e 
puntato su centri più piccoli, territorializzati. Anche sul carcere si potrebbe immaginare un passaggio di questo tipo. 
Ci sono dei centri di ricerca che in questi anni hanno ragionato sul modello del carcere diffuso. Strutture capillari 
ben distribuite nel paesaggio urbano, con un minor numero di detenuti e quindi un trattamento più personalizzato, 
con un controllo affidato in parte alle tecnologie e in parte alle persone”.

Prevenire la radicalizzazione in carcere passa dal riconoscimento dei diritti dei detenuti
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 14 maggio 2021
Nel carcere di Alessandria un uomo in esecuzione pena per altro reato è stato accusato di propaganda e istigazione a 
delinquere in relazione a reati di terrorismo e per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. All’uomo è 
stato applicato un provvedimento di custodia cautelare dal Tribunale di Torino. Pare che, nel guidare la preghiera, 
esortasse alla jihad ed esaltasse gli attentati terroristici. Il detenuto, di origini marocchine, svolgeva un ruolo di 
facilitatore alla preghiera nell’istituto di pena.
Le religioni in carcere non sono tutte uguali. Si possono distinguere vari livelli: la religione cattolica che, a seguito 
del Concordato, prevede in ogni carcere luoghi di culto e un cappellano assunto formalmente dall’Amministrazione 
Penitenziaria quale dipendente dell’istituto; le altre religioni che hanno stipulato accordi con lo Stato italiano, per le 
quali anche il carcere ha un riconoscimento con qualche grado di formalità; ed, infine, quei culti per i quali mancano 
intese o accordi istituzionali, dove eventuali ministri possono fare ingresso in carcere solo in veste di volontari, come
 i tanti che offrono assistenza o organizzano attività ricreative per le persone detenute.
I detenuti dichiaratamente musulmani erano circa 8.000 (ma probabilmente di più, in quanto in molti su questo tema 
si tacciono), pari a un settimo del totale, secondo l’ultima rilevazione effettuata. Ovviamente, ogni rilevazione deve 
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sempre tener conto della libertà di coscienza e della paura a dichiararsi, per le conseguenze in termini di maggiori 
controlli. Nel 2015 il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria aveva stipulato un protocollo d’intesa con 
l’Ucoii (Unione delle comunità islamiche italiane), attraverso il quale si prevedeva l’ingresso in carcere di imam 
riconosciuti e autorizzati dal ministero dell’Interno, portatori di una cultura islamica democratica e pacifica. Si erano
 contestualmente avviati percorsi di formazione sull’Islam per il personale penitenziario.
L’intuizione del protocollo era senz’altro importante. Si è a lungo discusso di come le carceri europee potessero 
costituire un terreno di radicalizzazione. Il vero contrasto non può essere che la prevenzione, fondata sul rispetto dei 
diritti, compresi quelli relativi alle libertà religiose. Tante ricerche promosse dall’Unione Europea, in seguito ai 
sanguinosi attentati degli scorsi anni, hanno mostrato come la persona detenuta possa tendere alla radicalizzazione 
violenta quando l’odio verso l’Occidente è indotto dalla percezione di una mancanza di tutela della propria dignità.
Il protocollo d’intesa tra Amministrazione Penitenziaria e Ucoii è parzialmente stato realizzato, anche per quanto 
riguarda la parte, strategicamente importante, relativa alla formazione del personale. Sono 13 gli imam che oggi 
entrano in istituto grazie a esso, ma spesso senza continuità e in occasione solamente del Ramadan o di feste 
religiose specifiche. Altri 30 imam sono autorizzati a prescindere dal protocollo. Numeri bassi, se si pensa che le 
carceri italiane per adulti e per minori sono circa duecento. Trovandosi senza imam esterni autorizzati, i detenuti di 
fede islamica si organizzano tra di loro per la preghiera. Non vi è garanzia a questo punto su cosa può essere detto, 
come forse è accaduto nel carcere di Alessandria, lasciando aperto il rischio della radicalizzazione.
La prevenzione della radicalizzazione in carcere passa per il riconoscimento dei diritti fondamentali dei detenuti. 
Come indicato dagli organismi internazionali, a partire dall’Onu, è necessario assicurare condizioni materiali di 
detenzione dignitose, che non alimentino percorsi personali di vittimizzazione. Devono inoltre essere previsti spazi 
dedicati alla preghiera, testi e rispetto per le ritualità. Per contrastare la radicalizzazione dobbiamo togliere gli 
argomenti e le giustificazioni che la alimentano.
*Coordinatrice associazione Antigone

Contro la radicalizzazione in carcere servono imam autorizzati, ma in Italia sono solo 13
di Carlotta Rocci
La Repubblica, 14 maggio 2021
La denuncia dell’osservatorio di Antigone dopo il caso di Bouchta El Allam che incitava a distruggere il Vaticano e 
sterminare gli ebrei. La radicalizzazione nelle carceri si combatte con la libertà religiosa. È la tesi dell’osservatorio 
di Antigone, l’associazione che si occupa della tutela dei diritti nel sistema penale. Il tema è sul tavolo dal 2015, 
quando il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha firmato un protocollo con l’Unione delle Comunità 
islamiche italiane (Ucoii) per permettere l’accesso in carcere di imam riconosciuti e autorizzati dal ministero 
dell’Interno, che promuovessero una visione democratica dell’Islam.
L’associazione Antigone denuncia però che questo protocollo ha trovato una scarsa applicazione nella realtà: oggi in
 Italia sono solo 13 gli imam esterni, legati al protocollo Ucoii e autorizzati a entrare in carcere, e molti di loro lo 
fanno senza continuità soltanto nel periodo del Ramadan o in occasione di qualche festa religiosa. Al di fuori del 
protocollo con le comunità islamiche sono 43 i ministri del culto islamico autorizzati. I cappellani cattolici nelle 
carceri italiane sono 314.
Secondo i dati del ministero della Giustizia sono circa ottomila, a gennaio 2020, i detenuti di fede islamica: per 
questo motivo in molte carceri sono gli stessi detenuti a guidare la preghiera e - spiega l’associazione Antigone - 
“può capitare che a prendere la guida della preghiera non sia chi conosce meglio il Corano, ma chi ha più carisma, 
cosa che non può mettere al riparo da rischi di radicalizzazione”. Anche Bouchta El Allam si è avvicinato al Corano 
in carcere e qui è diventato imam proponendosi come guida nella preghiera del venerdì.
Nel 25 per cento delle carceri visitate da Antigone nel 2020, non entrava nessun ministro di culto diverso dal 
cappellano. Nell’80 per cento degli istituti penitenziari, d’altronde, non esistono luoghi di culto dedicati alla 
preghiera per i non cattolici, si legge nei rapporti dell’associazione. “Fatti come quelli nel carcere di Alessandria 
dimostrano come invece si debba investire in questa direzione - dichiara Michele Miravalle, coordinatore 
dell’osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione - Auspichiamo che le notizie dell’indagine alessandrina 
possano spingere il ministero della Giustizia e il governo a investire nel diritto alla libertà di culto in carcere, anche 
in un’ottica di contrasto alla radicalizzazione. I numeri degli imam esterni autorizzati ad entrare in carcere è irrisorio 
rispetto alla popolazione detenuta di fede islamica: gli strumenti, come il protocollo con l’Unione delle Comunità 
islamiche, esistono ma vanno applicati, altrimenti diventano inutili”.

Il mondo sommerso dentro le carceri
di Ilaria Onida*
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mediciperidirittiumani.org, 14 maggio 2021
La professione che svolgiamo fa tanto, e richiama la nostra attenzione sul caso di cui sto per parlarvi. C’è un mondo 
sotterraneo verso il quale il nostro cervello resta noncurante, ed è quello delle carceri. Tema scomodo e ingombrante,
 diciamolo, fin dai tempi biblici, che ci tocca da lontano, o nei rari casi in cui qualche parente-amico entra in 
collisione con la giustizia e ci finisce dentro. Provo a parlarne non come luoghi di spazi chiusi e di mura invalicabili,
 ma vissuti da esseri umani a cui è doveroso dar voce. Magari siamo informati, conosciamo i numeri, il sistema, i 
dati del sovraffollamento, i partiti politici che mettono in evidenza i punti più oscuri della gestione interna di molte 
strutture penitenziarie in Italia, ma soltanto accidentalmente ci soffermiamo a pensare ai corpi rinchiusi al di là delle 
sbarre come a degli uomini meritevoli di ascolto e dignità.
“Viaggio in Italia”, docu-film coraggioso e rivelatore di Fabio Cavalli sulle carceri italiane, lanciato un anno e 
mezzo fa alla mostra di Venezia, mi aveva colpito per lo sguardo onesto e diretto sui detenuti, e su coloro che ci 
lavorano ogni giorno. Gli specialisti di MEDU in Sicilia presso il carcere della città di Ragusa hanno un compito 
altrettanto nobile e coraggioso, che è quello di curare e far emergere le testimonianze di queste vite silenziose ancora
 più ai margini delle nostre società.
Medici e psicoterapeuti seguono da tempo le persone più fragili in esecuzione di pena. Ogni martedì garantiscono il 
supporto psicoterapico e psichiatrico durante i colloqui alla presenza di mediatori culturali che svolgono un ruolo 
centrale per i pazienti che non conoscono la lingua del Paese che li ha condannati. Il gruppo che riceve assistenza è 
variegato, di nazionalità italiana o dalle origini più disparate, europee e extraeuropee, richiede aiuto per far fronte 
alla crisi psicologica che manifesta per tutto l’arco di tempo della sua detenzione, in fasi più o meno acute di disagio,
 sofferenza e smarrimento.
Nell’offrire il nostro supporto quel che più colpisce è la solitudine dei migranti. Condizione, quella dello straniero, 
che li rende più soli nel mare di isolamento in cui sopravvivono tutti. Di loro si parla nei processi, tra le tavole degli 
avvocati d’ufficio o nelle riunioni d’equipe psicopedagogica forse, ma chi mai si sofferma a pensare al loro mondo 
sommerso?
Ho fatto caso ai nuclei di famiglie che accedono allo sportello per la consegna di pacchi, vestiario e alimenti da far 
arrivare ai detenuti. Per lo più mamme con bimbi piccoli al seguito, provenienti dall’entroterra locale, oppure donne 
arabe o dei Paesi dell’est, tutte lì in coda, aspettando il proprio turno per consegnare qualcosa che conforti il figlio, o 
il marito, o un parente all’interno della cella. Raramente un immigrato proveniente dalle rotte del Mediterraneo, 
magari in fuga da anni per le vie dell’Africa e dell’Asia centrale, riceve una visita, indumenti per la sua cura e per la 
protezione dal freddo, se non i capi che l’istituzione carceraria e qualche associazione umanitaria ha pensato di fargli
 arrivare.
Nigeriani, bengalesi, siriani, magrebini, immaginiamoceli, di etnie, usi, culture e lingue diverse insieme nello stesso 
spazio ristretto, spesso appesi a un appello di cui non conoscono i termini e ad una sentenza della quale intuiscono 
soltanto il finale: la durata della detenzione che li aspetta.
Eppure dietro a ognuno di loro, a cui le nostre carceri italiane non riescono a offrire nemmeno un traduttore che 
chiarifichi la loro posizione, c’è un uomo. Nella maggior parte dei casi, certo, sconta la sua pena come la legge 
ritiene più giusto, ma rimane pur sempre Uomo. Che non ha più contatti con la famiglia. Che fa i conti con la scelta 
del suo viaggio e l’abbandono forzato della sua terra d’origine. Con la strada in cui è incorso e in cui si è perso, e che
 non trova più vicinanza, non conosce l’ equilibrio, né la linea sottile che separa il suo pensiero da un terreno sicuro 
ad un baratro. Sono loro, soprattutto gli extracomunitari, una popolazione del 40% tra tutti i detenuti di Ragusa, a 
chiederci aiuto. Arrivano ai colloqui impauriti, spaesati, in cerca di rifugio, di spiegazioni, di conforto. Sono vittime 
dei loro stessi stati d’ansia, incubi, disturbi alimentari, sofferenze psicosomatiche e del panico che non è altro che 
l’eco di traumi pregressi della loro giovane esistenza. E non sanno riconoscerli, dominarli né affrontarli da soli, e 
con essi vien meno la percezione della realtà che li circonda.
Continuiamo a pensare a nuove idee di progetto che possano garantire la nostra presenza all’interno degli spazi 
carcerari perché decine di persone possano trovare una strada di riconciliazione col proprio mondo interiore e si 
interfaccino con un processo di rinascita per una più facile inclusione nella società che li accoglierà quando 
riotterranno la libertà.
*Coordinatrice per la Sicilia di Medu

Carcere, da extrema ratio a strumento abituale di emarginazione
di Giorgio Righetti
acri.it, 14 maggio 2021
Intervista a Giovanni Maria Flick, professore emerito di Diritto penale, già ministro della Giustizia e presidente della
 Corte Costituzionale.
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Professor Flick, in diversi contributi ha affermato che quello del carcere è un modello da superare, perché?
Perché, appunto, è un modello “superato”. Storicamente il carcere nacque come strumento per emarginare o 
espellere dalla società e dalla vita collettiva i “diversi” (asociali, vagabondi, persone che la pensano in modo diverso 
o che non accettano, in tutto o in parte, le regole di convivenza…). Questo significato è ritornato di attualità quando 
sia le ragioni di diritto sia, soprattutto, le ragioni di fatto (le condizioni in cui si vive la reclusione) hanno cancellato 
la possibilità di salvaguardare i “residui di libertà” (definiti tali dalla Corte costituzionale), che debbono comunque 
essere rispettati e che sono compatibili con la privazione della libertà personale come pena. Intendo cioè riferirmi 
agli aspetti di pari dignità sociale e di rispetto dei diritti inviolabili previsti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, che
 sono il campo in cui deve crescere l’articolo 27 della Carta: gli obiettivi di tendenza alla rieducazione e di rispetto 
del senso di umanità nei confronti del condannato. È un controsenso la pretesa di rieducare alla libertà una persona 
privandola della libertà. Sono possibili altre forme di pena, come le cosiddette pene accessorie, ad esempio 
l’interdizione, la limitazione delle attività professionali attraverso cui si è commesso il reato; l’imposizione di lavori 
socialmente utili o di servizi alla collettività, che non devono però diventare forme di servitù coatta. Aggiungo che 
nella Costituzione non viene citata esclusivamente la pena del-la reclusione ma si parla, al plurale, di “pene”, che 
“non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”. Per questo, l’Italia è stata con-dannata almeno 
due volte dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con riferimento alle condizioni di fatto (in realtà strutturali) del 
sovraffollamento nelle carceri.

Come il carcere può adempiere in maniera più efficiente alla funzione rieducativa che gli viene riconosciuta 
nell’art.27 della Costituzione?
In primo luogo, occorre evitare di trasformare il carcere da extrema ratio a strumento abituale di separazione ed 
emarginazione dei “diversi” di vario tipo. D’altra parte, la Corte costituzionale ha più volte ricordato che tra le 
molteplici finalità della pena vi è al primo posto la tendenza alla rieducazione, rispetto alle finalità di prevenzione e a
 quelle di cosiddetta “retribuzione” (la vendetta di Stato con cui si cerca di evitare la vendetta privata dei parenti 
della vittima, della stessa vittima o del suo clan). Il problema è, peraltro, non solo di rieducare (finalità che si sta 
cercando di concretizzare attraverso percorsi d’istruzione e l’iscrizione all’università in carcere), ma è formare alla 
responsabilità e ricostruire il rapporto dell’autore del reato con le vittime.

A tal proposito, recentemente ha parlato di “responsabilizzazione” del detenuto più che di “rieducazione”. Ci può 
spiegare meglio cosa intende?
La storia della pena ha registrato, in primo luogo, la prevalenza della funzione punitiva- retributiva; in secondo 
luogo, quella soddisfattoria del risarcimento del danno allo Stato e alle vittime; infine, il reinserimento sociale 
attraverso la tendenza alla rieducazione. Nei tempi attuali mi sembra importante la prospettiva, che fa fatica ad 
affermarsi, della responsabilizzazione, che comprende la rieducazione, ma ha un significato più ampio: la giustizia 
riparativa, il tipo di giustizia adottata, per esempio, in Sud Africa dopo il superamento dell’apartheid (almeno in 
teoria). Ciò significa cercare di ricostruire un rapporto tra il colpevole e le vittime, in cui il primo prenda coscienza 
della sua responsabilità e del male arrecato.

La cultura può essere uno strumento per cambiare la percezione del carcere maggior-mente diffusa a livello sociale?
La cultura può essere uno strumento per superare questa percezione, innanzitutto attraverso le iniziative culturali di 
vario genere che hanno cominciato a maturare nel carcere, in particolar modo la possibilità di poter seguire un 
percorso scolastico o accademico. In secondo luogo, è necessario che i detenuti vengano guidati alla comprensione 
della realtà esterna e al modo in cui ci si augura che essi possano e debbano rientrarci. È importante però, altresì, che
 anche il mondo esterno conosca il mondo interno al carcere e la funzione che esso ricopre.

 Dai dati sul tasso di recidiva emerge che il 68,45% di coloro che scontano la pena in carcere vi fanno ritorno, 
mentre solo il 19% di colo-ro che scontano la pena con misure alternative alla detenzione rientrano. È un dato 
emerso da anni, perché allora il percorso di ripensamento del modello e del ruolo del carcere non ha subito 
un’accelerazione?
Conosco quei numeri e, pur considerando l’approssimazione delle valutazioni statistiche di questo tipo, condivido la 
riflessione: il carcere è spesso un’ottima scuola di specializzazione nella capacità di commettere reati, piuttosto che 
una scuola valida per rieducare alla responsabilità e al rapporto con l’esterno. Da ciò, la riflessione sulle cosiddette 
misure alternative (permessi premi, affidamento ai servizi sociali, detenzione domiciliare), che non sono strumenti di
 deflazione o di sfollamento del carcere, ma elementi essenziali per il trattamento e il percorso del soggetto de-tenuto
 verso il ritorno in libertà. Ciò spiega anche la differenza di recidiva tra chi sconta la pena con pene alternative alla 
detenzione e chi la sconta in un carcere. Aggiungo, inoltre, che mi sembra profondamente sbagliata la linea di 
condizionare l’accesso alle misure alternativa a una forma di collaborazione con la giustizia, come venne stabilito 
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nel 1992 dopo le stragi di Via d’Amelio e di Capaci. Si trattava di una decisione presa in un momento certamente 
emergenziale, ma che non può, oggi, diventare ostacolo insormontabile alle misure alternative, superabile solo con la
 spinta alla collaborazione. È questo il tema sul quale la Corte costituzionale dovrà deliberare prossimamente, sul 
cosiddetto “ergastolo ostativo”, nel quale la possibilità di verificare il distacco dalla posizione precedente e, quindi, 
l’effettivo ravvedimento è affidato esclusivamente alla collaborazione, che difficilmente in questo modo può essere 
considerata volontaria. Si può dunque comprendere il per-ché le misure alternative abbiano subito un rallentamento, 
perché sono considerate strumenti di sfollamento e non componenti essenziali per l’esecuzione della pena.

Nel carcere dovrebbero essere attivati più percorsi formativi, ludici e ricreativi, ma an-che professionali, per non 
dimenticare diritti e dignità dei detenuti?
Come esplicitato precedentemente, parto dal considerare difficoltoso vedere nella privazione della libertà uno 
strumento di educare alla libertà, e dall’idea che si debba ricorrere al carcere solo come pena di extrema ratio, per chi
 sia pericoloso a causa della sua aggressività. Si tratta di un’opinione contraria al pensiero che sottende la politica di 
costruzione delle nuove carceri proposta come rimedio e come garanzia (illusoria) di sicurezza per la società, e 
basata su appelli strumentali, e in parte politici, ad un sistema più duro di reclusione. Non basta infatti costruire un 
carcere, bisogna riempirlo con personale, iniziative, con percorsi di formazione scolastica e professionale, con un 
trattamento specifico dei detenuti, che rispetti la privacy e il principio di pari dignità sociale. Anche i condannati che
 hanno commesso il peggior delitto ne hanno il diritto. Per un sistema di reclusione di questo genere occorre però 
portare avanti percorsi culturali all’interno della società e dell’opinione pubblica, capaci di superare le usuali e 
diffuse opinioni sul carcere che stigmatizzano la pericolosità delle misure alternative, considerandole un rischio per 
ulteriori reati.

Crede ci sia bisogno di un maggiore accompagnamento del detenuto una volta uscito dal carcere, per sostenerlo nella
 fase di reintegrazione sociale?
Certamente, per una ragione quantomeno di uguaglianza, occorre che anche chi non ha una casa possa usufruire 
delle misure alternative, che si realizzano con l’uscita dal carcere. Lasciare chi esce abbandonato a sé stesso, perché 
si “arrangi” è uno degli ingredienti principali per favorire il suo rientro in carcere.

Il Pd a fianco di Cartabia per riformare la giustizia: “Noi ci siamo”
di Giulia Merlo
Il Domani, 14 maggio 2021
In diretta Facebook, i vertici del partito hanno presentato le proposte di riforma e le direttrici delle proposte del Pd. 
“C’è l’occasione di fare quegli interventi che accelerino i processi e migliorino la giustizia in Italia”, ha detto Enrico 
Letta. La materia è forse la più controversa all’interno della maggioranza, ma il Partito democratico sembra aver 
trovato nuova spinta per affrontare il tema della riforma della giustizia. “Dopo anni di scontro politico che ha 
paralizzato la giustizia ora con Cartabia e col governo Draghi c’è l’occasione di fare quegli interventi che accelerino 
i processi e migliorino la giustizia in Italia. Evitando la deriva impunitista così come quella giustizialista. Ci siamo”, 
ha detto il segretario Enrico Letta.
A partire dalla constatazione che “a parità di condizioni, non tutti i distretti giudiziari hanno uguali performance”, il 
Pd propone un “Ufficio del monitoraggio delle performance degli uffici giudiziari” con l’obiettivo di uniformare il 
territorio sulle best practices degli uffici. Proposta, questa, presente anche nelle intenzioni della ministra della 
Giustizia Marta Cartabia.
Inoltre il Pd propone di implementare la digitalizzazione - altro elemento fortemente richiamato dalla guardasigilli - 
e propone “il rito telematico, un “rito digitale” per far corrispondere le norme alle nuove tecnologie” oltre alla 
riorganizzazione digitale degli uffici e la creazione di banche dati degli orientamenti sul contenzioso e degli atti 
conclusivi e delle sentenze.
Processo civile - Sulla riforma del civile, di cui il ddl è incardinato in commissione Giustizia al Senato, il Pd 
propone “pochi e mirati interventi sulla procedura per snellire e semplificare”, il potenziamento dei metodi 
alternativi di risoluzione delle controversie e il loro incentivo attraverso un sistema di incentivi fiscali e di investire 
su specializzazione e sulla formazione professionale dei mediatori, oltre alla creazione dell’Uffico del processo 
(previsto anche nella proposta della ministra). Inoltre, “Per le numerose materie rientranti nella volontaria 
giurisdizione si può pensare di affidarle - per alleggerire il carico degli uffici giudiziari - alle competenze delle 
professioni già specializzate come avvocati, notai e commercialisti lasciando al giudice la trattazione delle materie 
collegate al contenzioso.
Processo penale - Le proposte del Pd riguardano in particolare i riti alternativi: “oggi il 13% dei processi in primo 
grado si conclude con patteggiamento o rito abbreviato, una percentuale che dovrebbe aumentare di tre volte per 
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deflazionare gli uffici giudiziari”. Poi c’è il riferimento alla giustizia riparativa, punto potenziale di frizione con il 
Movimento 5 Stelle: “la possibilità di estinguere alcune tipologie di reato mediante condotte riparatorie a tutela delle
 vittime” e con l’istituto della “archiviazione condizionata, secondo il quale il PM può imporre all’imputato 
l’obbligo di alcuni atti riparatori (da risarcimenti pecuniari a lavori socialmente utili”.
Quanto all’attività del pm, le proposte sono di “modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di
 archiviazione prevedendo che il pubblico ministero, valutata la completezza, la congruità e la serietà del compendio 
probatorio acquisito, chieda l’archiviazione, al fine di escludere l’esercizio dell’azione penale in presenza di prove 
insufficienti o contradditorie laddove si ritenga inutile un nuovo supplemento istruttorio”.
Sulla prescrizione, infine, il Pd punta a “correggere” la Spazza-corrotti con un meccanismo di prescrizione per fasi: 
“Nel caso di superamento dei termini di fase, sia in appello, sia in Cassazione, si dichiara l’improcedibilità in favore 
dell’imputato che viene assolto, la riduzione della pena di un terzo in favore dell’imputato la cui la condanna sia 
confermata o passi in giudicato, un equo indennizzo in favore dell’imputato che all’esito del giudizio di 
impugnazione contro una sentenza di condanna sia assolto. In ogni caso è previsto un termine (più lungo) oltre il 
quale opera l’improcedibilità”.
Consiglio Superiore della Magistratura - “Da tempo chiediamo una riforma del Csm e siamo convinti che intervenire
 sulle regole dell’autogoverno non intacca ma valorizza e rafforza i principi costituzionali dell’autonomia e 
dell’indipendenza della magistratura. Si al pluralismo delle idee, ma per battere il correntismo non si può difendere 
l’esistente”, ha spiegato Anna Rossomando, la responsabile Giustizia dem. La proposta di riforma, resa tanto più 
impellente dai recenti fatti di cronaca, parte dalla riforma della legge elettorale per l’elezione del Csm introducendo 
la parità di genere. Quanto al funzionamento dell’organo: stop alle nomine a pacchetto, le nomine devono essere 
adottate in ordine cronologico e decise almeno due mesi prima della scadenza.
Modifiche alla valutazione di professionalità: “le valutazioni devono essere condotte anche sulla base del parametro 
costituito dal dato percentuale di smentite processuali delle ipotesi accusatorie, prevedendo un massimo di 
percentuale significativo.
E per i dirigenti degli uffici prevedere l’inserimento di una valutazione delle performance organizzative misurate 
secondo parametri oggettivi”. Infine, il Pd propone “la costituzione di un’Alta Corte competente almeno per il 
giudizio d’Appello sulle decisioni degli organi di autogoverno di tutte le magistrature. In pratica un giudice di 
Appello nei confronti delle decisioni disciplinari e amministrative del CSM, del Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Amministrativa e di quella Contabile”. Per farla, però, servirebbe una legge costituzionale.
Carcere - L’obiettivo è portare a completa attuazione la riforma Orlando, a partire dall’aumento degli “spazi per il 
lavoro, lo studio e le attività in carcere”; l’aumento “da 45 a 60 giorni lo sconto di pena ogni 6 mesi per buona 
condotta” e “maggiore ricorso alle pene alternative al carcere e all’attività riparatoria e risarcitoria per i reati minori 
e bagattellari”.

Riti e pene alternative, Adr e mediazione. È la giustizia targata Pd
di Giacomo Puletti
Il Dubbio, 14 maggio 2021
Il Segretario Dem letta presenta le proposte. Un’occasione storica, da concretizzare grazie a una maggioranza larga e
 atipica che, nelle parole del segretario del Partito democratico, Enrico Letta, “non ricapiterà più”. Ciò che emerge 
dalle proposte del Nazareno per modernizzare la giustizia in Italia riguarda la riforma del processo civile, quella del 
processo penale e infine quella del Consiglio superiore della Magistratura, per un radicale passo avanti necessario, 
secondo Letta, “dopo trent’anni di scontro politico che hanno reso impossibile qualsiasi tentativo di dialogo”.
E soprattutto per ottenere i soldi del Recovery plan dall’Unione europea. “Dobbiamo ringraziare l’Europa, perché ci 
mette fretta e ci pone di fronte alle nostre responsabilità - ha spiegato Letta durante il webinar con cui il Pd ha 
illustrato le proprie idee - la non credibilità dell’Italia in tema di giustizia è figlia di ritardi e contraddizioni che 
durano da decenni”.
E che ora i dem propongono di superare con il piano presentato da Anna Rossomando, senatrice e responsabile 
Giustizia del Nazareno. Secondo il Pd, i tre miliardi e duecento milioni di euro previsti dal Pnrr per la giustizia 
devono essere utilizzati per tre grandi aree tematiche che hanno lo stesso obiettivo: ridurre i tempi dei processi. Per 
questo si punta sulla digitalizzazione, con l’incremento del rito telematico e la creazione di nuove banche dati a 
disposizione dei magistrati; sull’organizzazione, con la revisione degli uffici giudiziari rivedendo ruoli e 
competenze; su migliori pratiche, con l’istituzione di un ufficio del monitoraggio delle performance dei singoli uffici
 giudiziari perché, ha detto Rossomando, “a parità di condizioni non tutti i distretti giudiziari hanno uguali risultati”.
La prima grande riforma è quella del civile e in questo ambito il Nazareno punta sul potenziamento dei metodi 
alternativi di risoluzione delle controversie (Adr), grazie a incentivi fiscali, riduzione dei costi dell’arbitrato e 
investimenti sulla formazione professionale dei mediatori; sulla piena attuazione dell’ufficio del processo, con una 
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task force a sostegno dei magistrati con competenze economiche, sociali e organizzative; sul rafforzamento del ruolo
 del giudice, con un passaggio per definire il tipo di procedimento in ragione dell’entità e della complessità della 
causa. “Quello dei tempi certi della giustizia è il terreno sul quale vogliamo unire chi ha a cuore le garanzie degli 
imputati con chi tiene ai diritti delle parti offese”, ha spiegato il capogruppo dem in commissione Giustizia alla 
Camera, Alfredo Bazoli.
Ma è sul penale che il Pd propone le maggiori novità. “Vogliamo incentivare la definizione anticipata dei 
procedimenti e potenzie i riti alternativi - ha spiegato Rossomando - prevedendo la possibilità di estinguere alcuni 
reati con condotte riparatorie a tutela delle vittime ed evitando il rinvio a giudizio se non si ha la ragionevole 
certezza della possibilità di arrivare a una condanna”. Accento poi sull’introduzione della videoregistrazione 
dell’assunzione delle prove dei processi di primo grado e sulla correzione “Spazza-corrotti” introducendo un 
meccanismo di prescrizione per fasi. Un paragrafo anche sul carcere, con l’idea di portare a completa attuazione la 
riforma Orlando aumentando gli spazi per il lavoro, lo studio e le attività e incentivando il ricorso alle pene 
alternative. Per il capogruppo Pd in commissione Giustizia al Senato, Franco Mirabelli, “potremmo aumentare gli 
sconti di pena per buona condotta da 45 a 60 giorni”.
Un piano complesso, definito “una vera riforma di sistema” dalla capogruppo dem alla Camera, Debora 
Searracchiani, e del quale, secondo la capogruppo dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, “si dovrà discutere nel 
merito in Parlamento”. C’è infine, un capitolo sul Csm, vera patata bollente della riforma dopo gli scandali che si 
stanno ripetendo da ormai due anni. L’obiettivo del Pd è limitare il correntismo anche attraverso una nuova legge 
elettorale e le nomine in ordine cronologico decise due mesi prima delle scadenza.
“Chiediamo che nella valutazione del Pm si tenga conto del dato percentuale di smentite processuali delle ipotesi 
accusatorie ha spiegato Rossomando - introducendo criteri di modalità nell’elezione dei complenti del plenum del 
Csm”. Si chiede poi parità di genere, l’introduzione del diritto d’intervento e di voto agli avvocati e ai professori 
universitari nei consigli giudiziari e l’accesso tramite concorso aperto anche ai non magistrati per i segretari del Csm
 e per l’ufficio studi. La novità decisiva, in questo contesto, è però la proposta di creare un’Alta Corte competente 
almeno per il giudizio d’appello per le decisioni disciplinari e amministrative degli organi di autogoverno di tutte le 
magistrature. “Noi difendiamo l’indipendenza della Magistratura ha scandito Letta - Ma le attuali forme di 
autogoverno sono inconcepibili e hanno fallito”.
La chiosa finale è di Franco Vazio, relatore della riforma del processo penale alla Camera. “Dobbiamo essere 
garantisti non come sinonimo di impunità, ma come ancoraggio ai valori costituzionali del giusto processo, della 
ragionevole durata e della presunzione d’innocenza”.

Pavia. Presunti pestaggi in carcere, la Gip annulla l’archiviazione
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 maggio 2021
L’Associazione Antigone nell’ultimo rapporto ha pubblicato gli episodi di pestaggi e violenza in Italia dopo le 
rivolte di marzo 2020. Potrebbero aprirsi nuovamente le indagini, molto più approfondite, in merito ai presunti 
pestaggi avvenuti nel carcere di Pavia dopo le rivolte di marzo 2020. L’esposto presentato dai detenuti, presunte 
vittime di pestaggi, era stato archiviato mesi fa. Ma arriva il colpo di scena: la giudice Valentina Nevoso ha 
annullato l’archiviazione suggerendo di fare ulteriori indagini.
Esulta l’associazione Antigone che ha seguito il caso fin dall’inizio tramite l’avvocata Simona Filippi. L’esposto dei 
detenuti riguarda un pestaggio che avrebbero subito all’indomani della rivolta dell’8 marzo, quella che ha riguardato 
diversi istituti penitenziari. Secondo la loro ricostruzione gli agenti si sarebbero prima presentati nelle loro celle, 
verso le due di notte, per insultarli e minacciarli. Il giorno dopo alcuni detenuti sarebbero stati convocati nella saletta
 ricreativa della sezione, dove sarebbero stati picchiati.
Sono diversi i procedimenti per presunti pestaggi dopo le rivolte di marzo 2020 - Non è da poco, visto che con 
l’annullamento dell’archiviazione rimangono ancora in piedi diversi procedimenti riguardanti i presunti pestaggi 
avvenuti in seguito alle rivolte di marzo dell’anno scorso che hanno coinvolto diverse carceri italiane. Come spiega 
l’avvocata Filippi di Antigone, gli esposti sono tutti in fase di indagini, ad eccezione del caso del carcere di Modena 
dove si registrarono nove morti e la procura ha chiesto di recente l’archiviazione. A questo punto, vale la pena 
elencare i diversi procedimenti aperti sui presunti casi di reato di tortura post rivolte. Per questo bisogna rispolverare
 l’ultimo rapporto di Antigone “Oltre il virus”, dove c’è una panoramica completa.
Da Milano a Foggia: tantissime le denunce di violenze - Partiamo da Milano. A marzo 2020, nel corso 
dell’emergenza pandemica, Antigone viene contattata da molti familiari di persone detenute presso il Carcere di 
Opera, a Milano. L’associazione riceve la segnalazione di violenze, abusi e maltrattamenti nei confronti dei propri 
familiari, che sarebbero stati così puniti per la rivolta che avevano portato avanti in precedenza nel primo reparto.
A seguire Antigone ha presentato un esposto per tortura. Sempre nello stesso periodo, Antigone viene contattata dai 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



familiari di diverse persone detenute presso il carcere di Melfi. Denunciano gravi violenze, abusi e maltrattamenti 
subiti dai propri familiari nella notte tra il 16 ed il 17 marzo 2020, verso le ore 3.30. Come a Milano, si tratterebbe di
 una punizione per la protesta scoppiata il 9 marzo 2020. 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 loro di andare in bagno. E sarebbero state fatte firmare loro delle 
dichiarazioni in cui attestavano di essere cadute accidentalmente. Ad aprile 2020 Antigone ha presentato un esposto 
per violenze, abusi e torture. Nel mese di aprile del 2020, invece, Antigone viene contattata da familiari di varie 
persone detenute presso il reparto “Nilo” della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere per denunciare i 
presunti abusi, violenze e torture che alcuni detenuti avrebbero subito nel pomeriggio del 6 aprile 2020, anche qui 
come ritorsione per la protesta del giorno precedente, che aveva fatto seguito alla notizia secondo cui vi era 
nell’istituto una persona positiva al coronavirus.
I medici avrebbero visitato solo alcune delle persone detenute poste in isolamento, non refertandone peraltro le 
lesioni. A fine aprile 2020 Antigone ha presentato un esposto per tortura, percosse, omissione di referto, falso e 
favoreggiamento. A giugno 2020 la Procura fa notificare dai carabinieri avvisi di garanzia a 44 agenti di polizia 
penitenziaria indagati per tortura, abuso di potere e violenza privata. Agli atti dell’inchiesta ci sarebbero video che 
mostrano i pestaggi, detenuti inginocchiati e picchiati con i manganelli.
A questi casi, aggiungiamo la vicenda del carcere di Foggia. Sempre a seguito della rivolta nel mese di marzo 2020. 
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 del trasferimento in seguito alla rivolta. Sono ben sette 
le drammatiche testimonianze, compreso la violenza che si sarebbe perpetuata nei confronti di un detenuto in 
carrozzina. Il procedimento risulterebbe ancora aperto.

Milano. “Noi detenuti e l’isolamento da Covid: ecco come abbiamo vinto la rabbia”
di Stefano, Giorgio, Davide, Sergio, Francesco, Massimo, Luigi, Azzedine
Corriere della Sera, 13 maggio 2021
“Prima arrivò la paura del contagio. E la paura per le nostre famiglie fuori. Poi vennero la rabbia e la frustrazione. 
Solo dopo, con l’aiuto dell’équipe, siamo riusciti a trasformarle in occasione di riflessione sulla sofferenza”. La 
testimonianza di un gruppo di detenuti di san Vittore su un anno di Covid vissuto in carcere.
La pandemia da Covid-19 ha creato una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti, che i governi mondiali 
devono affrontare tutelando la salute e i diritti delle persone: soprattutto di quelle appartenenti alle categorie più 
fragili come bambini, persone anziane, soggetti con disabilita, migranti, senza fissa dimora o persone private della 
libertà.
In Italia tra le disposizioni volte alla protezione delle persone detenute c’è stata quella per cui, nel febbraio 2020, i 
colloqui con i familiari in presenza sono stati sostituiti da chiamate a distanza. Lo scorso giugno i colloqui in 
presenza sono ripresi, ma solo per i familiari con un’età compresa tra i 12 e i 65 anni. Bambini e genitori anziani non
 entrano in carcere per avere colloqui dal febbraio 2020 e se è vero che anche oltre le mura del carcere siamo tutti 
chiamati a rispettare rigide prescrizioni per il contenimento del virus - tra le quali il distanziamento sociale - vero è 
pure che questi provvedimenti hanno determinato un ulteriore allontanamento del carcere dalla società, aggravando 
nel contempo le condizioni di detenzione.
Questo scritto nasce dalle riflessioni di alcuni pazienti del reparto “La Nave”: reparto di trattamento avanzato per la 
cura delle dipendenze patologiche presso la casa circondariale di San Vittore a Milano. Qui è nata l’idea di utilizzare
 la rabbia e la frustrazione per la mancanza dei colloqui in presenza come occasione per lavorare sulla propria 
capacità di gestire le emozioni “scomode” - che in passato hanno spesso portato a comportamenti impulsivi - e sulla 
possibilità di sviluppare nuove competenze, come l’essere in grado di mettersi nei panni dell’altro e la capacità di 
fermarsi a pensare e documentarsi prima di agire.
Durante le discussioni in gruppo si e spesso parlato del Covid 19 da vari punti di vista. Inizialmente era dominante 
da parte di tutti il timore del contagio. Poi sono arrivate la rabbia e la frustrazione. E solo dopo, solo dopo tutto 
questo, è stato possibile spostare lo sguardo aldilà delle mura e dei cancelli. Si è parlato delle persone che hanno 
perso la vita perché colpite dalla malattia e anche di chi si è tolto la vita per la disperazione profonda generata dal 
virus, di chi è in carcere e fatica ancor di più a ricevere l’assistenza sanitaria di cui ha bisogno, di chi ha perso il 
lavoro e non si è sentito tutelato dallo Stato, dei bambini e dei ragazzi che non possono andare a scuola e delle 
dottoresse che si assentano dal lavoro per badare ai loro figli e dei figli che da oltre un anno non vedono ii loro 
genitore detenuto, nonostante fuori dal carcere si inizi a intravedere qualche apertura. Questo passaggio continuo, 
nelle nostre discussioni, tra l’interno e l’esterno del carcere ha lo scopo di ridurre la distanza tra chi è dentro e chi è 
fuori nell’ottica di essere tutti parte della stessa società. Per questo ci sembra utile diffondere all’esterno i pensieri e 
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le emozioni che arrivano da chi è costretto dentro il carcere. E qui la sofferenza maggiore e la mancanza dei colloqui
 in presenza nonostante lo sforzo fatto dal carcere per istituire le video chiamate e per intensificare le telefonate.
“In me emozioni contrastanti... Il non poter fare colloqui con mia madre ormai anziana, il non poter stare in mezzo 
agli altri nonostante vivessi già una condizione di recluso. Mi sembrava assurdo subire una prigione nella prigione. Il
 primo istinto è di rabbia, poi rassegnazione, infine arrivano la riflessione e la consapevolezza di dover integrare nel 
mio essere anche questa sofferenza. Sofferenza e costante preoccupazione per un genitore troppo anziano per 
rientrare nella categoria dei parenti ammessi ai colloqui e anche per acquistare un pc e iniziare a usare Skype. E 
quando uscirò?”.
Pur essendo una misura, in termini generali, necessaria per la tutela della salute, bisogna ricordare che l’isolamento 
causato dal distanziamento sociale e dalla mancanza di contatto fisico tende a indurre sentimenti di solitudine e 
paura nella comunità. In carcere il pensiero va ai familiari che non si possono incontrare, ai bambini che crescono e 
ai genitori che invecchiano e che si ha il timore di ritrovare troppo cambiati dopo questa esperienza.
Durante i gruppi abbiamo imparato, dagli studi della teoria dell’attaccamento, quanto il contatto fisico costituisca 
una componente essenziale dello sviluppo psicologico, emotivo, cognitivo, fisico e neurologico dell’esperienza 
umana sin dall’infanzia. Il contatto fisico contribuisce infatti a strutturare lo stile di attaccamento nei neonati e 
contribuisce alla regolazione emotiva durante tutto l’arco di vita.
La comunicazione non verbale passa anche attraverso il contatto fisico e può trasmettere vicinanza, sostegno e 
affetto nei momenti di difficoltà. Infatti in ambito assistenziale influenza positivamente la relazione tra caregiver e 
pazienti con grandi benefici per entrambe le parti. È per questo che in alcune Rsa sono stati messi a punto dei 
dispositivi per gli abbracci in sicurezza in tempo di Covid. Quando questo tipo di contatto è limitato, o addirittura 
assente, si può sviluppare la cosiddetta “skin hunger” che causa in primo luogo un incremento dei livelli di stress, 
ansia e depressione.
“La paura più frequente è il non sapere che effetti avrà il distacco fisico da mia figlia crea in me incertezza, 
destabilizzazione dovuta all’angosciante certezza che un bambino non può capire a pieno questa situazione che crea 
sconforto anche in una persona adulta, figuriamoci in un bambino. La perdita del contatto fisico con la mia 
compagna, anche solo un bacio a colloquio bastava a far si che il rapporto non si raffreddasse fino a spegnersi. 
L’ansia di avere dei genitori di 70 anni con delle patologie, che in questo periodo di pandemia si sobbarcano 
problematiche che spetterebbero a me. II senso di colpa molte volte prende ii sopravvento”.
In carcere il pensiero va ai bambini che da oltre un anno non vedono il loro papà, i bambini che prima trascorrevano 
il colloquio sulle sue ginocchia avvolti da un grande abbraccio e che oggi chiedono perché adesso che si può di 
nuovo uscire non posso venire da te? Teniamo presente che questi bambini devono gestire comunque una non 
presenza del genitore nella quotidianità domestica, ma che oggi è amplificata e associata alle fatiche che tutti i 
bambini a causa della pandemia stanno subendo. Questo non significa negare l’importanza delle misure di 
distanziamento adottate, ma mettere in luce quali conseguenze ha il protrarsi di questa situazione e quali effetti la 
comunità e il sistema sanitario si troverà a dover gestire in futuro dal punto di vista del disagio psicologico.
“L’appuntato mi chiama con il telefono in mano e sento le voci delle mie figlie parlare tra loro. II cuore mi si 
riempie di gioia. I primi tre minuti passano così, senza capire nulla. II tempo passa: mancano otto minuti. Chiedo 
alle piccole di farmi parlare con la mamma; mentre parliamo loro cercano attenzioni... cinque minuti. Sale la rabbia, 
chiedo alla mia compagna di farmi parlare con le bimbe. Due minuti! Come già finita? Chiedo di lasciarmi ancora 
qualche minuto, ma non si può. Mi domando come sia possibile vedere la propria famiglia 15 minuti la settimana. 
Provo una rabbia intensa che gela momentaneamente tutte le emozioni provate nel vedere la mia famiglia”.
*Detenuti del reparto “La Nave” di San Vittore

“La gogna ha quasi ucciso Giovanna: non sia più la regola in questo Paese”
di Simona Musco
Il Dubbio, 13 maggio 2021
Intervista alla senatrice Paola Binetti, che ha annunciato un’interrogazione parlamentare sul caso di Giovanna Boda, 
la dirigente del Miur che ha tentato il suicidio dopo aver saputo di essere indagata. Un’interrogazione parlamentare 
affinché il corto circuito mediatico-giudiziario che ha portato Giovanna Boda a tentare il suicidio non si verifichi 
più.
Ad annunciare al Dubbio l’iniziativa è la senatrice di Forza Italia Paola Binetti, intenzionata a far sì che quanto 
accaduto all’ex dirigente del Miur non accada più. La storia è nota: Boda, ad aprile, si è gettata dal secondo piano di 
un palazzo a due passi dal centro di Roma, a poche ore dalla perquisizione disposta dalla procura di Roma per un 
presunto giro di corruzione che la vedrebbe protagonista assieme ad una sua collaboratrice e all’editore dell’agenzia 
di stampa Dire.
Uno shock immenso, il suo, sbattuta sui giornali come l’ennesima furbetta da mortificare pubblicamente in modo 
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esemplare. E ciò nonostante le accuse a suo carico siano ancora tutte da verificare. Un’indagine appena partita che 
ha già provocato una marea di conseguenze gravissime. “L’unica cosa che vorrei è capire come restituire giustizia ad
 una persona coinvolta in una vicenda che, a mio avviso, ha dei contorni drammatici”, spiega Binetti, che oltre ad 
essere una politica è anche neuropsichiatra. Ed ora vuole evitare che la gogna rimanga la regola nel nostro Paese.

Senatrice, perché le interessa tanto il caso di Giovanna Boda?
Perché non c’è solo l’accusa che è stata perpetrata nei suoi confronti, ma anche quel tentativo di suicidio. C’è stata, 
evidentemente, una sofferenza di cui probabilmente porterà le tracce a lungo su di sé. Il mio unico desiderio è capire 
come poter essere utile alla verità delle cose, alla giustizia dei fatti e ristabilire, in qualche modo, un ordine in eventi 
che si sono creati prima ancora di essere interpretati correttamente. Fatti sbattuti subito in prima pagina. È un 
desiderio di chi ha conosciuto Giovanna Boda, in tanti momenti, in tante situazioni e ne ha apprezzato l’intelligenza.

Che persona è?
La prima volta che l’ho vista è stato durante il secondo governo Prodi: lei ha organizzato una delle prime navi della 
legalità, portando a Palermo tanti studenti, nel luogo stesso in cui, per l’immaginario collettivo, c’è stata la maggiore
 offesa e trasgressione alla legalità. Tutte le volte che sono entrata in contatto con lei ho sempre trovato una persona 
disponibile, generosa, capace di farsi in quattro e allo stesso tempo coraggiosa. Una persona di quelle che siamo 
contenti di avere nella pubblica amministrazione, perché non si muoveva a rallentatore in quelle che sono le ganasce 
di una burocratizzazione un po’ inerte. Non era una di quelle che diceva “non si può fare”, come spesso accade 
quando ci si avvicina ad un problema un po’ più complesso. Mi ha colpita molto e mi rallegro che sia uscita da 
qualunque tipo di rischio, anche se non escludo affatto che porterà a lungo le conseguenze di quel gesto. Le fratture 
ci sono, ma non sono solo fisiche: sono anche nell’anima. Davanti ad un’incomprensione che l’ha spinta a questo 
bisogno di fuga vuol dire che quelle ferite sono state profonde, non una minaccia epidermica.

Come ha saputo di questa vicenda?
Dai giornali. Avevo visto Giovanna un mese prima circa, non avrei pensato mai una cosa del genere. È stato 
esplosivo.

Cosa ha pensato?
L’idea di aver associato immediatamente l’accusa di corruzione con quella risposta, il tentativo di suicidio, ti fa 
rendere conto di quanto deve essere stata forte questa aggressione. Di quanto deve essere stata devastante questa 
accusa per lei. Di gente accusata di reati contro la pubblica amministrazione ce n’è tanta in giro, ma se si percepisce 
la cosa in maniera così infamante da mettere a repentaglio la propria vita, vuol dire che l’umiliazione subita, la ferita 
subita, è così profonda da non aver trovato vie di scampo, vie di fuga. Non c’è nessuno che le abbia detto che le cose
 si sarebbero potute chiarire. È come se le avessero sparato addosso una tale carica di rischio che in quel momento ha
 preferito fuggire. Non c’è nessuna accusa che possa permettere di capire perché una persona arrivi a mettere a 
repentaglio la propria vita, se non una percezione di sé così limpida, così onesta che anche un solo rischio di 
compromettere la propria immagine fa sembrare la vita non più degna di essere vissuta. Mi sono chiesta: quanto è 
giusta una giustizia che spinge una persona a fare questo?

In questo caso è il cortocircuito mediatico che gioca anche un ruolo importante: il suo nome è finito sui giornali e 
non sono mancate ricostruzioni e parallelismi con casi clamorosi, come la vicenda Palamara...
Esattamente. La notizia dell’accusa è stata data contestualmente al tentativo di suicidio: è come se non le avessero 
lasciato alcuna speranza.

Quali iniziative ha intenzione di intraprendere?
Ho intenzione, nel suo interesse, di fare un’interrogazione parlamentare.

Cosa chiederà?
Chiederò tre cose. Che ci sia una maggiore discrezione, quindi evitare fughe di notizie da parte dei magistrati, perché
 qualcuno l’avrà detta questa cosa alla stampa. Chi permette che ciò accada? La prima riserva è dunque 
precauzionale. La seconda è chiedere che la stampa rispetti maggiormente il proprio codice etico. Se noi non 
abbiamo tutti gli elementi non possiamo permettere che si faccia carne da macello con la buona fama di una persona.
 La stampa è partita con un tempismo pazzesco, in tempo reale. Vuol dire che qualcuno ha detto e qualcuno ha 
voluto. Ma i diritti valgono solo a senso unico o possono essere manipolati a puro scopo di lucro?

La terza questione qual è?
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Giovanna è stata per molto tempo il direttore generale della Pubblica istruzione, con delega agli studenti. Sono 
decine di migliaia i ragazzi che l’hanno avvicinata, l’hanno conosciuta e hanno partecipato alle iniziative da lei 
promosse. Che cosa resterà dentro di loro di tutto ciò? Se, come mi auguro, si dimostrerà la sua piena innocenza, 
quali saranno per loro le conseguenze della consapevolezza di come una persona può essere massacrata? Io spero 
con tutto il cuore che nel momento in cui si dimostrerà la sua assoluta innocenza meriti una restituzione, non da 
dodicesima pagina in basso a sinistra.

Quello è il rischio...
Spero meriti la restituzione di una dignità piena, perché attraverso di lei si sono colpite anche molte intelligenze 
giovani, molta passione civile da parte dei ragazzi. E abbiamo alla base questa drammatica vicenda che ogni tanto si 
crea, l’associazione assai poco sana tra una certa magistratura e una certa stampa, che invece di essere al servizio 
della verità corre il rischio di essere al servizio dello scoop.

Questo ha a che fare anche con la riforma della giustizia e il recepimento della direttiva europea sulla presunzione di 
innocenza?
Esattamente. Noi dobbiamo essere garantisti e sostenere una persona, nel momento in cui c’è un avviso di garanzia. 
Non possono confondere la comunicazione dell’indagine con la comunicazione della condanna. Bisogna fare capire 
al cittadino onesto che non bisogna aver timore della giustizia. Ma è evidente che in una situazione del genere il 
timore di una giustizia ingiusta abbia presidiato gesti come quello di Giovanna che, non dimentichiamolo, ha una 
bimba di tre anni. Ma poi mi domando: si sta compiendo un’indagine, che bisogno c’è di trasformarla in un processo
 mediatico?

Ci sono due problemi: da un lato il fatto che il garantismo venga percepito in maniera distorta, come se chi lo 
professa chiedesse l’impunità per feroci criminali, dall’altro c’è anche un problema mediatico. Come si risolve 
questa situazione?
Noi siamo davanti ad un’informazione che è sempre più spregiudicata. Per carità, per me il giornalismo d’inchiesta è
 fondamentale, ma ribadisco: ci deve essere un codice etico. È assolutamente ingiusto sbattere il mostro in prima 
pagina, anche se si tratta di personaggi pubblici. Se si vuole stigmatizzare un fatto in modo esemplare prima bisogna 
avere tutte le garanzie e la certezza che ciò che si sta dicendo è vero. Perché se è falso si contraddice il più profondo 
dei principi del buon giornalismo. E in questo caso falsificare i fatti, che significa forzarli prima ancora di averli 
verificati, è confondere l’intuizione con una dimostrazione. Il sospetto si può avere, ma va verificato. Perché tutto 
questo ha un costo altissimo. Per questo vogliamo la riforma della giustizia.

Covid: 294 detenuti positivi, numero più basso da inizio anno
ansa.it, 13 maggio 2021
Scende sotto quota 300 il numero dei detenuti che hanno contratto il Covid raggiungendo il livello più basso del 
2021. E si riducono per dimensioni i focolai nelle carceri. Rispetto a una popolazione carceraria di 52.561 detenuti, i 
positivi sono 294, secondo i dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria aggiornati al 10 maggio. 
Appena quattro giorni prima erano 371. Il calo è ancora più significativo se paragonato al picco di contagi raggiunto 
nel dicembre dell’anno scorso con 1.088 casi.
Gli asintomatici sono 279, 13 detenuti sono ricoverati in ospedale, 2 con sintomi invece sono curati in carcere. Per 
quanto riguarda i focolai, si sono ridotti sensibilmente quelli nelle carceri di Reggio Emilia e Foggia: nel primo caso 
si è passati dai 64 positivi del 6 maggio agli attuali 39, nel secondo i casi da 61 sono diventati 36. Calo più modesto 
per il cluster di Rebibbia Femminile (da 44 a 41 detenute positive). Tra i poliziotti penitenziari, i positivi sono 324, 
di cui 297 asintomatici e 27 con sintomi. Tra il personale amministrativo e dirigenziale i casi sono 45. Per quanto 
riguarda le vaccinazioni, hanno raggiunto la cifra di 21.489 tra i detenuti e di 20.758 tra i poliziotti (su 36.939).

Ingiusta detenzione, l’Italia paga per i pm. “Ora serve una vera responsabilità civile”
di Felice Manti
Il Giornale, 12 maggio 2021
Se la libertà avesse un prezzo attaccato sopra sarebbe di 235,82 euro. Tanto vale un giorno passato ingiustamente in 
carcere. Nel 2020, mentre in lockdown ci siamo tutti sentiti “detenuti”, lo Stato ha speso una carrettata di milioni di 
euro per risarcire chi da innocente è finito in cella ingiustamente. Quasi 38 milioni di euro, una media di 50mila euro
 per chi è stato privato per errore della libertà. Dei 38 milioni, quasi 27 hanno riguardato le sole Corti d’appello di 
Bari, Catanzaro, Palermo, Roma e Reggio Calabria. Che da sola “pesa” quanto Roma, Milano e Napoli insieme, 
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mentre Catanzaro si ferma a 4,9 milioni. Cifre che danno l’entità del problema, al netto di alcune inchieste di 
‘ndrangheta con strascico di manette, pompate dai giornali ma dimostratesi evidentemente senza troppo fondamento.
Ma mentre si discute di riforma della giustizia il dossier pubblicato online dal Sole24Ore riaccende i riflettori sul 
vero punto dolente legato all’ingiusta detenzione: la responsabilità civile dei magistrati. Chi paga? Il magistrato? No,
 lo Stato. La legge 18 del 2015 voluta da Matteo Renzi che ridefinisce la fattispecie di colpa grave “è rimasta 
praticamente inapplicata, pur essendo un pannicello caldo”, spiega al Giornale Claudio Defilippi, legale esperto in 
revisioni processuali e ingiusta detenzione, come dimostrano i 4,5 milioni di euro per 23 anni da innocente in carcere
 che lo Stato ha riconosciuto al suo assistito Domenico Morrone. Tutti soldi nostri, non di chi l’ha fatto condannare. 
“Penso sia impossibile, e non solo al momento attuale, sperare in una legge diversa da quella vigente, che sembra 
costituire una sorta di presidio normativo non riformabile in peius”, dice infatti un altro avvocato, Ivano Iai.
E poi dal punto di vista disciplinare (e lo si è visto con il caos al Csm) “le toghe rischiano poco o nulla - insiste 
Defilippi - Bisogna anche potenziare l’ufficio giudiziario che verifica la progressione in carriera dei magistrati e 
istituire una commissione di controllo sugli errori giudiziari”. Già, perché a combattere per la verità non dovrebbero 
essere solo gli avvocati ma soprattutto lo Stato.
La cifra massima del risarcimento per legge peraltro non può mai eccedere l’importo complessivo di 516.456,90 
euro (il vecchio miliardo di lire) da dividere per la durata massima della custodia cautelare in carcere, che è di sei 
anni. “Ma c’è gente che è rimasta dentro per 7 o otto anni”, ribatte Defilippi, e poi in caso di indennizzo diretto, il 
responsabile cioè il magistrato “deve essere litisconsorte necessario, cioè deve entrare nel meccanismo risarcitorio”. 
Cosa che oggi non è obbligatoria.
Come uscirne? Con una vera riforma della giustizia. “Il mio auspicio è che venga introdotto almeno il principio della
 lealtà processuale - conclude Iai - ossia quel canone superiore idoneo a scongiurare nel magistrato iniziative 
manifestamente pretestuose od oggettivamente ostili all’imputato ancorché formalmente legittime”.

San Gimignano (Si). Pestaggi nel carcere, ci fu una vera spedizione punitiva
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 maggio 2021
Le motivazioni della sentenza di condanna per i dieci agenti penitenziari, autori dei pestaggi e delle torture nel 
carcere di San Gimignano. Il detenuto recluso al carcere di San Gimignano era tranquillo, c’era l’assenza di 
qualsivoglia ragione di allarme, necessità, urgenza. Eppure sono intervenuti 15 agenti penitenziari mentre stava per 
andare a fare la doccia, commettendo il reato di tortura e lesioni.
Parliamo delle motivazioni, appena depositate, relative alla sentenza di condanna con rito abbreviato nei confronti 
dei dieci agenti della polizia penitenziaria del carcere di San Gimignano accusati di avere usato metodi violenti nei 
confronti del detenuto tunisino, Meher, nella fase di trasferimento da una cella a un’altra. Una vicenda resa pubblica 
per la prima volta da Il Dubbio, grazie a una lettera di denuncia di altri detenuti a San Gimignano, testimoni 
dell’accaduto, indirizzata all’associazione Yairaiha Onlus. Ma c’è anche l’associazione Altro Diritto che, fin da 
subito, ha seguito questa vicenda accanto sia alla vittima che ai detenuti testimoni del pestaggio.
Il video della scena incriminata sufficiente per ricostruire l’accaduto - Ricordiamo che durante l’udienza precedente 
alla sentenza di condanna, sono stati visti ampi spezzoni del video che riprese la scena incriminata. L’avvocato 
Michele Passione, parte civile che ha rappresentato il Garante nazionale delle persone private della libertà, ha detto 
fin da subito che il video è apparso sufficiente per ricostruire quanto è accaduto nel reparto isolamento della Casa 
circondariale di San Gimignano. Infatti, nelle motivazioni, viene ben raccontata questa scena rappresentata nel video
 acquisito in tempo utile prima che fosse sovrascritto dalle registrazioni.
I fatti sono avvenuti l’11 ottobre del 2018, poco dopo le ore 14.50, quando il detenuto Meher è stato spostato dalla 
cella che occupava, la numero 3 del reparto A, alla cella numero 19 del reparto B del carcere di San Gimignano. Dal 
filmato si vede che, poco prima dell’inizio delle operazioni di spostamento, un gruppo di agenti della polizia 
penitenziaria si raduna nei pressi della cancellata che separa la zona A dalla zona B del reparto di isolamento.
Dal video si evince che poco dopo, precisamente alle ore 14.58, quattordici agenti in gruppo, tutti con i guanti, si 
avvicinano alla cella occupata dal detenuto Meher, nel reparto A, con un agente scelto leggermente in testa al gruppo
 che chiude alcuni spioncini delle porte blindate delle celle che precedono quella del detenuto, la vittima. Una volta 
che tutti e quattordici sono assiepati dinanzi alla porta blindata della cella occupata dalla persona offesa, l’agente 
scelto apre la porta e il detenuto Meher esce immediatamente dalla cella, qualche frazione di secondo dopo che 
l’ispettore fa al detenuto un repentino gesto con la mano destra, inequivocabilmente segnalante l’ordine di uscire 
che, come ci tiene a sottolineare il giudice nelle motivazioni, è stato adempiuto in maniera istantanea, spontanea e 
pacifica da parte di Meher.
La vittima era in attesa di andare al reparto docce - E ancora, nelle motivazioni si osserva che la vittima era in attesa 
di essere condotto al reparto docce. “Egli, dunque, non era in attesa di uno spostamento di cella, ma era in attesa di 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



andare a fare la doccia e ciò, ancor prima che dalle dichiarazioni del medesimo emerge dalla mera visione del 
filmato”, sottolinea il giudice. Dal video emerge che Meher viene fatto cadere a terra a causa delle spinte provocate 
dalla massa di agenti che si spostava e quando cade, prima delle cancellate di separazione tra il lato A e il lato B del 
reparto di isolamento, si vedono distintamente e chiaramente numerosi calci che vengono sferrati in danno del corpo 
a terra. Dopodiché viene rialzato, privo dei pantaloni che nel frattempo gli si erano tolti, e viene condotto con forza, 
quasi trascinandolo, nella sezione B. Ricade a terra, a quel punto si vede l’assistente capo che si inginocchia di peso 
(non indifferente, perché è obeso) sulla schiena del detenuto che giaceva già immobilizzato, a terra, riverso pancia in
 sotto.
Il detenuto Meher stretto al collo, quasi a soffocarlo - “Con estrema violenza - si legge nelle motivazioni -, il 
detenuto Meher viene rialzato, mentre l’assistente capo gli stringe una mano intorno al collo, quasi per soffocarlo, e 
l’assistente capo gli torce con forza il braccio sinistro dietro la schiena”. Giunti presso la cella, gli agenti spingono 
dentro il detenuto e poi, per due minuti circa, quasi tutti entrano nella cella (non ripresa dalle telecamere).
In questa fase viene tirato fuori un tavolino dalla cella, che poi un agente porta via, ma anche dopo la rimozione del 
tavolino gli agenti continuano ad entrare e uscire senza portare fuori alcunché, fi quando la porta della cella blindata 
viene chiusa e nessuno - fino alla fine delle riprese - si recherà più presso il detenuto Meher. Tutti e 10 gli agenti, 
sono stati condannai per i reati di tortura e lesioni che - scrive il giudice - “possano essere ritenuti unificati dal 
vincolo della continuazione, poiché commessi in virtù del medesimo disegno criminoso rispondente alla volontà di 
realizzare una spedizione punitiva nei confronti del detenuto Meher”.

Pavia. Botte in carcere, giudice riapre le indagini
di Maria Fiore
La Provincia Pavese, 12 maggio 2021
Annullata l’archiviazione delle denunce di pestaggi ai danni dei detenuti. Esulta l’associazione Antigone: “Andiamo 
avanti”. Le indagini sui presunti pestaggi denunciati dai detenuti dopo la rivolta in carcere a Torre del Gallo, la sera 
dell’8 marzo dello scorso anno, vanno avanti.
La giudice Valentina Nevoso ha annullato l’archiviazione decisa alcuni mesi fa dal giudice di pace, chiamato a 
esaminare la richiesta della procura. Richiesta, come si legge nel provvedimento del tribunale, “accolta con la mera 
apposizione di un timbro”, quindi senza motivazioni. Soddisfatto l’avvocato Pierluigi Vittadini, che rappresenta 
alcuni detenuti, e l’associazione “Antigone”, che tutela i diritti dei reclusi. “Continueremo a monitorare il 
procedimento di Pavia - spiega l’avvocata di Antigone, Simona Filippi. Proprio sul caso pavese presentammo un 
esposto ad aprile dello scorso anno”.
Esposti in tutta Italia - Dopo le rivolte nelle carceri italiane, in piena emergenza Covid, oltre alle indagini sui 
saccheggi degli istituti furono presentati anche diversi esposti su presunti pestaggi ai danni dei detenuti. “Sono quasi 
tutti in fase di indagine, ad eccezione del caso di Modena, dove si registrarono nove morti e la procura ha chiesto di 
recente l’archiviazione - spiega Filippi -. Il caso di Pavia colpisce perché la richiesta di archiviazione è stata valutata 
da un giudice di pace, che non ha neppure motivato la decisione. E questo al di là delle valutazioni della procura”.
La sommossa - I fatti denunciati dai detenuti si intrecciano con la rivolta esplosa a Torre del Gallo la sera dell’8 
marzo dello scorso anno, quando alcuni reclusi diedero fuoco ai materassi e agli arredi e poi salirono sui tetti del 
carcere di Torre del Gallo per protestare contro il blocco dei colloqui a causa dell’emergenza sanitaria. Gli esposti 
ripercorrono alcuni momenti della ribellione, che coinvolse diversi detenuti.
Alcuni, dopo essere riusciti ad aprire una porta, salirono sui tetti della struttura carceraria e si convinsero a scendere 
solo diverso tempo dopo. I firmatari degli esposti negano di essere coinvolti nella rivolta, ma soprattutto si 
soffermano sui fatti avvenuti all’indomani della rivolta, il 9 marzo. Secondo la loro ricostruzione gli agenti si 
sarebbero prima presentati nelle loro celle, verso le due di notte, per insultarli e minacciarli. Il giorno dopo alcuni 
detenuti sarebbero stati convocati nella saletta ricreativa della sezione, dove sarebbero stati picchiati.
Archiviazione annullata - Nel provvedimento del tribunale di Pavia si ripercorrono i motivi della richiesta di 
archiviazione: “Il pubblico ministero rilevava come gli autori del reato fossero rimasti ignoti e che quindi le 
circostanze del caso non rendessero opportuno lo svolgimento di ulteriori indagini, i cui esiti sarebbero stati 
negativi”. Dal suo canto la difesa aveva invece chiesto ulteriori indagini. “Il gip, tuttavia, archiviava, senza dire nulla
 in merito”, si legge nel provvedimento. Da qui l’annullamento dell’archiviazione.

Bernardini: “Per la ministra Cartabia è prioritario ridurre il numero dei detenuti”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 maggio 2021
Rita Bernardini racconta l’incontro avuto con la guardasigilli e con la delegazione composta dall’esponente 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Radicale, da Luigi Manconi e da Sandro Veronesi. “La ministra Marta Cartabia ha manifestato la convinzione che la 
priorità è la diminuzione della popolazione detenuta e che, per quanto l’edilizia penitenziaria, i soldi vanno 
indirizzati per ristrutturare le carceri e non costruirne di nuove”. Così Rita Bernardini spiega a Il Dubbio l’incontro, 
durato più di un’ora, avuto con la guardasigilli con la delegazione composta dall’esponente radicale, dall’ex senatore
 Luigi Manconi e dallo scrittore Sandro Veronesi.
Per prima cosa l’esponente del Partito Radicale ha presentato i loro dati per quanto riguarda il sovraffollamento 
carcerario, il discorso delle celle inagibili che dilata ancor di più il numero dei posti disponibili. “Erano presenti 
anche i due sottosegretari alla Giustizia, in particolare Francesco Paolo Sisto si è reso disponibile per fare una nuova 
elaborazione del sovraffollamento reale carcere per carcere e presentare alla ministra la reale dimensione del 
problema”, racconta sempre la Bernardini. Dall’incontro è emersa una chiara, e non inaspettata, visione 
diametralmente opposta al ministro precedente.
Dalle parole, si passerà ai fatti? “C’è una apertura da parte della ministra - spiega Bernardini - sulla necessità delle 
misure deflattive e c’è una possibilità che l’emendamento di Roberto Giachetti sulla liberazione anticipata, possa 
essere incardinata nel disegno delega sul penale”. Parliamo, ricordiamo, della proposta di modifica della liberazione 
anticipata già prevista dall’Ordinamento Penitenziario, che consiste di far passare gli attuali 45 giorni a 60 giorni di 
liberazione anticipata ogni semestre. Mentre per quella speciale si è in attesa di trovare un provvedimento alla quale 
agganciarla.
Durante l’incontro, come osserva sempre Bernardini, è emerso che la ministra Cartabia, oltre al fatto che bisogna 
puntare alle misure alternative e non a nuove carceri, è ben coscia dell’importanza dei penitenziari che risiedono nel 
cuore delle città e non in mezzo al nulla. L’incontro tra le due donne, unite dalla stessa sensibilità sul tema 
penitenziario, non sarà l’ultimo. Ma il primo di una lunga serie.

L’incidente probatorio in diretta tv da Giletti
di Valentina Stella
Il Dubbio, 11 maggio 2021
A “Non è l’Arena” di Massimo Giletti l’ennesimo criminal show sul caso che vede indagato Ciro Grillo e suoi tre 
amici per un presunto stupro avvenuto nel 2019 in Sardegna. Domenica sera è andato in scena a Non è l’Arena di 
Massimo Giletti l’ennesimo criminal show sul caso che vede indagato Ciro Grillo e suoi tre amici per un presunto 
stupro avvenuto nel 2019 in Sardegna. Durante tutta l’ora dedicata alla vicenda sono stati mostrati corposi stralci dei 
verbali delle sommarie informazioni testimoniali raccolte dai carabinieri e anche audio ricostruiti delle dichiarazioni 
delle presunte vittime. Al momento gli indagati hanno ricevuto il nuovo avviso di conclusioni indagine e non c’è 
stata ancora l’udienza premilinare. Chiediamo all’avvocato Luca Brezigar, co-responsabile dell’Osservatorio 
Informazione Giudiziaria dell’Ucpi, se in queste circostanze diffondere stralci dei verbali di un provvedimento sia 
lecito oppure no: “pur se gli atti non sono più coperti da segreto, avendone anche gli indagati conoscenza, rimane 
comunque il divieto di pubblicazione totale o parziale fino allo svolgimento dell’udienza preliminare. Lo scopo è 
quello di tutelare l’interesse allo svolgimento di un giusto processo dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale il cui 
convincimento si deve formare in aula nel principio della parità delle parti”.
Il problema però, prosegue Brezigar, “è che le sanzioni per chi non rispetta quanto previsto dal codice sono troppo 
blande: l’art. 684 cp prevede l’arresto fino a trenta giorni o una ammenda da euro 51 a euro 258. Bisognerebbe 
sanzionare più pesantemente per creare una maggiore deterrenza”. Il problema della pubblicazione degli atti non ha 
sfiorato gli ospiti di Giletti, anzi sono fioccati complimenti per chi li ha ottenuti e pubblicati.
Proprio il vice direttore de La Verità, Francesco Borgonovo, presente in studio ha commentato: “ricordiamo che il 
primo a tirare fuori - non un verbale - ma il racconto di un video è stato Beppe Grillo”. Si tratta, per l’avvocato 
Brezigar, “di una risposta priva di senso perché non è entrato nel merito della questione. Grillo è rimasto il solito 
giustizialista che è sempre stato, a differenza di quello che qualcuno ha sostenuto; tuttavia è divenuto vittima dei 
meccanismi perversi del processo mediatico perché nulla giustifica la pubblicazione degli atti”.
Ma poi come arrivano gli atti nelle mani dei giornalisti? “In generale, possono arrivare dalla polizia giudiziaria, ma 
anche dagli uffici di procura interessati a sviluppare una particolare attenzione mediatica nei confronti di personaggi 
pubblici per ricevere appunto l’afflato dell’opinione pubblica. Ma anche i legali di parte civile potrebbero avere lo 
stesso interesse: far parlare del procedimento in corso per raccogliere consenso popolare ma anche solo per farsi 
pubblicità. Qualunque sia la fonte si tratta di pubblicazioni che inquinano il processo”.
Un altro episodio a parer nostro clamoroso è che durante la trasmissione abbiamo assistito ad una contestazione 
formale a un teste da parte di Giletti, come se stessimo già in aula. Il gestore del B&B dove hanno alloggiato le due 
ragazze, presunte vittime dell’aggressione sessuale di gruppo, ha riferito che dopo quella notte “erano scosse”.
A quel punto il conduttore e i suoi ospiti presenti in studio gli hanno contestato che nelle dichiarazioni rese a verbale
 davanti ai carabinieri aveva detto una cosa completamente diversa ossia che le ragazze “erano felici”. L’uomo, 
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posto davanti all’ambiguità delle sue parole, ha replicato in maniera confusa dicendo che tutto quello che ha riferito 
ai giornalisti corrisponde al vero, e che semmai sono stati i carabinieri a verbalizzare in modo erroneo le sue 
dichiarazioni, aggiungendo - altro aspetto grave - che all’inizio credeva che le ragazze avessero forse rubato una 
borsetta ma poi, venuto a sapere del presunto stupro dai giornalisti, ha cambiato percezione dei fatti.
“È un dato eclatante - ci dice esterrefatto Brezigar. Avanzare prove durante una trasmissione o addirittura fare un 
incidente probatorio non fa affatto bene al processo che forse ne seguirà, soprattutto perché si rischia di inficiare la 
verginità cognitiva dei giudici. Inoltre quel testimone appare alquanto inattendibile a questo punto, anche se capita 
sempre più spesso che i pm utilizzino quanto sentito o letto nei massi media. Tali situazioni potrebbero essere 
arginate se i pubblici ministeri vietassero ai testimoni, come previsto dal nostro codice, di andare a riferire a 
chiunque e a maggior ragione alla stampa quello che già hanno dichiarato nelle sedi opportune”.
Lasciamo andare l’avvocato Brezigar impegnato in un convegno organizzato dagli Osservatori Media, Errori 
Giudiziari ed Europa dell’Ucpi dal titolo “Presunzione d’innocenza: la direttiva europea e la realtà italiana”: “stiamo 
lavorando ad un disegno di legge che vada a limitare le distorsioni del processo mediatico bilanciando il diritto di 
cronaca con quelli del giusto processo”.

Liberazione anticipata speciale. La ministra Cartabia incontra Bernardini, Manconi e Veronesi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 maggio 2021
Rita Bernardini incontrerà la ministra Cartabia per discutere le proposte del Partito Radicale e di Nessuno Tocchi 
Caino per ridurre la popolazione detenuta. Oggi, alle ore 17.30, Rita Bernardini del Partito Radicale incontrerà, 
assieme a Luigi Manconi e allo scrittore Sandro Veronesi, la ministra della Giustizia Marta Cartabia. Sarà presente 
anche il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.
Si dialogherà sulle proposte del Partito Radicale e dell’associazione Nessuno Tocchi Caino per ridurre la 
popolazione detenuta. In particolare, analizzeranno le proposte, già presentate sotto forma di emendamento e di 
proposta di legge dal deputato Roberto Giachetti, sulla liberazione anticipata speciale. Ricordiamo che si tratta di 
una misura emergenziale di 75 giorni ogni semestre per coloro che sono stati detenuti in carcere durante l’emergenza
 Covid. Non solo.
Si discuterà anche della proposta di modifica della liberazione anticipata - Parleranno anche della proposta di 
modifica della liberazione anticipata già prevista dall’Ordinamento Penitenziari, che consiste di far passare gli attuali
 45 giorni a 60 giorni di liberazione anticipata ogni semestre. “La prima necessità “vitale” - spiega Rita Bernardini - 
infatti è quella di ridurre il sovraffollamento, come hanno scritto sui maggiori quotidiani Manconi, Saviano e 
Veronesi”.
L’esponente radicale ricorda che c’è stato anche il supporto dell’appello dei giuristi Giovanni Fiandaca e Massimo 
Donini, sottoscritto da oltre 200 professori di discipline penalistiche “per un carcere più umano”. “Parleremo - 
aggiunge sempre Bernardini - anche di non violenza, della grande prova di oltre cinquemila detenuti e loro familiari 
che hanno partecipato al nostro sciopero della fame e dell’iniziativa memento che per mesi abbiamo portato avanti in
 via Arenula”.
Nel frattempo sono usciti anche i dati delle presenze in carcere, aggiornati al 30 aprile. Risultano 53.608 detenuti e 
detenute (cento unità in più rispetto al mese precedente) su una capienza regolamentare di 50.785 posti. Attenzione, 
va precisato - come scrive il Dap - “che il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie”.
In parole povere, i posti disponibili sono in realtà molti di meno. Ci sono celle inagibili che girano sempre intorno 
alle 4000 unità, a questo va aggiunto il fatto che ci sono ancora sezioni inutilizzabili a causa delle rivolte dello 
scorso anno. Sempre secondo i dati aggiornati al 30 aprile, risultano ancora 23 bambini dietro le sbarre.

L’ergastolo e la chimera della liberazione condizionale
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 maggio 2021
La condanna dei due giovani statunitensi per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega ha 
riaperto il dibattito sull’ergastolo e la liberazione condizionale. Ha provocato molti spunti di riflessione, ampi 
dibattiti, la condanna all’ergastolo per i due giovani statunitensi Lee Finnegan Elder e Gabriel Natale Christian 
Hjorth per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, avvenuto nel luglio del 2019.
Il dibattito è ritornato nuovamente sulla pena perpetua. La richiesta dell’abolizione dell’ergastolo è sempre 
appartenuta alla cultura giuridica e civile democratica. In Assemblea costituente fu espresso un significativo 
indirizzo e voci autorevoli si levarono, soprattutto da parte di coloro che avevano sofferto lunghissimi anni di 
detenzione durante il fascismo, contro la reclusione a vita.
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Al problema non fu dato tuttavia un diretto sbocco a livello costituzionale, poiché si ritenne che esso dovesse essere 
affrontato e risolto dal legislatore ordinario nell’ambito di una revisione del sistema delle pene. Ma sono passati 73 
anni e non solo non è stato messo in discussione, ma nel frattempo si è aggiunto anche l’ergastolo ostativo, nato in 
un contesto emergenziale quando imperversava la mafia stragista.
Le ragioni di chi chiede l’abolizione dell’ergastolo - Le ragioni di chi chiede l’abolizione di tale pena sono note: 
l’ergastolo è una pena inumana, che toglie all’uomo la speranza, che confligge in modo inconciliabile con il 
principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. D’altro canto la Corte costituzionale respinse a suo 
tempo l’eccezione di incostituzionalità di questo tipo di sanzione penale, solo perché dopo l’entrata in vigore della 
legge 25 novembre 1962, n. 1634, che aveva ammesso la liberazione condizionale anche per l’ergastolano dopo 
l’espiazione di ventotto anni (oggi ventisei) di detenzione, essa aveva cessato di connotarsi di fatto con quel carattere
 di perpetuità che sarebbe stato incompatibile con il concetto stesso di rieducazione.
Il Garante: nell’ultimo anno tali le liberazioni condizionali sono state 4 - Ma è errato pensare che l’ergastolo, solo 
perché c’è la possibilità della liberazione condizionale, sia solo sulla carta. A spiegarlo è il garante nazionale delle 
persone private della libertà Mauro Palma. Ha prima premesso: “Pensare che per punire un gravissimo omicidio 
commesso a meno di vent’anni non si debba dare un’ipotesi di futuro diverso dal carcere (l’ergastolo), neppure 
molto lontano nel tempo, è dichiarare inutile ogni discussione sulla finalità rieducativa della pena”.
Il Garante, infine, ha aggiunto qualche dato che fotografa la realtà dei fatti: “A chi poi obietta sulla possibile 
liberazione condizionale dopo ventisei anni, vale la pena far conoscere qualche numero: nell’ultimo anno tali 
liberazioni condizionali sono state 4 e il numero di detenuti ergastolani è sceso di 21; per gli altri 17 è stata 
evidentemente una pena a vita”.
I dati sono significativi. Per questo bisogna ripescare un documento sempre del Garante, in particolare quello 
relativo all’Amicus Curiae per quanto riguarda l’allora imminente decisione della Consulta sull’ergastolo ostativo.
Gli ergastolani sono 1.800 - Alla data del primo settembre 2020 le persone condannate all’ergastolo presenti negli 
istituti penitenziari risultano 1.800. Di esse, 1.271 sono detenute per reati inclusi nell’art. 4 bis, e che, in ragione di 
ciò, scontano un ergastolo ostativo. Ma veniamo al dunque. Si apprende che il numero di ergastolani presenti in 
carcere risulta, peraltro, in costante crescita negli ultimi quindici anni, essendo passato, senza flessione alcuna, dai 
1.224 del 2005 ai 1.800 attuali, con un incremento medio annuo di 40 unità.
Questo dato, considerato nell’arco di tempo cui si riferisce, secondo il Garante nazionale, induce a ritenere che 
l’andamento progressivo sia determinato dall’aumento delle condanne a vita e non sia inciso, se non per numeri 
davvero esigui, dalla diminuzione derivante dall’accesso alla liberazione condizionale di ergastolani comuni o (non 
più) ostativi. Ed ecco che, dati in mano, parlare di ergastolo solo sulla carta è un luogo comune.
Tale istituto giuridico, pensando alla sola Europa, è stato abolito dalla Spagna, Portogallo e dal 2013 anche dal 
Vaticano grazie all’intervento dell’attuale Papa per dare un messaggio contro il populismo penale. Nel recente 
passato i partiti progressisti - ora quasi del tutto assenti in parlamento - avevano avanzato proposte di legge in tal 
senso. Si è tentato, invano, di compiere importanti passi in avanti nel campo del diritto penale verso l’introduzione di
 un nuovo codice, che sostituisca quello vigente, che risale al 1930 e che, malgrado le modifiche apportate e gli 
interventi della Corte costituzionale, è ancora caratterizzato da una concezione del diritto penale, e della pena, che 
mal si concilia con i princìpi costituzionali. Ciò diventa ancora più inconciliabile quando parliamo di giovani che 
hanno meno di 20 anni e se tutto va bene usciranno dopo quasi 30 anni. Se va male, solo da morti.

Il 9 maggio è il giorno del ricordo. Non della rimozione del pensiero di Aldo Moro contro l’ergastolo
di Franco Corleone
L’Espresso, 10 maggio 2021
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lunga e molto impegnata conversazione con Maurizio 
Molinari ha affrontato temi assai delicati sulla lotta armata di sinistra e sul terrorismo fascista. Alcuni passaggi sono 
assai delicati come quello sugli intellettuali che favorirono chi sparava per la rivoluzione.
Per fortuna non ha fatto riferimento a Leonardo Sciascia. Non è questa la sede per discutere tesi che richiederebbero 
uno spazio adeguato. Mi limito a sottolineare alcune assenze di fatti pesanti come pietre che non possono essere 
casuali, ma che indicano un imbarazzo preoccupante. Prima di tutto la dimenticanza che Aldo Moro due anni prima 
di essere sequestrato, tenuto prigioniero senza alcuna garanzia e dignità, sottoposto a un processo farsa e condannato
 a morte da un sedicente tribunale del popolo, aveva tenuto un corso di diritto penale all’Università di Roma sulla 
pena e sul suo senso. In particolare un capitolo straordinario era dedicato alla contestazione della pena di morte e con
 argomenti ultimativi veniva condannata la pena dell’ergastolo.
Quel testo che pubblicai in un volume della collana della Società della Ragione edito dalle edizioni Ediesse intitolato
 “Contro l’ergastolo”, darà ripubblicato tra poco in un volume dal titolo “Contro gli ergastoli” curato da me, Stefano 
Anastasia e Andrea Pugiotto. Ebbene mi pare strano che Sergio Mattarella non faccia cenno a questo alto pensiero 
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del giurista Moro. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha proclamato che l’ergastolo ostativo è contro la
 Costituzione questa rimozione appare davvero incomprensibile.
Ancora. Nessun cenno alla scelta impegnativa della politica italiana e del Parlamento di approvare una legge come 
quella sulla dissociazione. Grave l’assenza di una riflessione di come chiudere finalmente una stagione che risale a 
Piazza Fontana. Recentemente ho ricordato che il Presidente Scalfaro decise la concessione di alcune grazie a 
persone condannate per atti di terrorismo. Ora dopo venti anni non ci si può limitare all’invito a “prendere tutti i 
latitanti”.
Il Presidente Mattarella sicuramente sa che nelle patrie galere sono ancora tenuti rinchiusi dopo quaranta anni di 
detenzione alcune decine di uomini e donne “irriducibili”; fra questi anche soggetti che non hanno reati di sangue 
come Cesare Di Lenardo, torturato al momento dell’arresto e condannato per il sequestro del generale americano 
James Dozier. Verità e riconciliazione sono evocazioni nobili che per realizzarsi richiedono azioni da parte di tutti. 

“Carcere inutile a rieducare”. “No, serve”
di Gherardo Colombo e Vittorio Occorsio
Corriere della Sera, 9 maggio 2021
L’ex pm di Mani Pulite e il nipote del magistrato vittima dei terroristi di Ordine Nuovo. Il carcere come strumento di
 rieducazione e repressione è superato? Ne è convinto un ex pm eccellente, Gherardo Colombo: in questo incontro 
con Vittorio Occorsio, il cui nonno, omonimo, fu ucciso dai terroristi di Ordine Nuovo nel 1976, spiega perché.
Il dialogo (di cui qui pubblichiamo un’anticipazione) sarà trasmesso in occasione di un dibattito organizzato dalla 
Fondazione Occorsio all’interno del Festival della Giustizia Penale che si terrà in modalità mista (web e presenza) 
dal 21 al 23 maggio.
Occorsio: “Lei è un convinto assertore dell’inutilità del carcere sul piano della rieducazione del condannato”.
Colombo: “Mi sono convinto che il carcere, così com’è, non aiuta chi lo subisce a reintegrarsi positivamente nella 
società e non ci aiuta ad essere più tutelati. La mia opinione è che chi è pericoloso sta da un’altra parte, con tutti i 
diritti costituzionali che non confliggono con la sicurezza, e ci sta fin tanto che è pericoloso; per gli altri, il carcere 
non serve. E la Costituzione - che, agli articoli 3 e 27, assicura pari dignità a tutte le persone - a imporre che la pena 
non possa consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Inoltre, la funzione rieducativa della pena significa 
che l’aver commesso un delitto non necessariamente richiede, per rieducarsi, il carcere”.
O: “L’articolo 27 della Costituzione viene a volte, non da lei, invocato in maniera piuttosto vaga. La norma non dice 
che la pena serve solo alla rieducazione del condannato. Ma che deve “tendere” alla rieducazione. Quest’ultima non 
esaurisce la funzione della pena. Nessuno qui vuole dire che la pena debba comportare violenza o soprusi. Ed anzi 
sono convinto che la sicurezza nelle carceri, così come un’edilizia più accogliente, siano elementi su cui valutare il 
grado di civiltà di una nazione. Ma sono altrettanto convinto che la privazione della libertà per i criminali sia un 
sacrificio imposto a garanzia dei cittadini. Anche quando la condanna arriva a molti anni dal reato”.
C: “Vogliamo guardare ai risultati? L’alto numero di recidive fa sì che vi siano nuovi reati, che la collettività ne 
continui a soffrire”.
O: “Però, mi consenta, occorre anche rispettare il punto di vista delle vittime, o no?”
C: “Ma è proprio l’attuale sistema a non interessarsi delle vittime. Nella giustizia riparativa, invece, la vittima è un 
interprete principale, attraverso la ricucitura della relazione che il reato ha troncato. Il male consiste in quello: nella 
negazione della relazione sociale, nel rifiuto dell’altro e conseguentemente nel calpestarlo”.
O: “Perché chiedere ai familiari delle vittime di doversi far parte attiva, oltreché della memoria - che già richiede 
alto senso di responsabilità per tornare sul dolore patito - anche di questo processo di riconciliazione con i 
carnefici?”.
C: “La giustizia riparativa è su base volontaria, nessuno può esservi costretto. Ma torniamo alla pena. In alcuni Stati 
degli Stati Uniti c’è ancora la pena di morte, eppure lì si uccide circa 8 volte più che da noi. Non è che la pena di 
morte educhi all’omicidio? Occhio per occhio rende il mondo cieco, diceva Gandhi. Occorre separare le 
conseguenze della trasgressione dalla vendetta. E ben più faticoso compiere un percorso di mediazione, di giustizia 
riparativa, che essere costretto a starsene 20 ore al giorno sulla brandina della cella”.
O: “Non c’è nessun desiderio di vendetta. Mio padre ha anche scritto un libro, in forma di lettera a me, “Non 
dimenticare, non odiare”. Il mio coinvolgimento non deriva da essere nipote di mio nonno. Direi le stesse cose 
comunque. Qui si discute di quale sistema assicura al meglio l’incolumità propria, dei propri cari, dei propri beni. 
Sono le alternative al sistema penale attuale che mi preoccupano”.
C: “La giustizia riparativa viene praticata in molti Paesi con successo, ci si deve misurare con la realtà. Gli studi 
parlano di una decrescita della recidiva del 25%”.
O: “Sperando che non vi sia, in questa statistica, una base maggiore di reati...”.
C: “Non è così. Ho fatto il repressore per 33 anni, e mi sono dimesso anche perché finalmente ho compreso che 
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questo sistema carcerario è contrario all’umanità, oltre ad essere inutile”.
O: “Ma non possiamo semplicemente migliorare le carceri e sperimentare nuove forme di rieducazione? La 
Fondazione intitolata a mio nonno svolge anche iniziative nelle carceri, specialmente nelle scuole dei detenuti. 
Umanità del carcere e sistema repressivo vanno di pari passo”.

Foggia. Covid, quasi settanta contagi tra poliziotti penitenziari e detenuti
foggiatoday.it, 9 maggio 2021
69 positivi nel carcere di Foggia: è il cluster più grande della Puglia. In ospedale quattro dei 58 detenuti contagiati. 
A lanciare l’allarme nelle scorse settimane sono stati i sindacati di polizia, i cui timori trovano conferme nei dati del 
report nazionale del Dipartimento di amministrazione penitenziari. Il Coronavirus continua a propagarsi nelle carceri
 italiane, tra detenuti e personale di polizia penitenziaria. A lanciare l’allarme nelle scorse settimane sono stati i 
sindacati di polizia, i cui timori trovano conferme nei dati del report nazionale del Dipartimento di amministrazione 
penitenziaria.
Secondo i dati aggiornati al 3 maggio, sono 69 le positività al virus accertate nel carcere di Foggia: si tratta di 11 
agenti e 58 detenuti (di questi, quattro sono in ospedale). Un solo caso Covid accertato nel carcere di San Severo, 
che ha dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere. I dati sono rilanciati dall’agenzia Dire. Meno grave la situazione 
negli altri istituti penitenziari pugliesi, dove si contano 18 casi a Bari, 10 a Lecce, 5 a Taranto e 4 ad Altamura. Nel 
complesso del panorama nazionale carcerario, si contano 397 detenuti positivi su oltre 52mila. Di questi, solo 20 
sono ricoverati. Per quanto riguarda, invece, il personale di polizia penitenziaria, si contano 400 agenti positivi su 
circa 37mila (9 sono ricoverati).

Carcere e Covid: prorogate fino al 31 luglio le norme del “decreto ristori”
di Francesco Lazzeri
sistemapenale.it, 8 maggio 2021
Licenze-premio, permessi-premio e detenzione domiciliare straordinari. Con il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 
(in G.U. n. 103 del 30 aprile 2021), l’efficacia di alcune disposizioni della disciplina emergenziale in ambito 
penitenziario, sinora prevista fino al 30 aprile 2020, è stata prorogata al 31 luglio 2021. In particolare, l’art. 11 del 
d.l. 56/2021 interviene sul decreto-legge 137/2020 (c.d. decreto ristori), come convertito dalla legge 176/2020 (che 
ha convertito anche i decreti c.d. ristori bis, ter e quater), e dispone la proroga, fino al termine anzidetto:
- del possibile termine massimo delle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà concesse ai 
sensi dell’art. 28 c. 1 d.l. 137/2020 (“ferme le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 52 della legge 26 luglio 1975, 
n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a 
quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi
 ostativi alla concessione della misura”)
- della possibilità di concedere permessi premio di cui all’art. 30-ter ord. penit. in deroga ai limiti temporali ordinari, 
ai sensi dell’art. 29 c. 1 d.l. 137/2020 (“ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all’articolo 30-ter 
della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 
26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno ai sensi dell’articolo 18 
del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all’articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, 
quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e
 2 dello stesso articolo 30-ter”)
- della possibilità di consentire l’esecuzione domiciliare delle pene detentive non superiori a 18 mesi, ai sensi 
dell’art. 30 c. 1 d.l. 137/2020 (“in deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1 della legge 26 novembre
 2010, n. 199, 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”, salve le eccezioni ivi contemplate).

Dopo la sentenza deve iniziare un’altra storia
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 8 maggio 2021
“Dopo la sentenza deve iniziare un’altra storia”: questa frase, che è al centro del saggio dedicato al cardinale Martini
 dalla magistrata Marta Cartabia e dal criminologo Adolfo Ceretti, riassume un po’ il senso dell’incontro che la 
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, rappresentata da me, che sono la presidente, e dalla vicepresidente 
Ileana Montagnini, ha avuto il 5 maggio, al ministero, con quella stessa magistrata, che da poco è diventata Ministra 
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della Giustizia. È una frase che segna la discontinuità tra la fase processuale e la sentenza, che parlano dell’uomo del
 passato, e la rieducazione dell’uomo detenuto, che dovrebbe guardare al futuro. È di questo che abbiamo parlato con
 la Ministra, della necessità che da questo periodo di “desertificazione” delle carceri con la pandemia si esca per 
ricostruire qualcosa di radicalmente diverso da quello che erano le carceri “prima”.
Alla Ministra avevamo chiesto di incontrarci per parlarle del Volontariato negli Istituti di pena e nell’area penale 
esterna, e del nostro sforzo per superare la logica del coltivare ognuno il proprio orticello perfetto, e di finire così per
 contare tutti pochissimo. Quello che abbiamo chiesto con forza è che questo Volontariato, come ha di recente 
ribadito il Garante Nazionale, Mauro Palma, “non sia né subalterno, né di minore rilevanza” rispetto alle Istituzioni. 
Del resto lo dice chiaramente il Codice del Terzo Settore “…le amministrazioni pubbliche (…) assicurano il 
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore” e lo fanno attraverso gli strumenti della co-programmazione e 
della co-progettazione. La Ministra, in proposito, ha manifestato incredulità rispetto a questa “alterità”, come l’ha 
definita lei, del Volontariato così poco riconosciuta, ma è un dato di fatto, evidenziato dalla pandemia, che spesso i 
volontari sono considerati “ospiti”, “ruote di scorta”, e non una componente fondamentale dei percorsi rieducativi.
Tema centrale dell’incontro è stata la Giustizia riparativa, semplicemente perché all’interesse grande per questo tema
 che sempre ha manifestato la Ministra corrisponde un lavoro importante della Conferenza in questo ambito, che ha 
delle caratteristiche di particolare valore perché intreccia la rieducazione con i metodi cari proprio alla Giustizia 
riparativa:
- Il progetto “A scuola di libertà” rappresenta una esperienza che, se per gli studenti è di autentica prevenzione, per 
le persone detenute è una specie di restituzione: mettendo al servizio delle scuole le proprie, pesantissime storie di 
vita i detenuti restituiscono alla società qualcosa di quello che le hanno sottratto. C’è bisogno di confronto con la 
società esterna, di sentire la studentessa che racconta cosa ha significato per lei trovare dei ladri in casa di notte o 
l’insegnante che testimonia del terrore provato quando è stata presa in ostaggio durante una rapina: è soprattutto 
così, capendo quanto distruttiva è la paura provocata dai reati, che chi i reati li ha commessi si misura con la sua 
responsabilità.
- I percorsi in cui famigliari di vittime di reati, come Agnese Moro o Fiammetta Borsellino, accettano di entrare in 
carcere e di aprire un dialogo con le persone detenute, sono percorsi di autentica rieducazione. È dall’incontro con le
 vittime e con la loro sofferenza che nasce la consapevolezza del male fatto. Mi viene in mente la generosità con cui 
Agnese Moro accetta di confrontarsi nelle carceri, ma anche la sua severità, quando pone domande durissime: 
“Come hai potuto mettere la sveglia quella mattina per andare a uccidere un uomo?”.
- Dovrebbe essere approfondita anche la questione della mediazione penale come modalità di intervento applicata ai 
conflitti che sorgono in carcere, tra detenuti e detenuti, ma anche tra detenuti e operatori. A Padova, con Adolfo 
Ceretti, che è anche un mediatore, è già stata fatta una sperimentazione, che andrebbe estesa, perché questi conflitti, 
affrontati con rapporti disciplinari, perdita della liberazione anticipata, trasferimenti, alla fine allungano la 
carcerazione delle persone punite e non affrontano affatto il tema cruciale, che è quello della difficoltà a controllare 
l’aggressività e la violenza nei propri comportamenti.
La Ministra non ha solo espresso interesse per questa idea della Giustizia riparativa applicata all’esecuzione penale, 
come cuore della rieducazione, ma si è anche impegnata a coinvolgere nel sostegno a questi progetti il Ministero 
dell’Istruzione e i vertici del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Affetti

Il nostro Paese ha, per tradizione, molto a cuore il tema della famiglia, ma se le famiglie sono quelle delle persone 
detenute, siamo fermi a una legge, l’Ordinamento penitenziario, che ancora finge che bastino dieci minuti di 
telefonata a settimana e sei ore di colloquio al mese per salvare una famiglia devastata dalla carcerazione di un suo 
caro.
Alla Ministra abbiamo detto che la sensibilità che ha dimostrato incontrando le persone detenute nel viaggio nelle 
carceri della Corte Costituzionale sarà fondamentale quando finirà la pandemia e si porrà con forza il problema di 
mantenere nelle carceri l’uso delle tecnologie, per dare finalmente più spazio agli affetti.
Quello che chiediamo è che, quando si uscirà da questa emergenza, non vengano tagliate le uniche cose buone che la
 pandemia ha portato, il rafforzamento di tutte le forme di contatto della persona detenuta con la famiglia e l’uso 
delle tecnologie per sviluppare più relazioni possibile tra il carcere e la comunità esterna.

Dal carcere alla comunità

Ad affrontare per la Conferenza il tema dei percorsi dal carcere alle misure di comunità è stata la vicepresidente, 
Ileana Montagnini, che ha sottolineato le difficoltà che si incontrano nel lavorare al reinserimento dal dentro al fuori,
 ben sapendo che le misure di comunità presuppongono anche di riflettere sul tipo di comunità in cui rientreranno le 
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persone. Ma quello che è fondamentale è che questi percorsi non siano più affidati alla precarietà dei progetti-spot, 
ma siano servizi certi che garantiscano continuità e qualità, proprio a partire da quella parte del percorso che si 
sviluppa in carcere, ma oggi ancora in modo troppo “casuale” e discontinuo.
In carcere serve più lavoro “formativo” (il lavoro per l’amministrazione occupa in modo poco qualificato 15746 
detenuti, il lavoro in carcere per cooperative circa 700 detenuti, di cui 150 a Padova Due Palazzi, per imprese circa 
300), servono più attività costruite in vista del “fuori”, che è molto più complesso di quanto si aspetti la persona 
detenuta quando inizia a uscire.
Ma se prima della pandemia uscivano ogni giorno dal carcere di Bollate circa 150 detenuti con il lavoro all’esterno o
 la semilibertà, e a loro volta i detenuti dentro quel carcere lavorano quasi tutti, vuol dire che si deve considerare 
carceri come Bollate, ma anche Padova e altri Istituti che sperimentano strade nuove, non “carceri vetrina”, ma 
modelli da applicare anche in altri istituti per rilanciare i valori della rieducazione.

Ergastolo ostativo e possibilità di un cambiamento

Alla Ministra abbiamo rappresentato le esperienze avanzate che il Volontariato porta avanti anche sul tema 
dell’ergastolo ostativo. La recente sentenza della Corte Costituzionale, che ridà ai magistrati di Sorveglianza la 
discrezionalità di concedere permessi anche a chi ha scelto di non collaborare con la Giustizia, ha scatenato una 
campagna di stampa forsennata sul fatto che “i mafiosi non cambiano mai”. Con la Ministra abbiamo ragionato sul 
fatto che le persone, da decenni in carcere nei circuiti di Alta Sicurezza, difficilmente possono cambiare se non gli si 
propongono dei percorsi rieducativi che rappresentino una assunzione di responsabilità rispetto al loro passato. Il 
progetto “A scuola di libertà” può essere uno di questi percorsi, e la recente esperienza, di un progetto di 
videoconferenze tra le scuole di Reggio Calabria e detenuti di quel territorio in carcere a Padova, è un esempio di 
persone detenute che mettono a disposizione delle scuole le loro testimonianze, perché i ragazzi capiscano i rischi e 
le conseguenze di certi comportamenti.

Per finire, ci piacerebbe che venisse ripreso il grande lavoro fatto dagli Stati Generali dell’Esecuzione penale, con il 
coordinamento di uno dei massimi esperti di diritto penitenziario, il professor Glauco Giostra: la nostra proposta è, 
sulla base di quella esperienza, di creare un tavolo di lavoro, che veda rappresentate tutte le componenti coinvolte 
nella gestione dell’esecuzione delle pene: Volontariato, Camere penali, Garanti, Cooperative sociali, Università, 
Istruzione e Sanità.

Se ci fosse stato nella fase della pandemia un coordinamento di questo genere, forse si sarebbe evitata la 
desertificazione delle carceri, ma ora il tema si ripropone con forza, perché serve davvero “UN’ALTRA STORIA”:
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Covid, vaccinato quasi il 30% di detenuti e oltre la metà di agenti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 maggio 2021
Dal monitoraggio settimanale del ministero della Giustizia emerge che sono 397 i detenuti positivi, 400 gli agenti e 
46 tra il personale amministrativo. Prosegue a passo spedito la campagna di vaccinazione nelle carceri. Sono 18.619 
i detenuti finora vaccinati contro il Covid, su un totale di 52.638 presenti nei penitenziari italiani. Il dato emerge dal 
report settimanale del ministero della Giustizia su coronavirus e carceri.
Tra gli agenti, su un totale di unità in servizio pari a 36.939, sono 20.178 quelli avviati alla vaccinazione. Per quanto 
riguarda infine il personale dell’Amministrazione penitenziaria, su un totale di 4.021 dipendenti risultano essere 
2.151 gli avviati alla vaccinazione. Per quanto riguarda la diffusione del contagio, sono 397 (di cui 10 nuovi giunti) i
 detenuti attualmente positivi al Covid, su un totale di presenze in carcere, come già detto, pari a 52.638 unità.
Calo di contagi nei penitenziari - Dal monitoraggio settimanale pubblicato dal ministero della Giustizia emerge 
ancora il calo dei contagi nei penitenziari: sette giorni fa, infatti, il numero di detenuti positivi era pari a 492. Tra gli 
agenti, si contano invece 400 attuali contagiati (la scorsa settimana erano 424), mentre tra il personale 
amministrativo e dirigenziale dell’Amministrazione penitenziaria i positivi risultano essere 46, uno in meno rispetto 
al report del 27 aprile scorso. Andando sullo specifico, tra i 397 detenuti positivi, 375 sono asintomatici, mentre 2 
hanno sintomi ma sono gestiti all’interno degli istituti. Venti, invece, i detenuti ricoverati. Per quanto riguarda gli 
agenti, 388 positivi sono in quarantena a casa e 3 degenti in caserma, mentre 9 sono ricoverati. Nessun ricoverato in 
ospedale, infine, tra i 46 dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria attualmente positivi al Covid.
La nota dolente arriva dalla Sardegna - Rita Bernardini, esponente del Partito Radicale, rende noto, dopo un 
colloquio con il Dap, che nelle carceri sarde la vaccinazione stenta a decollare. In attesa del nuovo aggiornamento 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



sulle presenze in carcere, c’è da ricordare che il sovraffollamento persiste e ciò mette comunque in difficoltà 
l’attuazione del protocollo sanitario. La vaccinazione non basta, deve essere comunque accompagnata da misure 
deflattive più efficaci.
Ad esempio, tra le linee guida emerso dal documento Stato Regioni di agosto scorso, viene indicato di favorire lo 
svolgimento delle attività trattamentali, educative e lavorative intramurarie nel rispetto delle disposizioni ministeriali
 e regionali, “adibendo - si legge - locali idonei allo scopo, che permettano il distanziamento sociale e l’applicazione 
delle misure di prevenzione e igiene, e che possano essere opportunamente arieggiati e sanificati; anche in questi 
casi, ove possibile, privilegiare le modalità a distanza (es. attività scolastica in videoconferenza, ecc..)”.
E poi, si legge ancora, “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”. Oppure, sempre nelle linee guida, “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”. Altro punto indicato è “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”.
Sappiamo che tutto questo, nelle carceri sovraffollate, è utopia pura. Così come è sempre più difficile ottenere il 
differimento pena per i detenuti anziani e con patologie pregresse, soprattutto se rientrano nei reati ostativi. Ma 
ridurre il numero delle presenze in carcere, dovrebbe essere una prospettiva proiettata oltre il discorso covid.

L’effetto “zona rossa” sulla vita in carcere: è allarme suicidi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 maggio 2021
Sono 17 i detenuti che si sono tolti la vita dall’inizio del 2021. L’ultimo caso a Vicenza: Angelo Dalla Rosa, 46 anni,
 era appena entrato in carcere e non ha retto l’isolamento dovuto al Covid.
Mentre noi, del mondo libero, cominciamo a respirare più libertà di movimento, andare al bar, frequentare 
finalmente un ristorante, c’è il carcere che è ancora in “zona rossa”. Precauzione doverosa visto che il Covid 19 è 
ancora in agguato. E nei penitenziari, luoghi chiusi e affollati, il virus trova l’ambiente ideale per poter sopravvivere 
contagiando più persone. Ma il problema nasce, causa mancanza di spazi, quando i detenuti sono costretti a rimanere
 in isolamento precauzionale o in quarantena se contagiati. Nessuna ora d’aria, nessuna possibilità di farsi una 
doccia, di poter fare qualsiasi cosa utile anche per evitare che la depressione - male che attraversa anche il mondo 
libero - si amplifichi, si totalizzi, fino a indurre al suicidio.
Allarme suicidi in carcere, l’ultimo caso a Vicenza - C’è il caso, drammatico, che riguarda il carcere San Pio X di 
Vicenza dove, domenica scorsa, un detenuto di 46 anni si è tolto la vita. Si chiamava Angelo Dalla Rosa e si è 
impiccato nel bagno della cella di isolamento dove stava facendo, appunto, la quarantena. Angelo, prima di esser 
arrestato, lavorava ed era ben inserito, e per questo aveva chiesto una misura alternativa. Misura che gli è stata 
rigettata perché pare che per un mese, non rientrasse nei limiti stabiliti dalla legge. Sulla finestra di quella celletta, 
Angelo ha lasciato un ultimo messaggio per i familiari.
Era da poco entrato in carcere, il 20 aprile scorso, per scontare una pena relativa a un vecchio reato. Il dramma è 
evidente per un motivo ben preciso. Chi fa il primo ingresso in carcere è più soggetto al suicidio. Avviene nelle 
prime fasi dell’entrata in carcere, spesso proprio nelle prime ore a causa dell’improvviso isolamento, dello shock 
dell’incarcerazione, della mancanza di informazioni e delle preoccupazioni per il futuro. Ecco perché esiste una 
prassi per evitare ciò e c’è un percorso di accoglienza in carcere da svolgere. Già è critico di suo applicare tale 
percorso, ma la pandemia ha aggravato la questione. Entrare per la prima volta in carcere e finire in quarantena da 
subito, isolato da tutti e tutto, senza assistenza di uno psicologo, il suicidio è un dramma annunciato. Parliamo del 
17esimo suicidio che avviene dall’inizio dell’anno, per un totale di 53 persone detenute morte nei primi 5 mesi del 
2021. Un numero altissimo e destinato a crescere.
Il rapporto Antigone sulle misure anticovid in cella - Come si è detto, la “zona rossa” che attraversa le carceri ha 
creato maggiore isolamento e stop delle attività trattamentali, la messa in discussione delle celle aperte. Ma non tutti 
i direttori delle carceri si son uniformati. Dobbiamo rispolverare l’ultimo rapporto di Antigone dove ha premiato, ad 
esempio, tre carceri dell’Emilia Romagna: Rimini, Ravenna e Forlì. “Le misure di prevenzione dei contagi adottate 
nei tre istituti - si legge nel rapporto - sono uniformi e hanno permesso di tenere sotto controllo l’emergenza sanitaria
 in maniera efficace. Il regime a celle aperte ha continuato ad essere in vigore regolarmente, anche se, nella 
strutturale ristrettezza degli spazi, la sospensione delle attività sicuramente ha avuto un forte impatto sulla 
quotidianità detentiva, anche perché in tutti e tre i casi si tratta di carceri in cui l’offerta di trattamenti (reinserimento 
sociale, ndr) prima della pandemia era piuttosto ampia”. Antigone si sofferma sul carcere di Forlì registrando un 
accento molto forte della direzione e del comando di polizia penitenziaria sulla prontezza che hanno avuto 
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nell’anticipare le necessità dei detenuti allo scoppio della pandemia, rendendo possibile effettuare frequenti colloqui 
a distanza e diffondendo informazioni sul virus fin da subito.
“L’efficacia delle misure adottate è stato frutto di una positiva collaborazione con il comparto sanitario. Sono stati 
anche mantenuti regolarmente i permessi di uscita assicurando alle persone interessate il pernottamento in celle 
singole”, osserva Antigone. Quindi, nonostante la pandemia, ci sono stati esempi virtuosi tanto da conciliare la 
sicurezza con la possibilità di non rimanere soffocati dalla chiusura totale. Ma sono eccezioni che però confermano 
la regola. In attesa del completamento della campagna vaccinale, il problema sovraffollamento rimane. Nulla è 
cambiato, se non prorogando le misure deflattive che secondo vari giuristi, associazioni e attivisti politici come Rita 
Bernardini del Partito Radicale, sono del tutto insufficienti. Ciò non aiuta a compensare la problematica delle “zone 
rosse” che attraversano le nostre patrie galere.

I volontari fuori dal carcere: situazione in peggioramento
di Ilaria Sesana
Avvenire, 4 maggio 2021
Poche le visite consentite in cella. L’allarme delle associazioni. Teresa Michiara è una veterana della “Sesta Opera”: 
da 27 anni è volontaria nel carcere di San Vittore e oggi è una dei pochi volontari che accede alla struttura: “Tutto è 
più lento e più difficile rispetto a prima - racconta. La condizione dei detenuti è peggiorata, si sentono abbandonati e 
questo alimenta la depressione”.
Prima dello scoppio dell’epidemia di Covid-19 la “Sesta Opera” era presente con una cinquantina di volontari a San 
Vittore, altri 45 a Bollate e una trentina nella casa di reclusione di Opera. Durante i mesi di chiusura totale tra marzo 
e aprile 2020 è riuscita a mantenere solo una presenza a San Vittore, con una volontaria impegnata nella 
distribuzione del vestiario. La scorsa estate i volontari hanno ricominciato ad affacciarsi nei corridoi e nelle rotonde, 
ma con numeri decisamente inferiori rispetto al passato.
“Oggi riusciamo a fare entrare solo 7-8 persone a San Vittore, una decina a Bollate e meno di dieci a Opera - spiega 
il presidente dell’associazione, Guido Chiaretti. Comprensibilmente, tutte le attività di gruppo sono ferme: niente 
gruppi di lettura o di preghiera. Mai bisogni dei detenuti sono tanti e con la crisi economica causata dalla pandemia 
sono anche aumentati”.
Da Roma a Milano, da Bologna a Palermo sono pochi i volontari che entrano nelle carceri per portare conforto e 
aiuto materiale ai detenuti. La situazione è estremamente variabile: le possibilità di svolgere attività di volontariato 
dipendono dalle decisioni direttori dei singoli istituti, dall’andamento dei contagi all’esterno e da quello della 
campagna vaccinale, dai cambiamenti dei colori delle singole regioni. E quando in un carcere si accende un focolaio,
 tutto si ferma di nuovo.
“Il volontariato è ancora fuori da tante realtà - conferma Ornella Favero, direttrice della rivista “Ristretti Orizzonti” 
del carcere Due Palazzi di Padova e presidente della Conferenza nazionale Volontariato e Giustizia. A Padova, dopo 
la chiusura dei primi mesi dell’emergenza, abbiamo lottato per rientrare e lo scorso luglio ce l’abbiamo fatta. Poi ci 
sono stati altri due stop e adesso siamo di nuovo fermi per il focolaio scoppiato al Due Palazzi. Ma sospendere 
all’infinito le attività dei volontari rende le carceri un deserto”.
Senza le attività organizzate dai volontari le giornate in cella sono molto più lunghe da trascorrere. Ai detenuti 
vengono a mancare preziosi momenti di incontro, di supporto e confronto sulla situazione fuori dal carcere. Oltre 
alla possibilità di ricevere aiuto materiale: un elemento non secondario dal momento che a molti mancano persino 
beni di prima necessità come il sapone.
A Roma, i volontari della Comunità di Sant’Egidio hanno ripreso a lavorare nelle carceri a fine luglio 2020: “Stiamo
 entrando poco e questo lo trovo saggio, in un certo senso. Riusciamo a fare i colloqui con i detenuti mantenendo le 
distanze, per portare sostegno umano e psicologico. Ma il tempo è sempre molto poco - spiega Stefania Tallei, 
responsabile del servizio carcere-. In alcuni momenti abbiamo la sensazione di essere tornati a prima della riforma 
dell’ordinamento penitenziario: dobbiamo stare attenti affinché questo non succeda”.
“Un carcere senza volontari è un carcere più carcere - aggiunge Francesco Moggi, volontario e presidente di Vic-
Volontari italiani in carcere. Visti i limiti all’ingresso, nel corso dell’ultimo anno l’associazione ha potenziato 
l’accoglienza all’esterno e oggi gestisce due strutture. Una è nata appositamente su spinta della Caritas diocesana e 
con l’aiuto dell’elemosiniere del Papa; l’obiettivo è accogliere le persone che lavorano fuori dal carcere in regime di 
semilibertà e i detenuti che, non avendo domicilio, non potevano accedere alle misure alternative”.
Non mancano le preoccupazioni per il futuro: “Avevamo attivato dei progetti rivolti ai figli di detenuti, per aiutarli a 
gestire il difficile momento dell’ingresso in carcere. Abbiamo dovuto interrompere tutto dall’oggi al domani e non 
sarà facile rimettere in piedi quelle iniziative. Con il carcere si ricomincia sempre da zero - chiarisce Paola Cigarini, 
referente del Gruppo Carceri Città di Modena. In futuro il volontariato dovrebbe essere maggiormente coinvolto 
nella progettazione e nella costruzione delle politiche della pena. Dentro e fuori dalle carceri. Ma questo presuppone 
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un volontariato preparato, che riflette sul suo operato per non fermarsi alla pur importante e necessaria azione 
quotidiana”.

Prorogate fino al 31 luglio le misure anti Covid-19 in ambito penitenziario
regione.lazio.it, 4 maggio 2021
Il Garante, Anastasìa: “Programmare la ripresa e le attività come prima della pandemia”. Sono state prorogate al 31 
luglio le misure anti Covid-19, per i detenuti con licenza speciale, per semiliberi e lavoranti all’esterno, con permessi
 premio straordinari e in detenzione domiciliare fino a 18 mesi dal fine pena.
Le misure per l’emergenza Covid-19 in ambito penitenziario, in scadenza il 30 aprile con il decreto legge 7 dello 
scorso gennaio, sono state ulteriormente prorogate con il decreto legge approvato questa mattina dal Consiglio dei 
ministri. La proroga è stata accolta con soddisfazione dal Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasìa, il quale 
ha ricordato che “le misure erano state varate per alleggerire l’affollamento nelle carceri”.
“L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ha fatto sapere che sono state ultimate le somministrazioni dei vaccini in 
tutti gli istituti di pena del Lazio, sia per la polizia penitenziaria sia per i detenuti. Con questa ottima notizia il 
cerchio si chiude nel migliore dei modi. Adesso, però - ha concluso Anastasìa -, bisogna cominciare a discutere della
 ripresa dei colloqui e delle attività in carcere, così come si svolgevano prima dell’inizio della pandemia”.
Più nel dettaglio, si proroga la durata delle licenze premio che possono essere concesse ai condannati ammessi al 
regime di semilibertà, superiore a quella di 45 giorni, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi 
ostativi.
Inoltre, viene prorogata la possibilità di concedere permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali 
ordinariamente previsti, in favore di detenuti condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, i quali
 abbiano già fruito di permesso premio o siano stati già ammessi al lavoro all’esterno, all’istruzione o alla 
formazione professionale all’esterno. Infine, si proroga la possibilità di accesso alla detenzione domiciliare per i 
detenuti, condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, che debbano scontare una pena detentiva 
di durata non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena e la cui condotta carceraria non sia stata 
oggetto di rilievi disciplinari.
I permessi premio non sono concessi ai soggetti condannati per alcune fattispecie di reato come: maltrattamenti 
contro familiari e conviventi; atti persecutori; atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico mediante il 
compimento di atti di violenza; associazione di tipo mafioso e, inoltre, delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza; detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare; detenuti sanzionati per disordini, 
sommosse, evasione, fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari 
o di visitatori; detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle 
persone offese dal reato.

Chi è e cosa fa il Magistrato di Sorveglianza: intervista a Giovanna Di Rosa
di Sergio Nazzaro
leurispes.it, 4 maggio 2021
Il magistrato di sorveglianza è una figura di cui poco si conosce e si parla in Italia. Un lavoro complesso che 
incomincia quando un detenuto inizia il suo percorso di espiazione della pena. Per la pubblica opinione, bastano la 
condanna e il carcere, ma dopo che cosa accade, e quanto è complesso, ma anche gratificante, rendere reale il 
dettame della Costituzione che la pena sia espiazione ma anche percorso per il reinserimento nella società? Viviamo 
in un tempo in cui basta il titolo di un giornale per definire un colpevole, emettere una sentenza e voltare pagina. 
Eppure, esistono mondi complessi che sono propri della legge e della Costituzione che, insieme, definiscono il 
concetto di Giustizia. Cosa fa, dunque, il Magistrato di Sorveglianza?
L’Eurispes, attraverso le pagine elettroniche del suo magazine di approfondimento, affronta il tema della 
Magistratura di Sorveglianza con la dott.ssa Giovanna Di Rosa, Presidente del tribunale di Sorveglianza di Milano. 
Dal 2010 al 2014, è stata eletta componente togata del Consiglio Superiore della Magistratura. Autrice di numerosi 
articoli sui temi della detenzione, è stata nominata relatrice alla Scuola Superiore della Magistratura. 

Chi è e cosa fa il Magistrato di Sorveglianza
Presidente, che cosa fa e chi è il Magistrato di Sorveglianza? Una domanda secca e diretta per cercare di 
comprendere uno dei ruoli della Magistratura di cui meno si parla.
Il Magistrato di Sorveglianza è un giudice togato come tutti gli altri, i cui compiti primari sono definiti nella legge di
 Ordinamento Penitenziario n.354 del 1975, che disciplina con puntualità regole e diritti nella vita detentiva. Decide 
in alcuni casi da solo, per esempio sui permessi premio e sui permessi di necessità dei detenuti, sulle applicazioni 
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provvisorie delle misure alternative, sui risarcimenti richiesti dai detenuti in caso di carcerazioni contrarie all’art.3 
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, tutela i diritti dei detenuti in 
carcere, decidendo i reclami relativi alla loro violazione, vigila sul carcere e sul rispetto delle norme all’interno, 
segnalando al Ministro della Giustizia eventuali esigenze e carenze organizzative, si occupa delle misure di 
sicurezza.
Il Tribunale di Sorveglianza è l’organo collegiale, competente sulle questioni più delicate e giudice di secondo grado
 delle decisioni del Magistrato di Sorveglianza, che in quest’ultimo caso non potrà personalmente comporre il 
collegio per evidenti problemi di incompatibilità. Nel collegio sono presenti, oltre a due Magistrati di Sorveglianza - 
uno dei quali presiede il collegio stesso - anche due componenti esperti, nominati tra sociologi, psicologi, 
criminologi, medici, quali figure che potranno fornire il loro contributo professionale per la decisione da assumere.
Il suo compito è decidere la più opportuna modalità di esecuzione della pena in tutti i suoi risvolti e declinazioni, 
seguendo il principio costituzionale posto dall’art.27, comma 3 della Costituzione, secondo cui le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. La pena non
 è solo quella detentiva, rientrandovi anche la pena pecuniaria; inoltre, il Magistrato di Sorveglianza decide le istanze
 dei condannati che riferiscono di versare in condizioni economiche disagiate e di non poter pagare le spese 
processuali, anche milionarie, del loro processo, oltre alle spese di mantenimento in carcere.
Il panorama delle competenze del Magistrato di Sorveglianza è, dunque, molto ampio e riguarda l’intero settore 
dell’esito del processo penale, arrivando fino alla riabilitazione, di competenza del Tribunale di Sorveglianza, che 
consente la cancellazione dei reati dal certificato penale della persona che è stata condannata.
 
Il Magistrato di Sorveglianza, dunque, e non l’Autorità amministrativa decidono del percorso di un detenuto...
Esattamente. Il sistema legislativo ha voluto affidare a un giudice togato, e non all’Autorità amministrativa, ogni 
aspetto decisionale che riguarda il contenuto delle sentenze di condanna, nessuna esclusa, e ciò fa comprendere il 
significato profondo che il Legislatore dell’epoca ha attribuito a questa funzione. Il ruolo del Magistrato di 
Sorveglianza è dunque fondamentale nel dare senso e contenuto alla pena irrogata e a tutti i contenuti nella sentenza 
penale, che non ha infatti concluso il percorso del condannato, perché deve essere eseguita. Le pene detentive sotto i 
quattro anni possono, sostanzialmente, essere espiate in misure alternative, ma occorrono condizioni esterne positive
 (un domicilio e talvolta un lavoro, o comunque un’autonomia economica) e valutazioni prognostiche, da parte del 
Magistrato di Sorveglianza, perché la misura possa essere concessa. Le altre pene, più consistenti, contengono limiti 
legali di tempo di espiazione per l’accesso alla possibilità di fruire dei cosiddetti benefici penitenziari. Una volta 
superati questi limiti, si tratta allora di verificare il percorso trattamentale concreto effettuato dalla persona 
condannata, alla luce anche del tempo trascorso dalla commissione del reato, per pervenire a un giudizio di 
esclusione della pericolosità sociale e di meritevolezza di quanto richiesto.
Si tratta di una valutazione molto complessa, essendo evidente quanto sia difficile valutare in maniera oggettiva il 
percorso interiore di una persona per comprendere se abbia compiuto dei progressi o meno, al fine di avviare il 
recupero esterno.
 
Quindi è il Magistrato di Sorveglianza che sovraintende al percorso di rinserimento del detenuto nella società, la 
pena espiata è solo una parte del percorso...
Senso della funzione di sorveglianza, ricordiamolo, è il reinserimento della persona attraverso la rieducazione, in 
modo che la pena serva e sia utile per restituire una persona diversa alla società. Per svolgerla, ci si avvale allora 
della lettura di tutti i documenti presenti, a partire dalla sentenza di condanna, dal certificato penale e dei carichi 
pendenti, dalle informazioni di Polizia, di quanto altro previsto dalla legge, pervenendo poi, però, alla lettura e allo 
studio dei documenti che tracciano il percorso interiore della persona, compreso l’eventuale percorso realizzato per 
la vittima e a titolo di riparazione, oltre che di risarcimento, del danno. Il carcere redige relazioni di osservazione 
scientifica della personalità con la presenza di esperti anche al suo interno, che svolgono colloqui ripetuti con i 
detenuti e li osservano durante il loro percorso. Il complesso di questi elementi, accompagnato dalla conoscenza e 
verifica diretta, da parte del Magistrato di Sorveglianza cui è affidato il singolo caso del detenuto, porta alla 
decisione che, ripeto, è davvero molto complessa.

Perché si sceglie questo ruolo in Magistratura? Quali sono le motivazioni che muovono verso un mondo così 
complesso?
Ho personalmente fatto questa scelta dopo aver svolto, a lungo, altre funzioni giudiziarie perché ero stata attratta 
dall’esperienza che avevo avuto in occasione di un’applicazione, ossia di una chiamata, al Tribunale di Sorveglianza,
 alla quale mi sono molto interessata. Si tratta di un ruolo che richiede una continua sfida, legata proprio all’impegno
 che assorbe e che riguarda il raggiungimento di un ideale di giustizia effettiva, quella che porta a cancellare il male, 
anche gravissimo, arrecato, ripristinando la vittoria dello Stato senza la perdita di una ulteriore vita, quale è quella 
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del condannato. L’interconnessione con le altre scienze umane come la psicologia, la criminologia, ecc. è poi una 
caratteristica che motiva ulteriore grande interesse.
 
Si parla molto, soprattutto recentemente di 41 bis, ergastolo ostativo; quali sono le difficoltà quotidiane che un 
Magistrato di Sorveglianza si trova a vivere in questo contesto?
La maggiore complessità è legata alla verifica della situazione soggettiva per comprendere davvero il percorso 
rieducativo compiuto dal singolo condannato. Le norme vigenti in alcuni casi non consentono l’ammissibilità delle 
istanze, sul cui merito quindi non si può entrare. In prospettiva, l’acquisizione di tutti i documenti istruttori fornisce 
un contributo significativo, ma si potrebbe affidare anche alla giustizia riparativa un canale di possibile risposta per 
la decisione sull’effettivo cambiamento dell’uomo, oltre naturalmente alla più attenta osservazione compiuta in 
carcere. Il tema vero riguarda la strategia che il legislatore intende seguire per queste situazioni, tenuto conto del 
confronto culturale sulla capacità effettiva della rieducazione in alcuni casi e della sussistenza della previsione 
costituzionale di cui ho parlato.
 
La possibilità della rieducazione è una chimera, oppure è la concreta possibilità che uno Stato democratico deve dare
 innanzitutto a sé stesso prima ancora che al condannato?
La seconda, senza dubbio. Lo impone la Costituzione, ed è uno strumento che garantisce, essa sola, la pace sociale 
dopo un reato. Affidare alla mera detenzione la risposta della società al reato, senza curarsi di dare una alternativa 
che si impegni a tutto campo per impedire la reiterazione del reato, è non risolvere un problema, ma rimuoverlo e 
basta. Occorre pensare nell’ottica della rieducazione anche per dar pace alle vittime dei reati: le nuove risposte della 
giustizia riparativa potranno consentire anche alle vittime la riappacificazione con la stessa società, che così si 
impegna verso di loro, e un’attenzione duratura da parte dello Stato, che non è quella della vendetta. Certo, 
occorrono anche impegno, investimenti, e risorse, sia negli uffici di sorveglianza sia negli Istituti penitenziari e 
presso l’Uepe (Ufficio Esecuzione Penale Esterna).

Dalla sua lunga esperienza in materia, qual è la storia che più l’ha colpita sia in positivo sia in negativo nel mondo 
delle carceri italiane e cosa possiamo fare perché questo mondo non sia dimenticato?
Le belle storie sono moltissime, ma sono sconosciute perché il bene non si vuole ascoltare, non fa rumore e dunque 
non fa notizia, non viene pubblicato sui giornali. È questo il motivo per il quale la nostra funzione di sorveglianza, 
che rappresenta “il volto buono” della giustizia, quello della ricostruzione, quello che nella raffigurazione classica 
della giustizia viene dopo la spada che taglia, è così poco conosciuta. Eppure, i recuperi sono davvero numerosi, le 
revoche delle misure alternative bassissime (nell’ordine del 3-4% annuale circa, e alcune per eventi non colpevoli), 
l’assenza di recidiva molto alta (circa l’80%), ma solo se è stata data la possibilità di espiare la pena in misura 
alternativa, in sostanza proponendo un modello di vita legale. È recentissima la storia di un detenuto di Bollate che 
ha inventato un modo di tracciare i rifiuti, per incentivare la raccolta differenziata, dimostrando un talento e 
fornendo un’utilità alla società che quindi, da tutti i suoi componenti e sempre, trae arricchimento. Partendo dal 
riconoscimento della natura buona dell’uomo e dalla ricerca di questa natura, sta allora all’impegno delle Istituzioni 
assicurare un sistema che garantisca a tutti, anche a chi non ne ha avuto la possibilità ed ha per questo sbagliato, di 
poter vivere onestamente del proprio lavoro e in condizioni umane dignitose. Le storie negative sono quelle che vedo
 quando, in occasione di contatti e incontri con detenuti, mi accorgo di comportamenti di persone esterne e terze, che
 si mostrano prevenute, per il solo fatto di essere a contatto con una persona detenuta. Questo dimostra che esiste un 
preconcetto che deve essere ancora sconfitto. Come si potrà altrimenti far reinserire le persone che hanno commesso 
reati, una volta espiata la loro pena?

Lombardia. Il 60% dei detenuti ha ricevuto il vaccino Covid
milanotoday.it, 4 maggio 2021
I contagi da Covid negli istituti penitenziari lombardi sono sotto controllo. Lo spiega Letizia Moratti, vicepresidente 
e assessore al Welfare di Regione Lombardia. Ad oggi, su 7.700 detenuti, tutti asintomatici, 28 risultano positivi.
“Regione Lombardia in ambito penitenziario - dice Letizia Moratti - ha utilizzato azioni di diagnosi e contact tracing
 molto avanzate. Esse hanno consentito un immediato avvio della campagna vaccinale”.
La campagna infatti procede in modo efficace. Oltre il 60% dei detenuti ha ricevuto la prima dose, con punte 
dell’80% in istituti strategici come: Milano Opera, San Vittore, Bollate, Monza, Brescia. Sono invece circa il 30% 
quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose.
Al carcere San Vittore il tampone salivare - Inoltre a San Vittore, a Milano, in via sperimentale, è stato testato 
l’utilizzo dei tamponi salivari. Un’indagine condotta in collaborazione col gruppo di lavoro del professor 
Gianvincenzo Zuccotti, preside della facoltà di Medicina dell’Università Statale di Milano. I risultati presentati per 
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la pubblicazione alla rivista ‘Frontiers in Public Health’ hanno mostrato un’affidabilità del 98-99%. “Era importante 
porre la massima attenzione all’interno di strutture come le carceri - conclude Letizia Moratti - per evitare la 
diffusione del virus e l’insorgere di pericolosi focolai. Regione Lombardia l’ha fatto, da una parte attraverso 
un’azione di monitoraggio e di contact tracing con i tamponi; dall’altra procedendo alla vaccinazione del personale 
di Polizia penitenziaria e detenuti con percentuali significative”.

Nove morti senza verità
di Pierfrancesco Albanese
L’Espresso, 3 maggio 2021
La strage del carcere Sant’Anna di Modena. A un anno dalla rivolta, un recluso forse picchiato a morte, altri otto 
ufficialmente uccisi dal metadone. ma familiari e legali non ci stanno.
Nove morti senza un perché. Il silenzio che si allunga sui corpi, nei luoghi dove un tempo è stato tumulto. Ingoia i 
dubbi. E rigurgita certezze. Quelle della Procura, che per uno dei tre rami dell’indagine sulle rivolte del carcere di 
Modena chiede l’archiviazione. Per otto dei nove morti - questa la tesi - la causa del decesso è overdose da metadone
 o altri psicofarmaci. Senza responsabilità terze, senza elementi che corroborino l’ipotesi di ulteriori concause.
Ma a un anno di distanza non è tutto chiaro sulla “Strage del Sant’Anna”. Quella definita dal garante dei detenuti, 
Mauro Palma, come l’evento più drammatico degli ultimi decenni del carcere. E che è costata la vita a nove dei 
tredici detenuti morti nelle sommosse dei penitenziari italiani. Cinque al Sant’Anna di Modena: Erial Ahamadi, 
Hafedh Chouchane, e Slim Agrebi a qualche ora dalle rivolte, Lofti Ben Mesmia e Ali Bakilia nei due giorni 
successivi; altri quattro nelle carceri di destinazione dopo il trasferimento: Ghazi Adidi a Verona, Artur Iuzu a 
Parma, Abdellha Rouan ad Alessandria e Salvatore Piscitelli ad Ascoli.
Per questo - per illuminare le zone grigie della vicenda - si oppongono all’archiviazione i legali dei familiari, 
dell’ufficio nazionale del garante dei detenuti e dell’associazione Antigone. Sono tre i filoni d’indagine aperti sui 
fatti di Modena: uno sui reati commessi dai reclusi durante la sommossa, un altro sui presunti pestaggi delle forze 
dell’ordine culminati secondo l’esposto di cinque di loro nella morte di Salvatore Piscitelli, e infine quello sul 
decesso di otto dei nove detenuti, Piscitelli escluso, per cui l’ipotesi di reato è omicidio colposo.
È su questo che ricade la richiesta d’archiviazione. Perché, per il procuratore Giuseppe Di Giorgio, “non sono 
emerse responsabilità di singoli, non rispetto alle morti”. “La Procura”, dice a L’Espresso, “ha svolto una 
ricostruzione completa sui fatti, ed è in corso il fisiologico contraddittorio davanti al giudice. Attendiamo le sue 
decisioni, rinviando all’esito ogni ulteriore commento”.
In buona sostanza, per la Procura, i reclusi avrebbero saccheggiato l’infermeria, assunto il metadone e ingrossato le 
fila dei rivoltosi. I medici, i sanitari e il personale di polizia penitenziaria avrebbero poi fatto il possibile per salvarli. 
Non è così, però, per i legali dei familiari. Molti sarebbero i nodi ancora da sciogliere. Tra tutti, quanto accaduto 
negli attimi successivi alla rivolta, quando viene allestito un presidio medico per visitare i detenuti in condizioni 
peggiori.
E quando, soprattutto, sarà disposto il trasferimento di 417 dei 546 reclusi per l’inagibilità di gran parte della 
struttura. Senza che vi siano riscontri documentali sulle visite effettuate nelle prime ore, né sui nulla osta sanitari 
imposti dalla legge per i trasferimenti. “In questa fase bisognava vagliare le condizioni dei detenuti e per i più gravi 
bisognava disporre un ricovero in loco e d’urgenza”, dice a L’Espresso l’avvocata Simona Filippi di Antigone, tra 
gli autori dell’opposizione. “Non bisognava trasferirli, perché c’era la probabilità che si sentissero male”.
La morte di nove persone, per la legale, sarebbe sintomatica di una cattiva gestione clinica dell’emergenza. “Anche 
perché”, continua, “il metadone non provoca effetti immediati. Intorno alle 13-14 dell’8 marzo 2020 si è capito che 
c’era stata questa dispersione di metadone e psicofarmaci. Tant’è che nel giro di qualche ora i detenuti hanno portato
 il primo deceduto davanti ai cancelli. I sanitari e la polizia penitenziaria avrebbero dovuto disporre subito i controlli 
necessari su chi aveva assunto farmaci. Non è stato fatto e alcuni sono stati trasferiti, poi sono morti”.
Vista la mancanza di carteggio, abbondano gli interrogativi: “Che linea di comando c’era per disporre i 
trasferimenti? Come venivano visitati i pazienti? E dove si è attestata la loro condizione?”. In definitiva: potevano 
essere salvati? Se lo chiede anche Luca Sebastiani, promotore dell’opposizione e legale di Hafedh Choucane, tra i 
deceduti di Modena. Per lui, tra i mille rivoli della rivolta, i dubbi si annidano sul tema della possibile responsabilità 
omissiva e sui ritardi nei soccorsi. “I detenuti”, spiega, “sono affidati alla custodia dello Stato, che si assume l’onere 
di privarli della libertà personale e deve perciò garantirne la tutela durante la detenzione. La polizia penitenziaria 
quel giorno ha affrontato una situazione delicata. Ma quando parliamo di sovraffollamento non possiamo 
meravigliarci che una situazione che poteva essere gestita sia esplosa”.
Tra i punti fermi, al momento, solo le cause della rivolta: la paura del Covid-19, l’impossibilità di vedere i parenti e 
il sovraffollamento. All’8 marzo 2020, erano 546 i detenuti su un bacino di 360 posti disponibili. “Un fatto con cui 
bisognerà prima o poi fare i conti”, sostiene Roberto d’Errico, vicepresidente dell’Unione camere penali italiane.
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“Per i fatti di Modena è essenziale che continuino le indagini e si accertino le responsabilità: è impensabile che i 
detenuti muoiano per aver abusato di psicofarmaci nel carcere”. Le ricostruzioni della Procura non convincono 
neppure i membri del Comitato Giustizia e verità per i fatti di Modena, autori di un dossier che evidenzia le 
perplessità residue. Specie quelle imperniate sull’uso della forza da parte degli agenti.
Legittima, in circostanze eccezionali, secondo l’ordinamento penitenziario; illegittima secondo l’esposto presentato 
da cinque detenuti in seguito alla morte di Salvatore Piscitelli, il cui fascicolo è in capo ad Ascoli. La denuncia 
racconta di spari ad altezza d’uomo, cariche degli agenti su persone in stato d’alterazione psicofisica e manganellate 
al volto e al corpo. Violenze che i cinque mettono in relazione proprio con “i detenuti morti successivamente a causa
 delle lesioni e dei traumi subiti, ma le cui morti sono state attribuite dai mezzi d’informazione all’abuso di 
metadone”.
I pestaggi sarebbero proseguiti anche nei giorni successivi e nel penitenziario di Ascoli, dove sarebbe poi deceduto 
lo stesso Piscitelli. Tutti fatti, però, contenuti in un fascicolo separato rispetto al decesso degli otto per cui la Procura
 ha chiesto l’archiviazione. Un nonsense giuridico, secondo gli avvocati Luca Sebastiani ed Ettore Grenci.
“In una situazione in cui muoiono nove persone e in cui ci sono degli esposti circa maltrattamenti e pestaggi le due 
cose dovrebbero essere trattate insieme”, afferma lo stesso Grenci, legale di uno degli autori dell’esposto. “Se e 
quando si scrive che un abuso di farmaci provoca un arresto respiratorio, l’arresto può essere provocato dai farmaci 
ma si provoca anche salendo con il corpo addosso a una persona. Credo che sia interesse di tutti accertarlo”.
Sulle violenze si concentrano anche i membri del Comitato. “Su Piscitelli”, spiega la portavoce Alice Miglioli, “è 
uscito l’esposto che ha evidenziato fatti che non si potevano più ignorare. Per gli altri detenuti la versione è morte 
per overdose, che a noi è stata sempre stretta. Non diciamo che non sia così, ma che manchino dei punti importanti”.
Le ombre, per loro, si allungano sui soccorsi, sui trasferimenti e sulle presunte violenze degli agenti. Alcune 
formalizzate nell’esposto, altre riferite solo ai familiari. “Molti detenuti ci hanno raccontato di essere stati portati 
dagli agenti nel campo di calcio del carcere a sommossa terminata, e lì son state botte da orbi”, racconta Miglioli. 
Eventi che, se accertati, potrebbero aiutare ad interpretare la grammatica delle rivolte, secondo Simona Filippi di 
Antigone. “Ricostruire con più attenzione il discorso delle violenze”, dice la legale, “aiuta a capire perché dopo se la 
siano presa così tanto con i detenuti: perché già prima c’era un clima di esasperazione e di violenza”. Clima che non 
sarebbe mutato successivamente. “Quando gli autori degli esposti sono stati trasferiti, sono stati messi in quarantena,
 ma per 60-70 giorni. Un regime d’isolamento”, racconta ancora Mignoli, evidenziando ulteriori ritorsioni che i 
firmatari delle denunce avrebbero subito.
“I pacchi da casa non arrivavano, non avevano coperte e quando lo abbiamo segnalato sono arrivate coperte bagnate.
 Le repressioni a posteriori, così come i fatti del campetto, non possono essere giustificate dallo Stato italiano. Per 
questo occorre fare chiarezza”. Anche Sandra Berardi, presidente dell’associazione Yairaiha, vicina ai detenuti 
autori dell’esposto, rimesta nel calderone dei dubbi. “La morte di nove persone dopo l’assalto all’infermeria, alcune 
delle quali senza un passato da tossicodipendenti, è uno schiaffo in faccia a chi segue queste vicende. Le 
testimonianze anche dalle altre carceri evidenziano dispositivi simili a Modena: vere e proprie spedizioni punitive a 
rivolte esaurite. Penso che ci sia stato una sorta di protocollo, ordini dall’alto perché le sommosse dovevano finire”. 

“La giustizia che umilia i detenuti è un pericolo per tutti noi”
di Orlando Trinchi
Il Dubbio, 3 maggio 2021
Intervista a Edoardo Vigna, co-autore del saggio “Vendetta pubblica. Il carcere in Italia”. “Una pena che sia solo 
vendetta pubblica e null’altro ha fallito il suo scopo”. La necessità di opporsi al giustizialismo penale per un 
completo reinserimento del detenuto nella vita della società rappresenta l’essenza del saggio “Vendetta pubblica. Il 
carcere in Italia” (Editori Laterza, 2020), del magistrato Marcello Bortolato e del giornalista del Corriere della Sera 
Edoardo Vigna.

Vigna, a cosa dovrebbe realmente tendere l’esercizio della pena, considerando anche quanto sancito dalla 
Costituzione?
L’articolo 27 stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, che con il tempo la 
giurisprudenza ha interpretato in senso più ampio di “risocializzazione”. Ciò che sorprende è che, dopo 72 anni, 
quell’idea venga ancora messa in discussione. La propaganda del populismo penale fa continuamente leva sulla 
visione retributiva della pena, del “male per male” miope, che usa slogan vecchi ma sempre efficaci come 
“Lasciamoli marcire in carcere”. Presto o tardi, le condanne finiscono. Il primo interesse di tutti è ridurre la recidiva.

“Buttiamo via la chiave”: questo il classico slogan del populismo penale. Cosa avviene, tuttavia, nel caso del 
detenuto cui non sono concesse misure alternative al carcere?
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Le statistiche ci dicono che la recidiva in Italia è in effetti a livelli record: sette ex carcerati su 10 tornano a 
delinquere, ma sono solo due fra quelli che hanno espiato la parte finale della pena in misure alternative. La 
percentuale crolla dal 70 all’uno per cento tra chi che negli anni da detenuto abbia avuto modo di lavorare.

Come giudica le misure poste in essere durante l’emergenza Covid-19?
Le misure adottate fin da subito sono state efficaci ma quanto ai provvedimenti di legge, sono stati invece 
insufficienti e non hanno consentito una vera deflazione. La diminuzione dei detenuti si è avuta solo grazie al lavoro 
dei magistrati di sorveglianza che hanno cercato di applicare al massimo gli istituti normativi già esistenti. Il carcere 
non assicura il distanziamento sociale e il problema del contagio nelle galere è molto serio.

Perché si pensa che i tribunali italiani siano meno severi?
Una delle ragioni principali è il problema dei problemi della giustizia italiana: la durata dei processi. Questo non è 
solo un problema per l’imputato e per le parti in causa per i ritardi nell’ottenere una sentenza. Lo è anche per la 
percezione dell’opinione pubblica, che vede chi è sotto accusa attendere spesso fuori dal carcere l’eventuale 
condanna, e quando questa arriva - dopo anni - non ne ha coscienza. Ma i dati dicono che in carcere in Italia si va più
 spesso che in Germania - per fare un esempio - e si rimane più a lungo della media europea.

Altro aspetto spesso contestato: il diritto all’affettività dei detenuti...
Anche qui c’è un equivoco di fondo. Il diritto all’affettività contiene quello al sesso ma non lo esaurisce. Il punto è 
che l’affettività non può essere considerata un eventuale premio per chi si comporta bene. È una dimensione naturale
 dell’essere umano. Parte essenziale del concetto stesso di dignità. In queste settimane e in questi mesi di pandemia 
tanto ci lamentiamo di non poter abbracciare i cari e gli amici, ma pensiamo agli effetti di una detenzione che non 
permette di abbracciare nemmeno chi va a trovare i carcerati. Che uomo uscirà, dopo una carenza prolungata? Un 
uomo migliore, più sereno? E qual è l’interesse dei cittadini, in termini di sicurezza: che esca un uomo incattivito, 
che abbia visto tagliati tutti i suoi legami?

Sarebbe auspicabile, per superare le istanze punitive di un sistema carcero- centrico, adottare un paradigma di 
giustizia riparativa?
È un modello che ha nei concetti di accoglienza e di recupero del condannato la sua dimensione più autentica. In 
prospettiva, credo sia una delle strade da percorrere e immagino che tra cento anni possa aver avuto una 
implementazione forte che ci farà guardare al tempo odierno come a una fase superata.

Covid in carcere, prorogate le misure urgenti per l’emergenza
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 aprile 2021
Via libera al decreto legge con la proroga delle misure urgenti anti-Covid per le carceri fino al 31 luglio, termine 
attuale della fine dello stato di emergenza. Proroga non scontata, nata soprattutto con l’interessamento del 
sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto e al deputato di Italia Viva Roberto Giachetti. Misura prorogata 
in extremis (sarebbe scaduta oggi) grazie anche all’interlocuzione tra il sottosegretario Sisto e Rita Bernardini del 
Partito Radicale. Purtroppo parliamo del minimo sindacale, visto che non si tratta altro di prorogare le misure 
deflattive ideate dal guardasigilli precedente.
La liberazione anticipata speciale non è stata inserita anche questa volta - Le misure attuali, di fatto, non risultano 
sufficienti visto che non ha inciso molto sul sovraffollamento penitenziario che ancora è presente. Ricordiamo quali 
sono. L’art. 28 del d.l. n. 137/2020 dispone che al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere 
concesse licenze premio straordinarie con durata superiore a quella prevista dal comma 1 dell’articolo 52 
dell’Ordinamento Penitenziario (ossia 45 giorni all’anno). Restano ferme le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 
52 O.P. in materia di revoca e sospensione della misura in caso di trasgressione degli obblighi da parte del 
beneficiario. La misura non può essere concessa qualora il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi.
L’art. 29 disciplina la durata straordinaria dei permessi premio. Ne possono usufruire i condannati cui siano stati già 
concessi i permessi premio di cui all’art. 30-ter O.P. e che siano stati già assegnati al lavoro esterno ai sensi 
dell’articolo 21 O.P. o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno ai sensi dell’articolo 18 del 
D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 12. Quando ne ricorrono i presupposti, a questi soggetti i permessi premio possono essere 
concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dell’articolo 30-ter O.P. Questo significa che 
possono essere concessi permessi premio di durata superiore a quindici giorni che, cumulati complessivamente, 
possono essere anche superiori a quarantacinque giorni per ciascun anno di espiazione. Mentre, per i condannati 
minori di età, possono essere concessi permessi premio di durata superiore a trenta giorni che possono essere 
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complessivamente superiori a cento giorni nell’arco di ciascun anno di espiazione.
Sono, tuttavia, previste alcune preclusioni. La disposizione, infatti, non si applica ai soggetti condannati per taluno 
dei delitti indicati dall’articolo 4-bis O.P. (c.d. reati ostativi) e dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari o 
conviventi) e 612-bis (atti persecutori o “stalking”) del codice penale, delitti commessi per finalità di terrorismo, 
anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i
 reati di associazione a delinquere di stampo mafioso. L’art. 30, infine, disciplina la detenzione domiciliare. In 
deroga a quanto disposto dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, 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.
È la stessa misura introdotta con il “Decreto cura Italia” - Questa misura ricalca, in molti aspetti, quella introdotta 
con l’art. 123 de D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto cura Italia”) e, come questa, prevede una serie di 
preclusioni. In particolare, sono esclusi dalla sua applicazione: i soggetti condannati per taluno dei delitti indicati 
dall’articolo 4-bis O.P. e dagli articoli 572 e 612- bis del codice penale, delitti commessi per finalità di terrorismo, 
anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i
 reati di associazione a delinquere di stampo mafioso; delinquenti abituali, professionali o per tendenza; detenuti che 
sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis O.P., salvo che sia stato accolto il 
reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge; - detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per 
le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18 (partecipazione a disordini o a sommosse), 19 
(promozione di disordini o di sommosse), 20 (evasione) e 21 (fatti previsti dalla legge come reato, commessi in 
danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori) del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230; detenuti nei cui 
confronti, in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare in relazione 
alla partecipazione a disordini o sommosse o alla loro promozione; detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo 
anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Ma la liberazione anticipata speciale non rientra neanche nel nuovo decreto
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 aprile 2021
La misura deflattiva potrebbe essere efficace contro il sovraffollamento. La liberazione anticipata speciale non viene 
contemplata nemmeno nell’occasione della proroga delle misure deflattive anti- Covid. Quella “classica” consiste in 
uno sconto di pena a favore del detenuto che dà prova di buona condotta durante l’esecuzione della pena. Per la 
precisione, al condannato a pena detentiva che abbia dato prove di partecipazione all’opera di rieducazione è 
concessa una riduzione della pena.
Secondo la legge, al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è 
concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una 
detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Al fine del computo del semestre che
 dà diritto alla riduzione si tiene conto anche del periodo trascorso in stato di custodia cautelare (ad esempio, agli 
arresti domiciliari) o di detenzione domiciliare. In sintesi: per ogni 6 mesi di pena scontata, spettano 45 giorni di 
detrazione dalla pena totale, purché si sia data prova di buona condotta. La funzione della liberazione anticipata è 
duplice: da un lato, premia il detenuto che abbia dimostrato buona condotta, invogliandolo a comportarsi bene per 
ottenere uno sconto della pena; dall’altro, si tratta di misura volta a combattere il sovraffollamento.
Mentre la liberazione anticipata speciale, già varata a suo tempo nel 2013 dopo la sentenza Torreggiani che 
condannò l’Italia per il sovraffollamento, si tratta di una detrazione di 75 giorni (anziché 45) per ogni singolo 
semestre di pena scontata interamente in carcere. La liberazione anticipata speciale ha avuto effetti solamente dal 
primo gennaio 2010 al 23 dicembre 2015, periodo di tempo durante il quale il detenuto che ha mostrato di mantenere
 una buona condotta ha potuto ottenere uno sconto di 75 giorni ogni semestre anziché 45 giorni.
Il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, ricordiamo, ha depositato un ordine del giorno proprio su tale misura. 
Impegna il governo ad introdurre, in via temporanea e per un periodo di due anni, dell’istituto della liberazione 
anticipata pari a 75 giorni per ogni semestre di pena, non applicabile ai condannati ammessi all’affidamento in 
prova, alla detenzione domiciliare o a quelli che siano stati ammessi all’esecuzione della pena presso il proprio 
domicilio. Ovvero - si legge nell’ordine del giorno - “per quanto riguarda i condannati che, a decorrere da dicembre 
2015, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, del riconoscimento per ogni singolo semestre della maggiore
 detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell’esecuzione successivamente alla concezione del beneficio 
abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione”.

Covid, violati i diritti dei detenuti. Class action contro via Arenula
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di Luigi Paccione
Il Riformista, 30 aprile 2021
Dinanzi al virus il governo ha imposto distanziamento e divieto di assembramento per tutti i cittadini, ma i detenuti 
sono stati esclusi. Il ministero della Giustizia non ha mai risposto ai solleciti degli avvocati.
La pandemia da Covid-19 ripropone in modo ineludibile le contraddizioni che da sempre si agitano nel difficile 
rapporto tra le condizioni reali di vita nelle carceri italiane e i principi fondamentali dell’ordinamento sui quali fonda
 il nostro Stato di diritto. Penso ai seguenti principi: (i) “Ogni individuo ha diritto alla vita ed alla sicurezza della 
propria persona” [art. 3 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo]; (ii) “Nessun individuo potrà essere 
sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti” [art. 4 stessa Carta]; (iii) “Tutti sono
 eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge.
Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro 
qualsiasi incitamento a tale discriminazione” [art. 7 stessa Carta]; (iv) “Il diritto alla vita di ogni persona è protetto 
dalla legge.” [art. 1 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 
Fondamentali]; (v) “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali” [art. 3 Carta 
Costituzionale italiana]; (vi) “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” [art. 32 stessa Carta].
Sappiamo tutti che dinanzi al rischio di contagio da coronavirus il Governo ha dettato norme cogenti sull’intero 
territorio nazionale che impongono tassativo divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e ha imposto 
l’obbligo della distanza di sicurezza interpersonale. Questa normativa non trova paradossalmente applicazione nei 
luoghi chiusi a più alto rischio contagio, come sono le sovraffollate carceri italiane, e ciò genera un’oggettiva 
discriminazione contraria ai principi fondamentali sopra riportati, preludio di un potenziale torto di massa ai danni 
della moltitudine di detenuti, costretta a vivere in promiscuità eterodiretta, oltre che alla platea degli operatori 
penitenziari.
Nell’aprile 2020 l’avvocato Alessio Carlucci ed io, applicando il modulo già sperimentato di partecipazione attiva 
della “Class Action Procedimentale”, abbiamo chiesto al ministro della Giustizia di porre in essere tutte le misure 
idonee ad assicurare nella Casa Circondariale di Bari l’applicazione concreta delle prescrizioni governative in tema 
di distanziamento interpersonale e di divieto di assembramento.
È trascorso ormai un anno dalla nostra richiesta, ma il ministro non ha mai risposto! In ragione di tanto, e forti della 
funzione sociale riconosciuta all’avvocatura, abbiamo dato seguito alla nostra azione di cittadinanza attiva citando in
 giudizio il Ministero della Giustizia dinanzi al Tar Puglia perché sia dichiarata l’illegittimità del “silenzio 
significativo” che vulnera un preciso obbligo di legge e che minaccia l’effettività del diritto alla salute sia nel carcere
 di Bari che nel territorio metropolitano circostante.
Abbiamo altresì segnalato al governo, sempre con l’azione giudiziaria, l’urgente necessità che la popolazione 
carceraria rientri tra le categorie prioritarie del piano vaccinale nazionale. Questa “Class Action Procedimentale” è 
una forma originale di democrazia diretta, uno strumento giuridico di contrasto ai “torti di massa” cui noi abbiamo 
dato vita nel 2009 con l’azione popolare volta alla declaratoria della proprietà pubblica del Teatro Petruzzelli 
ricostruito esclusivamente con fondi pubblici a seguito di cm criminale incendio doloso.
In anni più recenti abbiamo promosso distinta “Class Action Procedimentale” sfociata nell’azione giudiziaria 
popolare contro il Ministero dell’Interno per la tutela del diritto all’immagine pubblica della città di Bari in seguito 
alle violazioni dei diritti umani consumate nel locale Centro di Identificazione ed Espulsione.
L’ultima iniziativa a tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli operatori penitenziari nel carcere di Bari in 
tempo di pandemia, come la precedente sul Cie, muove dal convincimento che l’applicazione concreta degli 
inviolabili diritti umani definiti dalle carte internazionali e dalla Costituzione repubblicana vada costantemente 
difesa contro ogni tentativo di farne arretrare i confini espellendo i più deboli e i reietti. La questione che poniamo è 
centrale perché involge il cuore del principio di legalità. La capacità dello Stato italiano di osservare le proprie leggi 
e di garantire a ogni essere umano, anche al più debole detenuto nelle carceri, la fruizione dei diritti inalienabili è un 
termometro della salute della nostra democrazia costituzionale. 

La pena e l’umanità
di Gustavo Zagrebelsky
La Repubblica, 30 aprile 2021
Il fine di questa giustizia sta nel tentativo di rammendare un tessuto lacerato dal delitto. Un tentativo che presuppone
 non l’oblio ma, al contrario, l’assunzione delle proprie responsabilità.
Teniamo distinti i piani, per quanto è possibile. Sono quattro: storico, politico, giuridico ed emotivo. Le ragioni sono
 diverse e, se i piani si mescolano, la ragione si confonde e si finisce per litigare proprio quando si dovrebbe cercare 
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la chiarezza nella quale - per quanto possibile, ripeto - sta il tanto o il poco di verità di cui siamo capaci.
Nel piano storico stanno tutte le possibili riflessioni su che cosa è stata la crisi del capitalismo (diciamo così) di 
antico regime e quali forze intellettuali, sociali e materiali tale crisi ha innescato negli anni 70 del secolo scorso. La 
storiografia ha qui da lavorare, formulando le sue ipotesi interpretative per cercare di comprendere che cosa è stato. 
Ma comprendere non è giustificare. Questo è un punto molto importante, a meno che le responsabilità si pensi di 
annegarle in una disumana “legge della storia”. La comprensione storica non condanna, né assolve. Al massimo, 
prende atto delle ragioni che determinano i successi e i fallimenti.
Quando i terroristi ai quali si chiede di rinnegare le proprie azioni criminose, cioè di assumere una responsabilità 
morale, rispondono che si trattò di “errori” perché i tempi non erano maturi, si comportano da storici che non 
avevano compreso i tempi e perciò andarono incontro alla sconfitta. L’errore non è una colpa e, dunque, quel tipo di 
ammissione non ha niente a che vedere con la morale. La distanza che si prende o non si prende dai delitti è 
“relativa”. Le circostanze storiche e gli obbiettivi raggiunti o falliti distribuiscono le ragioni e i torti. Alla fine, ciò 
che conta sono gli esiti. Poiché gli esiti non sono stati quelli rivoluzionari desiderati, che si ritenevano possibili, la 
violenza e gli assassinii di questi nostri criminali politici, quando essi li condannano, sono detti “sbagli” o “errori”.
Sul piano politico (qualunque cosa “politico” significhi), c’è solo da dire che la democrazia non può essere deturpata
 da violenza, delitto, uccisioni. Il delitto “politico” non è meno grave del delitto “comune”. Anzi: è più grave. La vita
 democratica è, per definizione, tollerante, ma la tolleranza è una di quelle virtù che si dicono reciproche: non si può,
 anzi non si deve essere tolleranti con gli intolleranti. Solo nell’ampio spazio della comune tolleranza nascono le 
virtù della democrazia. Talora si sente dire: ma quello degli Anni di piombo era il tempo in cui anche gli assassinii 
erano politici e che, quindi, occorre una risposta anch’essa “politica”. Per l’appunto: la risposta adeguata al contesto 
democratico non è il declassamento del delitto a evento collaterale, secondario e in certo senso inevitabile (come 
forse si potrebbe dire nei regimi totalitari, quando si lotta contro l’oppressore).
Naturalmente, ciò presuppone d’essere sicuri di sé quando si parla di democrazia e questa parola non sia usata come 
scusa per coprire forme più o meno nascoste di esercizio oppressivo del potere politico. La “dottrina Mitterrand” è 
perfettamente comprensibile e giustificata quando serve a proteggere i perseguitati politici da regimi antidemocratici 
(in questo significato essa è perfettamente in linea con l’articolo 10 della Costituzione italiana). Ma la protezione 
che, finora, la Francia aveva concesso ai terroristi di cui stiamo parlando stava a significare una certa arroganza: noi 
siamo la patria della libertà e della democrazia e, da questo pulpito, diciamo all’Italia ch’essa non lo è o non lo è 
abbastanza. Oggi, se ci sarà l’estradizione, questa offesa sarà lavata.
Sul piano giuridico, se e quando le procedure per l’estradizione giungeranno a conclusione, non ci sarà ragione per 
ritenere che questi criminali, che tali sono in forza di sentenze definitive, debbano essere sottoposti a condizioni 
penitenziarie particolari. Si dovrà applicare il diritto comune. Ovviamente, si dovrà tenere conto del tempo trascorso 
e delle tracce ch’esso ha lasciato su di loro, come accade per tutti i viventi. Perciò, si dovrà e potrà valutare se a 
ciascuno di essi possano applicarsi i benefici previsti dalla legge penitenziaria. Esclusi quelli che presuppongono un 
periodo di detenzione in cui sia stata tenuta una condotta meritevole di attenuazioni, resta la detenzione domiciliare 
che, a meno di cause particolari ostative (come la condanna all’ergastolo), riguarda in generale i detenuti 
ultrasettantenni.
Nella sfera delle emozioni troviamo risentimenti e desideri di vendetta, soprattutto nei sopravvissuti che sono stati 
colpiti direttamente e ferocemente in sé o nei propri cari. Tutti coloro che si sono espressi hanno però precisato che 
quello che li muove è il sentimento di giustizia, non il desiderio di ritorsione (occhio per occhio, ecc.). Non c’è 
motivo di dubitarne, ma anche se non fosse sempre e completamente così non ci sarebbero motivi per obiettare. 
Ognuno è padrone dei propri sentimenti. D’altro canto, qualcuno potrebbe negare che sia tormentoso il pensiero che 
assassini o aggressori di persone care e innocenti siano lasciati tranquilli, come se si trattasse di qualche accidente 
trascurabile, facile da dimenticare. Questo pensiero che rode le vittime che considererebbero un tradimento l’oblio, 
che cosa è: desiderio di giustizia o di vendetta? Difficile dirlo. Forse è una cosa e l’altra.
D’altro canto, pretendere che chi ha commesso gravi delitti non se ne possa andare come se niente fosse e, invece, si 
ponga davanti alle sue proprie responsabilità è perfino un omaggio alla sua umanità, un riconoscimento del valore 
delle sue azioni: un valore negativo, certo, ma pur sempre un valore. È come dirgli: tu sei qualcosa per me, non un 
trascurabile fuscello che se ne va via dimenticato. Da questo punto di vista, si è parlato da parte di grandi filosofi 
non di “dovere”, ma di “diritto di subire la pena”, come elemento della dignità umana.
Sembra un paradosso, una contraddizione. Ma non lo è. È, anzi, il presupposto e la condizione perché possa aprirsi 
una prospettiva nuova della giustizia penale, la prospettiva della riconciliazione, della ricomposizione. Proprio nella 
nostra materia sono state avviate iniziative, pare con successo, di confronto tra terroristi e vittime del terrorismo. Il 
fine di questa giustizia non sta nei buoni sentimenti o nel perdono a basso costo. Sta, invece, nel tentativo di 
rammendare un tessuto lacerato dal delitto, un tentativo che presuppone non l’oblio ma, al contrario, l’assunzione 
delle proprie responsabilità. Questo, però, è solo uno spunto che merita d’essere coltivato.
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Giustizia, non vendetta
di Benedetta Tobagi
La Repubblica, 29 aprile 2021
Questo percorso, lento ma fermo, che culmina con gli arresti in Francia, non è solo per le vittime. È per tutti coloro 
che all’epoca non deragliarono, sopportando la fatica e le frustrazioni della pratica democratica.
Sette ex terroristi rossi arrestati, finalmente, decenni dopo i gravi delitti per cui sono stati condannati in via 
definitiva, e altri tre sono in fuga. Le foto segnaletiche vintage che riempiono i principali siti d’informazione 
sembrano davvero fantasmi del passato e suscitano domande scomode: che significato hanno questi arresti tardivi, 
dopo così tanto tempo, dopo che gli interessati hanno smesso da lungo tempo di delinquere? È davvero giustizia o 
una tardiva vendetta contro gente che si è rifatta una vita?
Siamo uno strano Paese, indubbiamente, in cui la storia del terrorismo resta perennemente impigliata nella cronaca 
anche perché i tempi della giustizia sono spesso abnormi. In questi giorni è cominciato davanti alla Corte d’Assise di
 Bologna un nuovo processo per la strage di Bologna del 1980, lo stesso anno dell’omicidio del dirigente Renato 
Briano e del generale Enrico Galvaligi, per cui sono condannati all’ergastolo alcuni dei Br arrestati.
Chi ricorda le macchie di sangue sui marciapiedi e il bollettino quasi quotidiano di ferimenti e omicidi della fine 
degli anni Settanta, come pure chi è stato colpito direttamente dal terrorismo, nella carne o negli affetti, ha provato 
sollievo e anche soddisfazione. Ma questo pezzetto di giustizia, pur tardiva, che finalmente si compie è per tutti i 
cittadini, non solo per le vittime e i sopravvissuti.
Medica infatti una ferita che puzzava di arbitrio, discrezionalità, favoritismi, compromessi politici, ipocrisia. 
L’anomalia non sono gli arresti, ma la persistenza irragionevole della dottrina Mitterrand, il fatto che ci siano voluti 
tanti anni, e tanti sforzi, per sbloccare la situazione (risale al 2002 l’intesa con la Francia di arrestare i terroristi 
condannati per fatti di sangue). L’anomalia è il drappello di intellettuali francesi, che - portandosi dietro fette 
insospettabilmente ampie di opinione pubblica d’Oltralpe - trattano gli ex terroristi di casa nostra come poveri 
perseguitati politici, travisando in modo vergognoso la nostra storia e il contenuto dei processi, e ostentando di 
ignorare le ormai abbondanti ricostruzioni storiche. Nonostante il loro beniamino, l’ex terrorista dei Pac, poi 
scrittore, Cesare Battisti, dopo essere stato arrestato, li avesse già sbugiardati tutti, clamorosamente.
Sono stati, e sono ancora tanti, coloro che cercano di travisare la realtà dei fatti, di negare, o sminuire, la realtà 
storica del terrorismo brigatista; coloro che non vogliono una piena chiarificazione su queste pagine di storia. Non a 
caso, a vagheggiare amnistie e “pacificazioni” (per chi? tra chi?) a partire dalla fine degli anni Ottanta furono, 
accanto ai leader dell’eversione di sinistra, esponenti di spicco del potere democristiano, che si mostravano fin 
troppo ansiosi di lasciarsi alle spalle quegli anni e di non andare troppo a fondo nelle pagine più torbide di quella 
stagione, dal caso Moro al sequestro Cirillo. Gli arresti di mercoledì 28 aprile puntellano gli sforzi di chi, al 
contrario, cerca chiarezza.
Una giustizia che compie il proprio corso è un tassello indispensabile per mantenere, o ricostruire, un rapporto di 
fiducia tra cittadini e istituzioni. La certezza della pena tiene fermo il principio che la legge è uguale per tutti, e 
laddove c’è stato uno strappo violento ci devono essere riconoscimento, sanzione e riparazione. La verità deve essere
 riconosciuta, insieme alle responsabilità e deve avere le conseguenze previste per legge. L’eventuale misericordia - 
in forma di attenuanti, arresti domiciliari, benefici di legge e quant’altro - può esercitarsi solo dopo.
La storia e il profilo della ministra Cartabia sono un’ulteriore garanzia che questa vicenda così delicata sarà gestita 
con misura ed equilibrio, senza tracimare (era giusto e sacrosanto l’arresto di Battisti, ma fu vergognosa la passerella
 mediatica che accompagnò il suo sbarco in Italia).
Nel tumulto degli anni Settanta, milioni di italiani fecero politica in modo non violento, con le manifestazioni, la 
disobbedienza civile, le battaglie processuali, le inchieste e la controinformazione. Usando il corpo, la voce e 
l’intelligenza, anziché le P38. Perché mai, dunque, dovrebbero uscire indenni e veder cancellate le proprie condanne 
gli ultimi di quei pochi (nell’ordine di alcune migliaia, tra terroristi e fiancheggiatori, anche se i morti furono 
tantissimi, e i danni collaterali enormi), proprio perché erano pochi, che scelsero la più antidemocratica delle strade, 
la clandestinità, le armi e il terrorismo, l’intimidazione del “colpirne uno per educarne cento”? Questa giustizia, lenta
 ma ferma nel chiedere di compiersi, non è solo per le vittime, è per tutti coloro che all’epoca non deragliarono, 
sopportando la fatica e le frustrazioni della pratica democratica. Giustizia, non vendetta.

Il ruolo del Terzo Settore in carcere e nell’esecuzione penale esterna
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 aprile 2021
Il Terzo Settore che rientra nel piano di inclusione e coesione del Recovery Plan è inserito anche nel discorso 
penitenziario. Ma perché è così fondamentale? La presenza del Terzo Settore nelle carceri è sempre più segnata dalla
 cultura del progetto, sia individuale che collettivo, finalizzato all’inclusione sociale e alla rieducazione attiva.
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Le attività svolte dagli operatori del Terzo Settore (ma anche dei volontari, figura indispensabile) sono molteplici e 
diversamente diffuse Quelle maggiormente praticate sono quelle culturali o di animazione socio-culturale che 
coinvolgono molti detenuti.
Anche il prestito di libri e riviste e la gestione della biblioteca dell’istituto e la redazione di un giornale interno sono 
compiti praticati dai volontari e operatori della comunità - e talvolta gestiti insieme ai detenuti - e vanno nella 
direzione di favorire l’interiorizzazione di valori e di conoscenze e l’espressione di una partecipazione agli eventi in 
grado di promuovere sensibilizzazione e spirito critico nelle persone coinvolte. Sono le attività che, insieme a quelle 
ricreative e sportive elevano il clima relazionale del carcere rendendolo vivibile. Seguono, ma più praticate dagli 
assistenti volontari, le attività che si basano su di un rapporto personalizzato in funzione dell’ascolto attivo, del 
sostegno morale e psicologico a beneficio di soggetti deprivati di una normale vita relazionale.
Al terzo posto in ordine di diffusione vengono le attività religiose, sia quelle a spiritualità cristiana che di altre 
confessioni per la elevata presenza nelle carceri italiane di immigrati che chiedono di poter professare la propria fede
 religiosa da cui ricavare presumibilmente anche un conforto morale e un contatto culturale in un momento di 
difficoltà. Sono attività importanti non solo in termini identitari ma anche perché costituiscono una occasione di 
interiorizzazione o consolidamento di valori di senso per la propria vita.
Importanti sono al riguardo le diverse attività formative e scolastiche, le prime svolte quasi esclusivamente dagli 
operatori ammessi con l’art. 17 e che si basano su veri e propri corsi. Molto meno praticate sono le attività collegate 
con il lavoro, sia in carcere che all’esterno per dare alternative concrete alle scelte di vita delle persone ristrette. 
Piuttosto diffusa è invece il sostegno materiale vero e proprio, soprattutto con l’assegnazione di indumenti ai 
soggetti privi di qualunque possibilità di rifornirsene o impossibilitati ad ottenerli attraverso l’assistenza pubblica. 
Sì, perché c’è un numero cospicuo di detenuti che presentano delle marginalità sociali.
Ma il Terzo Settore è importante soprattutto per l’accoglienza esterna dei detenuti, utile per le misure alternative al 
carcere. Parliamo delle misure di comunità. Attualmente il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria spende 
il 97% dei fondi assegnatili per mantenere gli oltre 200 istituti di pena del territorio, quasi 3 miliardi ogni anno.
Un investimento a perdere se si calcola l’altissimo tasso di recidiva, che porta gli stessi soggetti ad affollare 
nuovamente le stesse strutture dalle quali dovevano uscire invece rieducati e reinseriti nel contesto sociale. 
L’esecuzione penale esterna è quella che riceve meno soldi di tutti.
Investire in esecuzione esterna significa anche non lasciare soli gli autori e le vittime, mentre nel sistema attuale i 
primi spesso sviluppano sentimenti di vittimizzazione e i secondi si sentono abbandonati dalle istituzioni preposte a 
difenderli. Va dato atto che c’è una crescita esponenziale delle misure di comunità grazie al Terzo Settore. 
Incrementarle sia completando la riforma dell’ordinamento penitenziaria, sia con i fondi, vuol dire che potremmo 
fare a meno di costruire nuove carceri.

Inclusione e coesione: ecco gli obiettivi del Recovery Plan per il carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 aprile 2021
Nel Pnrr, oltre all’edilizia penitenziaria, previsti fondi per infrastrutture sociali e terzo settore per la inclusione e la 
riabilitazione dei detenuti. Non solo edilizia carceraria, ma inclusione e coesione. Novità sul fronte carcere, rispetto 
al programma del governo precedente, per quanto riguarda i fondi del piano Recovery Plan approvato dal governo 
Draghi che salgono a 222 miliardi. Lo si evince dalla proposta per finanziamento a valere su programmazione 
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
Nello specifico dobbiamo andare al punto 23, il capitolo dedicato alla “costruzione e miglioramento padiglioni e 
spazi strutture penitenziarie per adulti e minori”. Si parla di investimenti complementari alla strategia della missione 
5, quella dell’inclusione e coesione: nello specifico parliamo della componente 2 relative alle infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore. Non è di poco conto questo investimento. Collegare il discorso penitenziario con 
la missione 5 è significativo.
Quest’ultima ha un ruolo chiave nel perseguimento degli obiettivi, trasversali a tutto il Piano, di sostegno 
all’empowerment femminile e al contrasto alle discriminazioni di genere, di incremento delle competenze e delle 
prospettive occupazionali dei giovani, di riequilibrio territoriale e di sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne. 
Le risorse stanziate ammontano a 27,6 miliardi, divise in tre componenti: politiche per il lavoro (12,6 miliardi), 
infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore (10,8 miliardi), interventi speciali di coesione territoriale (4,2 miliardi).
Riabilitazione dei detenuti e misure alternative - Ed è quello delle infrastrutture sociali e Terzo Settore che servono 
per la riabilitazione dei detenuti, ma soprattutto per dare loro la possibilità di accedere alle misure alternative. Sì, 
perché se ad esempio non si investe nelle misure di comunità, il sovraffollamento è destinato a rimanere, così come 
la recidiva si conferma il male assoluto del sistema penitenziario: se una persona che esce dal carcere ritorna a 
delinquere a causa della mancanza di dimora o mancato sostegno lavorativo, è un fallimento dell’intera società.
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Non a caso, sul versante “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, gli obiettivi generali sono quello 
di rafforzare il ruolo dei servizi sociali locali come strumento di resilienza mirando alla definizione di modelli 
personalizzati per la cura delle famiglie, dei minori e degli adolescenti; di migliorare il sistema di protezione e le 
azioni di inclusione a favore di persone in condizioni di estrema emarginazione (es. persone senza dimora) e di 
deprivazione abitativa attraverso una più ampia offerta di strutture e servizi anche temporanei; di Integrare politiche 
e investimenti nazionali per garantire un approccio multiplo che riguardi sia la disponibilità di case pubbliche e 
private più accessibili, sia la rigenerazione urbana e territoriale.
Vale la pena ricordare le parole del garante nazionale Mauro Palma durante la presentazione del rapporto di 
Antigone. Riferendosi alle misure alternative ha detto chiaro e tondo che, quando si propone di ampliarle, bisogna 
soprattutto elencare soldi e strutture, “altrimenti è meglio tacere, perché ci vuole un discorso - ha chiosato il Garante 
- di materialità e risorse”. Forse, con il nuovo piano, almeno sul fronte investimenti per l’esecuzione penale, la 
ministra Marta Cartabia propone una discontinuità con il governo passato. Non solo edilizia, ma investimenti sulla 
riabilitazione del detenuto.

Il difficile rapporto tra il populismo penale e la democrazia liberale
di Francesco D’Errico*
Il Dubbio, 28 aprile 2021
Luigi Manconi e Federica Graziani nel loro “Per il tuo bene ti mozzerò la testa. Contro il giustizialismo morale” 
(Einaudi), scrivono che il populismo penale è “un camaleontico dio minore tracima nella realtà, in una lotta ostinata 
per l’egemonia nello spazio pubblico, un fenomeno che straripa da ogni delimitazione scientifica e da ogni analisi 
analitica”.
E come si presenta, d’altronde, il populismo penale, se non con l’immagine di una vorace bestia multiforme in grado
 di sopravvivere e di riprodursi nelle più disparate realtà sociali, culturali e politiche pur andando sempre a caccia di 
libertà e garanzie individuali? Ne “L’enigma penale. L’affermazione politica dei populismi nelle democrazie 
liberali” (Giappichelli), il penalista Enrico Amati, ci offre una panoramica completa e approfondita della 
proliferazione giustizialista contemporanea, muovendosi nella sua ricerca con un dinamico approccio 
interdisciplinare che, pur rimanendo nel solco di una rigorosa impostazione tecnico- scientifica, ha il pregio di non 
prescindere mai dal “momento e dal milieu politico in cui la legislazione viene alla luce ed opera”, visto che 
diversamente non si potrebbe affatto “intendere l’intimo valore di essa” (Bettiol docet). 
Più in particolare il professore analizza il rapporto tra la belva populistica e l’habitat della democrazia liberale 
contemporanea, indagando, anche al di là dei confini italiani, sulle ragioni storiche e politiche all’origine della sua 
nascita e della sua affermazione, ed evidenziando le principali prede della sua inarrestabile voracità, la presunzione 
d’innocenza, l’extrema ratio, e soprattutto la razionalità delle produzione delle leggi penali, che ha ormai lasciato il 
posto all’oclocrazia punitiva.
D’altronde il populismo penale miete vittime nel nostro Paese da almeno ventinove anni, da quando è, per così dire, 
passato dall’infanzia alla giovinezza grazie all’inchiesta di Mani Pulite, occasione nella quale la magistratura ha 
assunto “impropriamente il ruolo di interprete autentico di aspettative popolari di giustizia in una logica di 
supplenza”, una funzione paradossalmente legittimata dallo stesso legislatore, che da allora ha iniziato a scaricare sul
 potere giudiziario problemi che il potere politico non sa o non vuole risolvere, contribuendo attivamente alla propria
 delegittimazione.
Così “l’oppio giudiziario ha ormai contaminato gran parte della cultura (anche politica) italiana, incentivando una 
produzione penale compulsiva di scarsa qualità, che ha notevolmente ampliato la discrezionalità giudiziale e 
prodotto un generale abbassamento del livello di garanzie giuridiche”. Se il panorama effettivamente appare 
desolante, nella cupa fase in cui domina “l’insipienza di tutto governare col mezzo di criminali processi” e in cui (ri) 
emerge “la vecchia modernità delle ideologie penalistiche autoritarie”, Amati non si limita all’analisi dell’esistente 
ed elabora una serie di proposte per resistere all’incessante attacco corrosivo dell’orribile creatura figlia dell’incrocio
 pericoloso di antipolitica, giornalismo manettaro e protagonismo mediatico della pubblica accusa.
Il recupero della riserva di legge rafforzata in materia penale, una nuova deontologia giudiziaria ed ermeneutica 
volta alla valorizzazione dei principi di tassatività, determinatezza ed offensività ed il “recupero della vocazione 
all’apertura culturale e alla permeabilità politica che ha caratterizzato la penalistica civile italiana”, sono i sentieri da 
percorrere.
Se è vero, infatti, che “la macchina giustizia è indispensabile” - e in ogni società civile lo è sebbene sia “affetta da 
congeniti, tremendi pericoli e da immoralità intrinseche” -, è altrettanto vero che “ciò non esime la penalistica dal 
pretendere, quantomeno, un modello di giustizia penale decente”. Bando alla disillusione e al cinico pessimismo, 
largo alla ragionevole utopia della decenza. Il cammino è lungo e tortuoso, meglio non perdere tempo.
*Presidente Associazione Extrema Ratio
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Siamo ancora lontani dalla rieducazione del condannato
di Michael Nova e Giulia Specchio
parmateneo.it, 28 aprile 2021
L’inefficienza del sistema carcerario italiano deve spingerci a formulare una riflessione critica sugli attuali metodi di
 detenzione. Abbattere gli stereotipi è un buon primo passo per poter trovare soluzioni che migliorino le condizioni 
del detenuto.
Il 24 marzo si è tenuto il primo incontro del webinar “Tra diritto e società” a proposito della questione penitenziaria. 
Il tema di apertura del ciclo di seminari online, introdotto dai coordinatori scientifici Fabio Cassibba e Chiara 
Scivoletto, riguarda la tutela dei diritti fondamentali del detenuto oltre i luoghi comuni e gli stereotipi. Ospiti della 
riunione sono stati il Dott. Marcello Bortolato (Presidente Trib. Sorveglianza, Firenze) e l’Avv. Monica Moschioni 
(Osservatorio carcere della Camera penale, Foro di Parma) che grazie alla loro esperienza dell’ambito penitenziario 
hanno saputo aggiungere interessanti approfondimenti, ricchi di esempi specifici e appassionanti.
Volendo fare un quadro generale della situazione carceraria nazionale, oggi sono circa 53.000 i detenuti sul suolo 
italiano. Inoltre, parlando di carcere, non si possono certo escludere le decine di migliaia di lavoratori, tra cui 
operatori sanitari, agenti di polizia, psicologhi o addetti alle pulizie. Un grande ecosistema di persone, mezzi e 
strutture che ogni anno arriva a costare quasi 3 miliardi al contribuente. Ma gli ingenti costi economici 
rabbrividiscono di fronte al grave problema dei costi sociali che derivano da un carcere che non assicura la pena 
rieducativa.
La mancata rieducazione del condannato, infatti, fa sì che i tassi di recidiva degli ex detenuti sfiorino il 68%, così 
come evidenziato da uno studio effettuato nel 2007, dal Direttore dell’Osservatorio delle misure alternative del 
Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria (DAP). Tale dato sottolinea la grave inefficienza del sistema 
penitenziario che, invece di recuperare il condannato, lo isola dalla società senza offrirgli una valida alternativa alla 
delinquenza, cosa che solo nel 30% dei casi riuscirà a metterlo nelle condizioni di ricostruirsi una vita dentro la 
legalità.
A cosa serve il carcere? Il nostro stato, come molti del nostro continente, viene soprannominato “di diritto”, ossia 
una democrazia occidentale che, a fronte di una storia ricca di guerre, dittature e ingiustizie, si è impegnata 
formalmente a evitare che fatti orribili avvenuti in passato possano ripetersi. Esistono infatti documenti, come la 
Costituzione Italiana o la Dichiarazione Fondamentale dei Diritti dell’Uomo, che raccolgono nero su bianco una 
serie di articoli e postulati volti alla difesa della dignità umana, dei suoi diritti e delle sue libertà come cittadino e in 
quanto persona. “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” (Dichiarazione Fondamentale dei Diritti 
dell’Uomo, art. 1) “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale.” (Costituzione Italiana, art. 2)
“Chi va in carcere non è un soggetto estraneo alla società, i detenuti non sono i diversi o i lontani, per questo bisogna
 fare attenzione alle tutele: chi entra in carcere non smette di essere una persona portatore di diritti. Infatti, le 
modalità di esecuzione delle pene devono sempre rispettare questi diritti e mirare al reingresso nella società”, 
afferma l’avvocata Monica Moschioni.
Se la permanenza è irrispettosa degli spazi, del movimento, dell’umanità, la rieducazione è più difficile. Se la pena 
viene eseguita con modalità intelligenti e con il superamento di deficit culturali, il reinserimento diventa più facile. 
Spesso i detenuti hanno la licenza elementare e non hanno mai avuto contatti con il mondo del lavoro perché 
cresciuti in ambienti degradanti, dove la legge dello stato viene oscurata da quella della strada e vivere nella legalità 
diventa una scelta sempre più difficile da intraprendere.
Il carcere, secondo la società, consta di quattro funzioni principali: quella punitiva tramite il sistema retributivo del 
dolore; la difesa della collettività che impedisce alle persone che rappresentano un pericolo per l’ordine pubblico di 
circolare libere; la funzione di avvertire la popolazione che i reati vengono puniti, così da disincentivare i potenziali 
criminali che verranno intimoriti dalle punizioni esemplari. Infine, l’aspetto più innovativo introdotto in Italia dalla 
Costituzione del ‘48, è senza dubbio la funzione rieducativa della pena (art. 27) che deve mirare al recupero dei 
condannati che, grazie all’apprendimento di nuove mansioni e alla consapevolezza dei propri sbagli, potranno così 
rientrare nella società senza aver bisogno di tornare a delinquere per sopravvivere.
Come sottolinea, infatti, il magistrato Bortolato “I nostri Costituenti erano quasi tutti avanzi di galera delle carceri 
fasciste, per questo hanno avuto lungimiranza nello scrivere la costituzione. Essi affermano che la pena deve 
prevedere, in ogni caso, la rieducazione, perché è interesse della collettività stessa che la persona sia cambiata, non 
in senso morale o religioso, ma espiando la pena utilmente. Attraverso la privazione di alcune libertà e l’utilizzo di 
alcuni strumenti di rieducazione posso modificare gli atteggiamenti e i comportamenti esteriori del detenuto affinché
 non ricada nel reato. Questo è l’interesse collettivo”.
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Inoltre, il carcere permette corsi di formazione nell’ambito elettrico, della meccanica, del giardinaggio, ecc.; i 
detenuti possono acquisire competenze da sfruttare una volta finita la pena. Allo stesso tempo, alcuni detenuti 
possono anche accedere a dei percorsi di formazione scolastica, portando avanti un percorso di studio dal carcere. 
Così il tempo speso in carcere diventa utile per il reinserimento nel contesto sociale. In tal senso il carcere è un 
interesse di tutti, perché se non si rieducano i carcerati ci sono probabilità maggiori che tornino a delinquere, se 
riescono a reinserirsi nel contesto sociale avranno un costo inferiore per la società stessa, anche per questo non ci si 
può disinteressare a loro.
Il reinserimento del detenuto - Alcune istituzioni carcerarie permettono a determinati detenuti di potersi reinserire 
nel contesto sociale, offrendo la possibilità di studiare. Di questo lavoro è stato fatto presente anche da una tutor 
accademica, Caterina, che lavora presso il carcere di Opera. In quanto tutor, Caterina affianca studenti detenuti 
presso il carcere di Opera, iscritti all’Università, aiutandoli nello studio delle materie. Non conosceva nulla 
dell’istituzione carceraria, se non quei preconcetti e stereotipi costruitasi per via di ciò che ci viene propinato dalla 
televisione.
Una volta iniziato il suo percorso come tutor, ha iniziato a vedere realmente l’istituzione carceraria per quello che è, 
ossia un’istituzione che tiene, sì, rinchiuse delle persone, ma le quali vengono trattate come esseri umani e sono 
civili. “Sicuramente sentivo la necessità di mettermi alla prova e fare qualcosa che potesse, nel mio piccolo, fare la 
differenza, ma la scelta di per sé devo dire che è stata molto istintiva e per certi versi anche poco ragionata. Ho 
pensato: ma si, buttiamoci, e così ho fatto”, afferma la tutor Caterina.
A causa della pandemia ha portato a dover rivalutare i propri mezzi a disposizione per poter consentire agli studenti 
di Opera di proseguire gli studi. Cosa si sono “inventati” i tutor? Principalmente, finché la situazione non è ritornata 
alla normalità (cioè far tornare i tutor fisicamente), mandavano il materiale didattico ai propri studenti lasciandoli al 
portinaio del carcere, in modo tale che non rimanessero indietro con il programma. Successivamente, nel luglio del 
2020, i tutor sono tornati ad insegnare e seguire i propri allievi all’interno del carcere, sottoponendosi ad un tampone
 mensile.
Poi, per evitare che la situazione emergenziale si ripresentasse e causasse gli stessi problemi, sono riusciti a prendere
 possesso di aule fisiche della propria università, in modo tale da proiettare in collegamento con il teatro del carcere 
le lezioni, così gli studenti sono stati più agevolati. Il rapporto che si instaura tra il tutor e il detenuto, in realtà, è 
molto spontaneo, in quanto sono già persone propense a imparare. “L’attività di tutorato procede sempre su un 
doppio binario: da una parte il mondo esterno che tu porti in carcere e dall’altra il mondo del carcere che entra a far 
parte di te; quando un qualcosa di così potente entra a far parte del tuo bagaglio di esperienza non può che cambiarti 
per sempre”.

Roma. La Garante dei detenuti: “A Rebibbia 60 donne positive al Covid su 300”
di Tommaso Panza
ildigitale.it, 27 aprile 2021
Interpellata sul focolaio Covid nell’ala femminile del carcere di Rebibbia, Gabriella Stramaccioni ha raccontato cosa
 sta succedendo, parlando anche di vaccini, malati psichiatrici detenuti e non solo. Gabriella Stramaccioni è la 
garante dei detenuti di Roma, da sempre attiva nel campo della salvaguardia dei diritti umani e nominata dalla giunta
 Raggi nel 2017.

Dottoressa Gabriella Stramaccioni, nei giorni scorsi lei ha parlato di un focolaio di Covid nell’ala femminile del 
carcere di Rebibbia, ci spiega che cosa è successo?
Al momento abbiamo 70 casi su 300, circa il 25% della popolazione femminile detenuta a Rebibbia. Il focolaio 
nell’ala femminile è già il secondo che si verifica, il primo lo abbiamo avuto a dicembre con più di 20 donne 
contagiate. Questa volta è stata una situazione un pò strana perché già da qualche mese il femminile era chiuso e non
 c’erano ingressi. Inoltre erano cessate le attività, comprese quello scolastiche, quindi diciamo era un carcere 
abbastanza “protetto”. Il virus si è diffuso rapidamente, poi come ben risaputo in carcere il distanziamento è 
impossibile da mantenere. Le donne vivono e mangiano insieme per cui il virus si è propagato molto velocemente. 
Attualmente i casi dovrebbero essere scesi a 60, speriamo che con l’isolamento dei prossimi giorni si possa arrivare 
a un azzeramento.
Giovedì 22 sono cominciati anche i vaccini a Rebibbia e in tutti gli istituti del Lazio, all’inizio verrà vaccinata solo 
la popolazione detenuta, poi dopo qualche giorno si passerà agli agenti di polizia penitenziaria. Sono 10.500 dosi 
destinate a tutti gli istituti penitenziari della regione, il vaccino è Moderna e non più Johnson & Johnson come era 
previsto inizialmente. Sarà quindi necessario fare una seconda dose dopo 28 giorni. Posso dire che questa mattina si 
respirava un’aria di incoraggiamento.
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I detenuti di oggi si sono vaccinati tutti o qualcuno si è rifiutato?
Allora la prima fase precedente al vaccino prevede uno screening. C’è un colloquio con un operatore e bisogna 
rilasciare un’autorizzazione a fare il vaccino, altrimenti si fa il diniego. Questa mattina in pochissimi si sono rifiutati,
 alcuni erano stranieri ma secondo me è capitato solo perché non sono riusciti a comprendere la situazione. La 
maggior parte comunque si è vaccinata.
Poi chiaramente non c’è l’obbligo.

In che modo sono state isolate le donne positive dal resto della popolazione penitenziaria?
Sono state tutte spostate nella sezione Camerotti, dove sono state isolate dalle altre detenute. È un isolamento per 
persone positive non potendo stare in camere singole, quindi vengono curate li. Fortunatamente sono tutte 
asintomatiche, quindi questo ha sicuramente aiutato. Tutto questo però ha messo in luce la questione strutturale del 
carcere: il carcere non è pensato per ospitare persone che soffrono o hanno patologie, oppure che addirittura hanno 
bisogno, come in questo caso, di un distanziamento fisico, tutto ciò in carcere è impossibile.
Per questo è difficile arginare il Covid, così come tante altre malattie che in carcere sono presenti. Io personalmente 
ho assistito a casi frequenti di tubercolosi. Non scordiamoci che tante persone che arrivano in carcere vengono dalla 
strada, quindi da situazioni già di difficoltà. Poi diciamo che queste patologie non vengono individuate e bloccate, 
anche se adesso il Covid ha portato un maggiore controllo. Però in condizioni normali questo non avveniva e quindi 
qualsiasi malattia in carcere rischiava di diffondersi in maniera molto più prepotente.

Attualmente ci sono anche donne incinta tra le detenute di Rebibbia?
Attualmente abbiano solo una donna in stato di gravidanza e si trova nel reparto maternità, ma uscirà a breve. Altre 
due donne in stato di gravidanza stavano per essere mandate qui da Civitavecchia, ma fortunatamente l’infettivologa 
ne ha negato l’accesso. Mentre abbiamo invece una mamma positiva con un bambino di un mese. Non appena 
diventerà negativa, potrebbe essere questione di ore, tornerà a casa presso il campo rom dove viveva prima. Il 
magistrato l’ha già autorizzata per l’uscita. Per queste donne, sia per quelle in stato di gravidanza che per quelle che 
hanno bambini piccoli, il carcere non dovrebbe essere previsto, nemmeno per transitarci. Devono assolutamente 
andare nelle case accoglienza o nelle comunità sin da subito.

In questi giorni si parla sempre più spesso delle scarcerazioni riguardanti i malati psichiatrici o quantomeno di 
inserirli in un percorso loro idoneo: lei, in quanto garante, che posizione nutre a riguardo?
Scarcerarli è doveroso, poi ci sono ovviamente tanti casi su cui ci sono provvedimenti e misure di sicurezza. Il 
problema è che ci deve essere una maggiore presa in carico dai servizi riguardo le persone che soffrono di problemi 
psichiatrici, in carcere sicuramente non possono essere curate. In questo periodo molto difficile a maggior ragione. 
Ci sono state infatti accentuazioni di casi di malattie mentali, abbiamo inoltre bisogno di avere più posti perché 
quelli che ci sono non sono sufficienti.

Riguardo questo tema, le istituzioni che cosa pensano?
Sia il Ministero (Grazia e Giustizia) che il Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) sulla carta sono 
d’accordo. Però poi di fatto la questione sanitaria è in carico alle Asl e quindi al Ministero della salute. Gli accordi 
iniziali prevedevano inoltre la chiusura degli Opg (Ospedale psichiatrico giudiziario) con la creazione di posti 
alternativi, ma questo ancora non si è realizzato pienamente. Abbiamo quindi una situazione paradossale, poiché in 
carcere arrivano tante situazioni di malati psichiatrici che invece dovrebbero essere curati in misure alternative 
all’interno di strutture adeguate. Invece restano in carcere. Il carcere è un luogo difficile da gestire in condizioni di 
normalità, in una situazione di emergenza come questa diventa tutto più complicato.
Poi non scordiamoci che in questo periodo hanno anche lavorato a rilento le varie cancellerie, la magistratura di 
sorveglianza, educatori, tutti hanno rallentato. Le persone in carcere hanno costantemente bisogno di avere le cure 
adeguate. Oltre ad avere diritto tutti a un trattamento educativo, che è poi la finalità della pena. Non ci può essere 
soltanto la pena senza una finalità educativa.

Lei pensa che in questo periodo i magistrati di sorveglianza abbiamo più difficoltà a decidere di scarcerare 
qualcuno?
Io penso che i magistrati in genere cerchino di rispettare la legge. Le leggi attuali poi devo dire, magari fossero 
applicate completamente, probabilmente le carceri potrebbero essere meno affollate. Ti spiego: ci sono delle leggi 
che per esempio presentano delle incompatibilità col carcere per motivi di salute. Eppure io so di tantissime persone 
che pur essendo state dichiarate incompatibili sono ancora in carcere. La legge prevede inoltre che superata la soglia 
dei 70 anni, a meno che non sia per reati molto gravi, non dovresti andare in carcere. Mamme con bambini, gente 
che viene dal mondo della tossicodipendenza. Se hai una pena sotto i 4 anni puoi essere affidato a strutture esterne, 
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sotto i 18 mesi puoi andare in affidamento prova o ai domiciliari.
Ci sono tutte queste serie di leggi che se ben utilizzate potrebbero favorire alcune uscite. Ma anche qui mancano le 
risorse. Io conosco bene il tribunale di sorveglianza di Roma: manca il personale, mancano i magistrati, le 
cancellerie lavorano a rilento. Tutto questo quindi non fa altro che ritardare i procedimenti.

Abbiamo parlato del focolaio di Rebibbia, com’è invece la situazione in provincia di Roma?
Civitavecchia adesso ha un piccolo focolaio con una dozzina di positivi. Un carcere che fino a oggi ha retto molto 
bene. Sono stata la scorsa settimana a Velletri e fortunatamente in questi mesi non sono stati riscontrati positivi. A 
tal punto che lì per esempio la parte didattica non si è mai interrotta, gli insegnanti hanno continuato a entrare. 
Diciamo che tutto sommato fino a oggi sono riusciti a superare questa parte critica. Certo però anche lì mi rendo 
conto che a Velletri ci sono circa 300 definitivi su una popolazione tra i 450 e i 500 detenuti, e su un così alto 
numero di definitivi ci sono poche misure alternative, attività, anche di tipo lavorativo, quindi magari qualcosa in più
 da questo punto di vista potrebbe essere fatto.

Liberazione anticipata: dai detenuti di Torino e Oristano altro appello a Cartabia
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 aprile 2021
Chiedono che la liberazione anticipata venga estesa a 75 giorni a tutta la popolazione detenuta e che abbia “effetto 
retroattivo” al 2015. “Chiediamo che si applichi l’ampliamento della liberazione anticipata estesa a tutta la 
popolazione detenuta, che tale provvedimento abbia “effetto retroattivo” al 2015 (anno in cui venne sospesa) in 
modo da avere un risultato concreto sul numero di ristretti”. Dopo la lettera appello delle detenute del carcere di 
Torino rivolta alla ministra Marta Cartabia e al garante nazionale, si sono aggiunti i detenuti del carcere medesimo e 
i reclusi del carcere sardo di Massama.
Due appelli che l’associazione Yairaiha Onlus ha ricevuto dai detenuti e detenute delle due carceri e inoltrate al Dap 
e al ministero della Giustizia. “Con un altro messaggio - scrivono dal carcere di Torino - proviamo ad arrivare lì 
fuori per rompere il muro di silenzio che si sta alzando intorno a tutte le prigioni d’Italia. Dopo le rivolte, le proteste 
pacifiche, gli appelli passati in sordina, scritti sia da noi reclusi che da fuori: noi non ci rassegniamo a questo limbo. 
Non vince l’impotenza che dilaga tra queste mura. Non accettiamo di rimanere in silenzio di fronte a questa doppia 
pena a cui tutti noi siamo stati condannati nel corso dei diversi lockdown”.
“Liberazione anticipata per fronteggiare l’emergenza Covid” - Le detenute e detenuti del carcere di Torino spiegano 
che queste loro parole sono rivolte a coloro che sostengono da più di un anno le loro proposte riguardo alla necessità 
dell’applicazione di misure deflattive: in primis l’ampliamento della liberazione anticipata a 75 giorni estesa a tutta 
la popolazione detenuta. “Necessaria - sottolineano nelle lettere - per fronteggiare sia l’emergenza Covid, sia lo stato
 di sovraffollamento che da troppo non permette a noi reclusi di vivere e superare degnamente il tempo della 
carcerazione”.
Ma questa volta si rivolgono anche a coloro che del “buttiamo via la chiave” hanno fatto “una ragione di vita ed 
anche a coloro che credono che le carceri siano un hotel”. Le detenute e detenuti di Torino, nella lettera vorrebbero 
che si rendessero conto della realtà del carcere, perché “così come è “strutturato” non è proficuo né per i rei né per le
 vittime”. Aggiungono che la vendetta pubblica, risultato di questo sistema penitenziario, ha un effetto boomerang: 
gli effetti desocializzanti hanno la meglio su quelli rieducativi. “Rieducazione e reinserimento annoverati dalla 
Costituzione non sono la realtà”, sottolineano nell’appello.
Per far comprendere meglio la realtà, le detenute e detenuti di Torino, fanno un semplice calcolo: 6(ore) X 12(mesi) 
= 72 ore totali, che rappresenta quanto sia alienante la carcerazione. “72 ore, pari a 3 giorni in un anno, è il tempo 
che viene autorizzato e concesso per i colloqui visivi, (per i detenuti al 4bis o al 41bis è ancora meno) tempo per 
coltivare affetti”, e ancora “45 giorni all’anno (suddivisi in 12 mesi) di permesso premio, beneficio raggiunto magari
 dopo anni, grazie alla buona condotta, per tornare ad approcciarsi con la realtà esterna e con gli affetti”.
Ebbene denunciano che questo tempo a loro concesso, da più di un anno è ridotto se non bloccato, “con un aggravio 
sia sulla pena che sulla sfera psico-emotiva”. Sempre nell’appello rivolto alle autorità, ci tengono ben a tenere 
presente che non stanno chiedendo nessuna clemenza gratuita, bensì - scrivono - “il rispetto di articoli della 
Costituzione: 27 comma 3, Art. 3 e do articoli del cod. penale (146 e 147) i quali sanciscono l’uguaglianza di diritti e
 la preminenza del diritto alla salute sulla potestà punitiva dello Stato, a prescindere dal reato”. Per questo chiedono 
che si applichi l’ampliamento della liberazione anticipata estesa a tutta la popolazione detenuta.
Anche i detenuti del carcere “Massama” di Oristano hanno scritto alla ministra - Com’è detto, si aggiunge anche un 
altro appello, a firma di decine di detenuti del carcere “Massama” di Oristano. La richiesta è la medesima, ovvero la 
liberazione anticipata speciale. “Speriamo nella sua sensibilità - scrivono i detenuti rivolgendosi alla ministra 
Cartabia - e capacità di comprendere quanto sia importante per noi avere un filo di speranza in questi luoghi così 
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particolari”. L’associazione Yairaiha, inoltrando le due lettere alla ministra, coglie l’occasione per rinnovare la 
completa adesione alle proposte formulate, perché le ritiene assolutamente ragionevoli e, soprattutto, “necessarie 
affinché si possa ridare dignità alle persone recluse, risposte concrete all’emergenza pandemica e senso alla pena”.
Ricordiamo che venerdì prossimo scadranno le misure “deflattive” per il carcere, quelle risultate insufficienti. Al 
senato, c’è Italia Viva che ha presentato l’emendamento per prorogare i termini. Rita Bernardini del Partito Radicale,
 parla di “minimo sindacale” visto che si tratterebbe di rinnovare le misure risultate insufficienti.
Nel contempo, ci si augura che il governo accolga l’ordine del giorno del deputato Roberto Giachetti dove chiede di 
inserire la liberazione anticipata speciale. Anche questo, in fondo, si tratterebbe del minimo sindacale. Gli stessi 
detenuti e detenute, nell’appello, hanno dimostrato di essere realisti. Non chiedono indulto o amnistia, ma misure 
deflattive efficaci.

Cartabia: “un patto sulla Giustizia, per il bene dell’Italia”
di Giovanni Donnadio
gnewsonline.it, 26 aprile 2021
“Superiamo la tentazione dello scontro continuo. In una data così simbolica per l’Italia, che segna il tempo della 
Liberazione, della rinascita, della ricostruzione, proprio la Giustizia può e deve diventare il terreno sul quale 
ritrovare lo spirito di unità nazionale. Le diversità resteranno, come nella stagione che portò alla nascita della 
Costituzione, ma come allora si può provare a ricomporre le fratture su progetti precisi in nome di uno scopo più 
grande.Deve essere molto chiaro che senza riforme della Giustizia, niente fondi del Recovery. E per un compito così
 importante, serve responsabilità e volontà di tutti”. È un appello alla responsabilità di tutti quello lanciato dalla 
Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in un’intervista con il direttore de La Stampa, Massimo Giannini.
Nel giorno della festa del 25 aprile e alla vigilia della presentazione al Parlamento da parte del premier del “Piano 
nazionale di ripresa e resilienza”, la Guardasigilli avverte: “La riforma della giustizia, insieme alla Pubblica 
Amministrazione è il pilastro su cui poggia l’intero Recovery Plan. Se fallisce questa riforma, molto semplicemente, 
noi non avremo i fondi europei. Non avremo le risorse necessarie a rimettere in piedi il Paese dopo la pandemia. 
Questa è la posta in gioco”. Accanto all’ invito alle forze politiche, perché “rinuncino al conflitto permanente e 
ammainino le ‘bandierine identitariè, come ha detto il premier”, il richiamo allo spirito della Liberazione.
“La festa del 25 Aprile - osserva la Ministra Cartabia - ci riporta alla mente anni di lacerazione fortissima, ma 
soprattutto un grande momento di riscatto. Evoca lo stato d’animo di un popolo che seppe mettere da parte le 
conflittualità, pur conservando le differenze. Seppe ritrovare il coraggio per unirsi e per ricostruire una nazione 
libera e democratica. La giustizia, molto più che altri ambiti, è stata una trincea dove si è consumato uno scontro di 
idee e di sensibilità. Ora deve diventare il terreno dove cercare una convergenza, che non è solo trovarsi a metà 
strada, ma immaginare una mappa di principi in cui tutti possano riconoscersi.

Marta Cartabia: “Uniti sulla riforma della giustizia o niente soldi del Recovery”
huffingtonpost.it, 25 aprile 2021
L’appello del ministro della Giustizia ai partiti nella data simbolica del 25 aprile. “Abbiamo un compito storico, 
un’occasione irripetibile per l’Italia. È il Recovery Plan” e “vorrei che una cosa fosse ben chiara, ai partiti e ai 
cittadini: insieme a quella della Pubblica Amministrazione, la riforma della giustizia è il pilastro su cui poggia 
l’intero Piano nazionale di ripresa e resilienza. Se fallisce questa riforma, molto semplicemente, noi non avremo i 
fondi europei”.
Nella data simbolica del 25 aprile, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia - in un’intervista a ‘La Stampa’ - esorta
 le forze politiche a ritrovare lo spirito di unità nazionale, con un appello alla “responsabilità” e un’esortazione al 
“realismo”: “Rinuncino al conflitto permanente e ammainino le ‘bandierine identitarie’, come ha detto il premier”. 
La giustizia “è stata una trincea” ora, sottolinea, “deve diventare il terreno dove cercare una convergenza” per “il 
bene delle future generazioni”.
Serve “un grande patto”: così lo definisce Cartabia, che da costituzionalista lo associa al “patto fondativo che fece 
nascere la nostra Repubblica”: “Anche allora c’erano tre forze politiche dominanti che andavano in direzioni diverse,
 le lotte interne imperversavano. Eppure la Costituzione si fece”. Il suo metodo sarà “un ascolto profondo delle 
ragioni contrapposte, nel tentativo di farle convergere”. E l’obiettivo è “una giustizia rapida e di qualità”, con 
“riforme dei processi, digitalizzazione, assunzione di personale, ristrutturazioni edilizie”.
Cartabia ricorda che “una riduzione della durata dei processi civili del 50% può accrescere la dimensione media 
delle imprese italiane di circa il 10%. Una riduzione da 9 a 5 anni dei tempi di definizione delle procedure 
fallimentari può generare un incremento di produttività dell’economia dell?1,6%”.
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“Il carcere riflette le contraddizioni della società, drammatica emergenza educativa”
di Maria Elefante
Famiglia Cristiana, 25 aprile 2021
Padre Alex Zanotelli: “Così è una scuola di criminalità”. “Il carcere è una questione sociale esso è lo specchio in cui 
sono riflesse in maniera drammatica le contraddizioni della società. Ci troviamo di fronte a una emergenza educativa
 spaventosa, profonda e insostenibile”, così in una lettera inviata da Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di 
Acerra, e presidente della Conferenza Episcopale campana, al Ministro della Giustizia Marta Cartabia.
La lettera, i suoi contenuti e le sue proposte operative sono state presentate presso il centro di pastorale carceraria 
della diocesi di Napoli sito presso la Sanità a Napoli. Don Franco Esposito, responsabile del centro e cappellano del 
carcere di Poggioreale, introducendo la conferenza stampa ha detto: “La voce profetica dei Vescovi, l’invito a 
sostenere le misure alternative al carcere è un modo nuovo di vivere il sistema penitenziario. La chiesa in Campania 
è da sempre impegnata al servizio di questa realtà anche attraverso strutture attive di accoglienza di detenuti ed ex 
detenuti”.
Presente all’incontro anche il missionario Comboniano Alex Zanotelli che nel suo intervento si è detto “grato ai 
vescovi della Campania per questa presa di posizione”. “Sono speranzoso - ha aggiunto padre Zanotelli - sugli effetti
 che produrrà e mi auguro che sulla scia della testimonianza di Papa Francesco, di tanti cappellani e di tanti volontari
 si percepisca sempre di più che il mondo del carcere è un mondo fatto di esclusi, emarginati. Le carceri sono 
fondamentalmente delle scuole del crimine”.
I Vescovi campani su questo punto sono stati chiari: “la risposta della delinquenza non può essere solo il carcere. Si 
dovrebbe lavorare - il loro pensiero - affinché le dinamiche di vendetta siano elaborate e sanate attraverso la 
creazione di percorsi e di strutture educative, dove la persona è aiutata a cambiare”. “Crediamo, insieme a Lei 
Signora Ministra, in una giustizia dal volto umano, come Lei - conclude la lettera inviata a Cartabia - ha più volte 
affermato”.
Il Garante campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, ha portato il saluto del 
vescovo di Napoli Don Mimmo Battaglia e ha ricordato l’impegno profuso dal Cardinale Crescenzio Sepe sul tema 
delle carceri, non ultimo della pubblicazione della lettera pastorale ‘Visitare i carcerati’ con cui Sepe ha lasciato la 
diocesi.
“La chiesa - ho dichiarato Ciambriello - è dietro le sbarre per attestare che la vera giustizia è tale quando salva e 
rimette l’uomo in piedi, lo reintegra, lo include. Il mondo ecclesiale profeticamente denuncia il silenzio e alcune 
volte l’omertà di una politica pavida che considera il carcere una risposta semplice a bisogni complessi”. 
Ciambriello ha poi snocciolato i dati sui vaccinati del mondo penitenziario in Campania. Ad oggi, 2.049 è il numero 
dei vaccinati tra gli agenti penitenziari, del personale amministrativo, educativo e dei volontari che entrano nelle 
carceri, mentre sono appena 148 i detenuti campani destinatari di somministrazioni.

La giustizia riparativa, quando vittima e colpevole si incontrano
di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 25 aprile 2021
In Italia è praticata (non ovunque) solo per i minori, Cartabia vuole sviluppare il tema. Il racconto di un detenuto. La 
nebbia si dipana lentamente. Ma quando finalmente va via riesci a vedere i tuoi errori con una nitidezza che neanche 
avresti mai potuto immaginare. E un ponte. Quello che serve a raggiungere gli altri, se non i familiari delle persone a
 cui hai fatto del male, almeno uomini e donne che hanno perso un loro caro a causa di una mano che, un tempo, ha 
compiuto gesti simili ai tuoi. Per cui tu stai pagando e ancora pagherai, ma ora con una prospettiva diversa. 
Volessimo raccontarla con un’immagine, partendo dal punto di vista di chi ha commesso un reato, potremmo 
affermare che la giustizia riparativa è quel ponte che riesce a unire gli opposti, vittima e reo, quando finalmente la 
nebbia si dissolve. Quando, senza bypassare il diritto penale, si punta ad andare oltre. A costruire dalle macerie. A 
recuperare, dove possibile, il rapporto tra l’autore del reato e la vittima e la comunità coinvolta. Non per buonismo, 
né per sovvertire quel che è stato, ma per ricucire le ferite. Di chi ha subìto e di chi ha inferto dolore, se entrambi lo 
vogliono.
“La giustizia riparativa è un aspetto ancora tutto da sviluppare e che, come ho avuto modo di dire anche in 
Parlamento, mi sta molto a cuore e desidero sostenere attraverso l’azione di governo”, ha detto pochi giorni fa la 
ministra della Giustizia, Marta Cartabia, a Bergamo. La Commissione che si sta occupando della riforma del 
processo penale è ancora al lavoro. Ma qualche indicazione sulla strada che sarà seguita possiamo vederla nelle linee
 programmatiche che la Guardasigilli ha illustrato alle Camere: “In considerazione dell’importanza delle esperienze 
già maturate nel nostro ordinamento, occorre intraprendere una attività di riforma volta a rendere i programmi di 
giustizia riparativa accessibili in ogni stato e grado del procedimento penale, sin dalla fase di cognizione”, ha 
sostenuto.
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In Italia la giustizia riparativa è una realtà diffusa nel settore minorile. Una proposta di legge a prima firma del 
deputato del Movimento 5 stelle Devis Dori punta a creare strutture che la rendano possibile in tutto il Paese. Per il 
mondo degli adulti ci sono alcune esperienze in giro per il l’Italia, messe in cantiere principalmente da associazioni 
ed enti locali. Ma la strada da fare - indicata peraltro da una direttiva europea già nel 2012 - è lunga. E gli aspetti da 
tenere in considerazione sono tanti.
“Siamo abituati a pensare a una giustizia che accerta chi ha compiuto il reato e stabilisce una punizione. La giustizia 
riparativa introduce un pensiero laterale: guarda anche ai bisogni della vittima, alla sua sofferenza. A come si può 
riparare”, spiega ad HuffPost la professoressa Grazia Mannozzi, docente di diritto penale all’Università dell’Insubria
 e fondatrice del Centro studi sulla giustizia riparativa e sulla mediazione. “In Italia manca una legge che stabilisca 
un modello e le modalità di formazione dei mediatori”, continua. All’estero, invece, sono stati fatti alcuni passi in 
avanti: “Un esempio interessante è quello della Norvegia (dove istituti di riconciliazione esistono già da circa 30 
anni, ndr). In Finlandia si insegna la mediazione sin dalle scuole. In Francia, ancora, sono stati creati dei centri di 
prima accoglienza per le vittime”. Perché giustizia riparativa vuol dire incontro ma anche prendersi cura di chi il 
reato l’ha subìto. Che, continua Mannozzi, “ha bisogno di ascolto e di attenzione”. 
Il confronto che è alla base della giustizia riparativa naturalmente può avvenire solo se sia il colpevole che la vittima 
lo vogliono. Ma l’incontro è sempre possibile? “Le conseguenze positive della mediazione sono più evidenti dove la 
sofferenza della vittima è più profonda”, continua Mannozzi. Nei reati contro la persona, quindi. “Difficile 
immaginare la mediazione per un reato fiscale o per la corruzione. La giustizia riparativa funziona se c’è una 
vittima”. O, se questa non c’è più perché è stata uccisa, se ci sono i suoi familiari. Ci sono infatti storie di autori di 
reati molto gravi che hanno sentito il bisogno di incontrare familiari di vittime di un gesto simile a avevano 
compiuto loro. E che da lì hanno ricominciato a vivere. Alessandro Crisafulli è uno di loro.

“Il dolore che ho provocato si è sommato al mio. Ma oggi ho imparato a conviverci ed è il mio faro”

C’è stato un momento nella vita di Alessandro in cui uccidere un uomo era quasi naturale. In cui il vortice di 
violenza in cui era nato, cresciuto e si era ricavato un posto di rilievo era il suo pane quotidiano. Di cui si nutriva 
dopo un’infanzia vissuta in un quartiere periferico di Milano, Quarto Oggiaro, “respirando aria di criminalità anche 
in famiglia, senza affetto, da bambino non voluto”. La svolta è arrivata con la galera. Dove è entrato, prima e unica 
volta, nel 1994, con “un vocabolario di 200, massimo 300 parole” e alle spalle reati gravissimi, anche omicidi. 
Condannato all’ergastolo, oggi Alessandro Crisafulli è un uomo di 57 anni, in semilibertà, che ha cominciato una 
vita nuova. Quando racconta ad HuffPost degli anni in cui da bambino il padre “diceva che un uomo vero doveva 
prendersi con la forza quello che voleva” non lo fa per giustificarsi. Ma per spiegare come, a volte, se cresci in un 
contesto del genere, quella della criminalità certamente non è l’unica strada che ti si apre davanti, ma è la più grande.
 E allora ti ci butti, la percorri come se fosse normale, diventi il capo della piazza di spaccio, ti fai del male con la 
droga, causi dolore inimmaginabile, come se fosse la cosa più lineare del mondo. Che di lineare in quegli anni, di cui
 Crisafulli non ha dimenticato neanche un dettaglio, non ci fosse nulla lo ha capito dopo. “Era come se la mia 
esistenza fosse avvolta nella nebbia. Quando si è dissolta - spiega - è risalito tutto a galla. Ho compreso quanto 
dolore avevo provocato e l’ho sommato a quello che da sempre mi portavo dentro. Oggi ho imparato a conviverci ed
 è il mio faro”. Mentre era detenuto in alta sicurezza Alessandro si è diplomato, ha continuato a studiare. A un certo 
punto ha cercato i familiari delle sue vittime: “Non sono mai riuscito ad incontrarli. Non so se loro hanno rifiutato o 
se c’è stato un problema burocratico”.
Nel percorso verso se stesso ha incontrato la religione, ha iniziato a scrivere e a entrare nelle scuole. “Cerco di 
trasmettere ai più giovani il rispetto verso gli altri. Di spiegare che nella vita si possono fare gli incontri giusti, ma se
 non inverti la rotta da solo, nessuno ti può aiutare”. Crisafulli è riuscito a cambiare la direzione in cui stava 
andando, ma sta pagando, e pagherà per sempre, i conti con lo Stato. “Vivo alla giornata - racconta con 
compostezza, a bassa voce - apprezzo le piccole cose”. E se l’arresto per lui è stato come “una liberazione”, c’è un 
momento della sua vita in carcere che non dimenticherà mai. Il giorno in cui lui e altri ergastolani hanno incontrato, 
grazie al programma organizzato dall’associazione Prison Fellowship, familiari di vittime di omicidio: “Abbiamo 
avuto una serie di confronti. Inizialmente è stato molto difficile. Poi il tutto si è concluso con la nascita di 
un’amicizia. Con un abbraccio”. Non c’entra il perdono, ci fa capire Alessandro, “non è umano perdonare certi 
crimini”, c’entra il riuscire ad andare oltre il dolore, non per dimenticarlo, ma per provare a rimarginare le ferite. 
“Per i familiari delle vittime è molto più difficile. Loro sono stati coraggiosi”, continua. E c’è gratitudine nelle sue 
parole. “Sa cos’è per me la giustizia riparativa? - ci dice alla fine della nostra lunga telefonata - è creare un ponte, 
non tanto per te ma per gli altri”. Per le vittime, appunto. E c’è chi si prende cura di loro già da molto prima che 
incontri di questo genere, che sono l’eccezione e non la regola, avvengano.

Prendersi cura delle vittime. L’esperienza di Rete Dafne: “Solo una piccola percentuale chiede la mediazione”
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 Erano i primi anni ‘90 quando Marco Bouchard, allora magistrato, fondava il primo ufficio italiano di mediazione 
penale, a Torino: “Era un modello fatto esclusivamente per la giustizia minorile. Con il passare del tempo abbiamo 
realizzato quanto potesse essere complicato esportarla al mondo degli adulti”. È nata da lì l’idea di pensare alle 
vittime. A dedicarsi a loro per aiutarle in un percorso sempre difficile. “In Italia manca un sistema di assistenza 
diffuso nei confronti di chi ha subìto un reato”, spiega Bouchard ad HuffPost. Da qualche tempo ha messo da parte 
la toga per dedicarsi esclusivamente al progetto di Rete Dafne, di cui è presidente onorario. Un ente che fornisce, in 
vari posti d’Italia e con l’aiuto delle istituzioni, alle vittime l’assistenza di cui possono aver bisogno. Tra i servizi 
offerti c’è anche la mediazione: quando la vittima si rivolge a loro per incontrare l’autore del reato.
“Solo un numero residuale della nostra utenza, all’esito di un percorso, ci chiede di iniziare la mediazione. Si tratta 
per lo più di vittime di reati contro la persona. La maggior parte di loro, prima di fare questo passo, ci chiede 
sostegno emotivo”. Quando si sceglie di prendere la strada dell’incontro “le probabilità che l’esito sia positivo - ci 
spiega - sono molto alte. Ma ciò accade perché il confronto avviene alla fine di un cammino. Non c’è nulla di 
automatico”. Perché prepararsi all’incontro con una persona che ti ha fatto del male, essere pronto a reggere 
l’impatto per provare a superare il dolore è difficile. Ma, se si è aiutati dalle persone giuste, può portare buoni frutti. 
Di una cosa è certo Bouchard: alle vittime bisognerebbe prestare più attenzione. “Non si tratta solo di curare le ferite
 dopo che un reato si è compiuto, ma anche di agire in maniera preventiva. Di aiutare la vittima a essere forte. Anche
 questo può contribuire a farla reagire laddove si trovi nuovamente a rischio. Pensiamo ai maltrattamenti prolungati, 
alle truffe affettive”. Situazioni che potrebbero riproporsi. Ma sapere come affrontarle può essere un aiuto. 
Certamente non il solo.

“Quella volta che una donna che aveva subìto una rapina incontrato i suoi aggressori. E ha superato i suoi traumi”: il 
racconto di una mediatrice

La giustizia riparativa che si realizza attraverso l’incontro richiede professionisti preparati. Annina Sardara è una di 
loro. Oggi lavora con Rete Dafne, in Sardegna, ma ha un passato nella mediazione minorile: “Seguivamo anche 200 
casi in un anno - racconta ad HuffPost - ma era diverso. Erano le istituzioni a richiedere la mediazione”. Ora invece 
sono le vittime a voler incontrare chi ha fatto loro del male. Sempre che quest’ultimo accetti. “Molte di loro hanno 
subito bullismo, altre si rivolgono a noi per reati che sono avvenuti in famiglia. L’importante è che l’incontro 
avvenga senza rischi. Per questo credo che quando si tratta di delitti come violenza o maltrattamenti può avvenire 
solo dopo che il reo ha fatto un percorso”. Gli incontri sono pochi: “Due o tre. Servono perché ciascuno di loro possa
 raccontare all’altro cosa ha rappresentato quel fatto nella propria vita” e fare in modo che le conseguenze siano 
meno devastanti. In alcuni casi poi la riconciliazione tra vittima e reo arriva davvero. Tangibile, improvvisa. 
“Ricordo - racconta - una signora che aveva subito una rapina, in Sardegna. Gli autori erano quattro minorenni. Da 
quel giorno aveva gli incubi, non riusciva a far entrare nel negozio persone che avessero anche solo una sciarpa al 
collo”. Il giorno dell’incontro, però, quelli che erano stati i suoi aggressori si sono rivelati quattro ragazzini fragili. 
Che si vergognavano del loro gesto. Si sono parlati, si sono guardati negli occhi e il confronto ha aiutato la signora a 
superare i suoi traumi. “I ragazzi hanno poi svolto anche dei lavoretti nel suo esercizio commerciale”, conclude 
Sardara. Una piccola storia, un esempio concreto di cosa voglia dire ricomporre le fratture. Vittima e reo, insieme.

“Riparare i cocci con un filo d’oro”: la giustizia riparativa nel settore minorile. La proposta di legge per renderla 
possibile in tutta Italia

 Se per gli adulti ancora c’è tanta strada da fare, per i minori la giustizia riparativa è prassi. Ma solo, come si vede 
dai dati del Garante per l’Infanzia, in alcune zone d’Italia. L’onorevole Devis Dori, del Movimento 5 stelle, ha 
presentato una proposta di legge per fare in modo che uno strumento già sperimentato in varie zone diventi 
utilizzabile a livello nazionale. Attraverso l’istituzione, in ogni distretto di corte d’appello, di almeno un centro per la
 mediazione penale. “Con la giustizia riparativa non viene messa in rilievo solo la violazione della norma, ma anche 
la violazione della persona, delle relazioni. E si provano a curare le ferite”, spiega ad HuffPost. “Si tratta di una sfida
 non facile, che richiede coraggio”.
Il percorso che Dori immagina “non dovrebbe includere solo vittima e reo ma anche la comunità” di riferimento. Il 
buon esito di questa fase potrebbe avere effetti nel processo penale? Non per forza. Certamente l’esito negativo non 
dovrebbe condizionarlo. “È previsto che l’autorità giudiziaria tenga conto delle modalità con le quali si è svolto e si 
è concluso il programma di mediazione ai fini delle decisioni giudiziarie, della valutazione dell’evoluzione della 
personalità del minorenne e del suo programma di reinserimento sociale”, si legge nella proposta. È un modello 
esportabile al mondo degli adulti? Dori non ha dubbi: “Certo - dice - ma è opportuna prima una fase di 
sperimentazione per capire come andare poi oltre”. 
Comunque si decida per arrivare a una norma, i presupposti in campo minorile ci sono. Lo sa bene Luca Ansini, 
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presidente di Setting in Cammino Onlus, dottore di ricerca in Pedagogia e analista transazionale educativo. Con la 
sua associazione porta da due anni alcuni giovanissimi autori di reato in cammino sulla via Francigena. “È 
un’esperienza immersiva, che consente ai giovani in messa alla prova di fare un percorso che li aiuti a mettersi nei 
panni dell’altro. A comprendere che c’è chi ha sofferto. E a prendersene cura”. Nell’ottica della giustizia riparativa è
 un passaggio fondamentale. “È come quella pratica giapponese che consiste nel ricomporre i cocci utilizzando l’oro.
 Si può riparare ciò che si era rotto, aggiungendo qualcosa”.
E quel qualcosa serve a guardare avanti senza ripetere gli errori passati. “Ogni abbraccio è stato importante, ogni 
aiuto dato e ricevuto. Ho capito che ognuno di noi è una stella, che ognuno si noi porta una luce”, ha scritto Damian 
(nome di fantasia), uno dei ragazzi che ha partecipato al cammino, al termine dell’esperienza. La luce può 
oltrepassare le macerie, purché le istituzioni forniscano gli strumenti giusti.

Internati. “L’ergastolo bianco è in contraddizione con la nostra Costituzione”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 24 aprile 2021
L’arcivescovo Bruno Forte: “Com’è possibile che a 70 anni dalla nostra straordinaria Carta costituzionale, noi 
continuiamo ad avere una così palese contraddizione con i principi della Costituzione in una struttura che di fatto 
viene supportata dallo Stato, la magistratura, dalla politica?”. Il riferimento è alle “case lavoro”, strutture dove 
vivono recluse persone raggiunte da una misura di sicurezza. Parliamo degli internati, coloro che hanno già finito di 
scontare la pena ma sono ritenuti ancora socialmente pericolosi.
Una ulteriore pena che però può rinnovarsi nel tempo, con il rischio di ricreare quello che fino a qualche anno fa è 
stato definito “l’ergastolo bianco”. A chiederselo è l’arcivescovo Bruno Forte e lo ha fatto durante il podcast 
“Incontri” di venerdì 16 aprile. Parliamo di un nuovo format della Libreria della Corte costituzionale, uscito per la 
prima volta il 12 febbraio scorso. Ogni venerdì la Corte “incontra” i numerosi mondi della cultura e ne raccoglie gli 
spunti di riflessione, rispondendo con la voce dei singoli giudici e con la lente della Costituzione. Ed è durante 
l’incontro della scorsa settimana, che il teologo e arcivescovo Bruno Forte della diocesi abruzzese di Chieti e Vasto, 
ha posto il tema dell’ergastolo bianco correlato al discorso dei cosiddetti “internati”. A rispondere è stato il giudice 
costituzionale Giovanni Amoroso.
L’arcivescovo, da tempo impegnato sul fronte di una delle case lavoro che si trova proprio nella sua diocesi, in 
particolare a Vasto, durante il podcast ha esordito parlando della nascita della nostra Carta costituzionale. Ha 
spiegato che rappresenta i valori del personalismo cristiano integrati con quelli del liberalismo e socialismo. “In 
maniera particolare - ha sottolineato il prelato - sono quelli della dignità della persona, a prescindere dalla sua storia, 
cultura, situazione economica, lingua e religione”. Ed ecco che secondo l’arcivescovo Bruno Forte “questi valori 
fondamentali della Costituzione italiana sono palesemente disattesi in una realtà come quella della casa lavoro”.
L’arcivescovo ha spiegato che si sta parlando di una realtà istituita in epoca fascista e mai stata abrogata. “Si tratta - 
ha approfondito di quelle quattro case in cui, in Italia, persone che hanno già scontata la pena, ma che sono ritenute 
ancora socialmente pericolose, devono continuare a vivere in condizioni di detenzione fino a quando non abbiano 
trovato un lavoro o una abitazione che li accolga”. Realtà, com’è detto, che l’arcivescovo Bruno Forte conosce bene 
e dove ha constatato - e lo ha detto con convinzione - “la profonda contraddizione con i valori costituzionali”.
Ribadiamo che gli internati si trattano di cittadini italiani, a volte anche stranieri, che hanno espiato la pena ma di 
fatto continuano ad essere detenuti perché ritenuti socialmente pericolosi. “Quello che io vedo - ha proseguito 
l’arcivescovo Forte durante il podcast della Corte -, è che queste persone sono realmente dei disperati, che di fatto 
sono aggiunti da un ergastolo bianco, perché non sanno se e quando usciranno”. E ha aggiunto: “D’altra parte, nelle 
condizioni in cui si trovano, per loro è molto difficile riuscire a trovare uno sbocco nella loro situazione, tanto che 
come diocesi ci siamo attivati affinché una casa di accoglienza che avevamo originariamente destinato agli 
adolescenti, attraverso la comunità Papà Giovanni di don Benzi è stata destinata ad alcuni loro e possono essere 
accolti per poter progressivamente reinserirsi nella vita sociale e possono uscire dalla condizione di detenzione”.
Ma il gran numero che continua ad esserci, al di là dei pochi che è riuscito a farli ospitare nella casa di accoglienza, 
fa sollevare all’arcivescovo Bruno Forte questo annoso problema: “Com’è possibile - si è chiesto - che a 70 anni 
dalla nostra straordinaria Carta costituzionale, noi continuiamo ad avere una così palese contraddizione con i principi
 della costituzione in una struttura che di fatto viene supportata dallo Stato, la magistratura, dalla politica?”.
A rispondere è il giudice costituzionale Giovanni Amoroso. Per prima cosa ha voluto sottolineare che l’internamento
 significa privazione della libertà in termini non diversi dalla detenzione. “Gli internati - ha precisato il giudice delle 
leggi - possono essere assoggettati anche allo stesso regime del carcere duro previsto dall’ordinamento penitenziario 
per i detenuti che abbiano commesso reati di particolare gravità, soprattutto di criminalità organizzata”.
Eppure qualche differenza c’è ed è relativa alla dimensione del tempo. Lo ha spiegato bene sempre il giudice 
Amoroso. “I detenuti nelle carceri - ha sottolineato durante il podcast - hanno una pena da scontare che, quando non 
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è l’ergastolo, è di durata ben determinata. Invece gli internati non hanno questa certezza, perché la privazione della 
libertà personale è legata alla pericolosità che può durare a lungo. Anzi, fino a non molto tempo fa - ha precisato il 
giudice Amoroso -, la durata dell’internamento poteva essere senza limiti, di qui l’espressione “ergastolo bianco”.
Il giudice della Corte ha spiegato che con il tempo sono sopraggiunte diverse sentenze e anche interventi legislativi 
che stanno portando le misure di sicurezza sui binari della costituzione italiana, in maniera particolare il principio 
della finalità rieducativa della pena. “In proseguo di tempo - ha spiegato il giudice Amoroso - è stato 
giurisdizionalizzato il procedimento di applicazione della misura di sicurezza che non è più un procedimento 
amministrativo di polizia. C’è un giudice che applica la misura e che può essere chiamato a decidere ogni questione 
che si ponga durante l’internamento, quali innanzitutto la sua cessazione”. Ha aggiunto che il primo intervento 
legislativo si è avuto dopo 40 anni da quando è stato introdotto quello che è tecnicamente chiamato “il doppio 
binario”.
“Una legge del 1986 abroga la pericolosità presunta - ha spiegato -, quindi a seguito di tale legge la pericolosità non 
è mai più presunta, ma deve essere accertata caso per caso dal giudice”. Ma c’è anche il discorso di quello che prima
 era effettivamente un ergastolo bianco, ovvero la durata indeterminata dell’internamento. Il giudice della Corte ha 
spiegato che c’è voluta una legge abbastanza recente che risale al 2014, la quale ha stabilito che la pena in misura di 
sicurezza “non può durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso”.
In parallelo al versante del legislatore, il giudice Amoroso ha spiegato che anche la Consulta è stata chiamata a fare 
la sua parte intervenendo con varie pronunce, affermando il principio della residualità delle misure di sicurezza: 
ovvero il principio dell’extrema ratio analogo a quello del tema di custodia cautela in carcere.
“Sul piano delle garanzie - ha sottolineato il giudice Amoroso - vuoi per l’intervento del legislatore, vuoi per le 
pronunce della Corte costituzionale, si sono fatti importanti passi in avanti anche se, probabilmente, ancora 
insufficienti”. Infatti, il giudice della Consulta, ricorda che la legge del 2017 di riforma in maniera penale, aveva 
delegato il governo proprio nel rivedere le misure di sicurezza. “Delega però non esercitata nel termine previsto”, ha 
affermato il giudice Amoroso al termine del podcast “Incontri”. Il riferimento è alla riforma dell’ordinamento 
penitenziario, purtroppo attuato a metà.

Mauro Palma, in nome dei detenuti
di Alessandra Vanzi
Il Manifesto, 24 aprile 2021
Intervista. Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà torna su alcune questioni irrisolte. 
Incontro il professor Mauro Palma, Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà, che di recente ha 
tenuto una conferenza all’Accademia dei Lincei.
È un uomo sempre in movimento e mi racconta che tornando da Firenze si è trovato bloccato per 3 ore 
sull’autostrada dai ristoratori e albergatori in protesta contro le chiusure: “Mi è venuta in mente una persona di cui 
mi sono occupato che è stata condannata a 2 anni di carcere per aver megafonato agli automobilisti, invitandoli a non
 pagare al casello autostradale in Val di Susa, un’azione che è durata 20 minuti”.
Gli chiedo di fare il punto sulla situazione carceraria in quest’anno di pandemia ripartendo, se possibile, dalle 
violente rivolte dell’anno scorso: “Purtroppo la nostra società ha archiviato quei 13 morti come se fossero un danno 
collaterale, senza riflettere sul fatto che l’esplosione della rivolta è stata provocata dalla comunicazione errata che si 
sarebbe chiuso tutto. In realtà il provvedimento sospendeva solo per 15 giorni i colloqui”.

Ci sono state delle indagini?
La magistratura in alcuni casi è andata avanti e ha chiesto l’archiviazione di otto casi e il Garante Nazionale si è 
opposto perché ha sollevato in almeno cinque casi dei rilievi di maggior indagine da portare avanti.

Adesso qual è la situazione?
Per fortuna la serenità è stata riportata con la diffusione, da parte dell’amministrazione stessa, di smartphone per 
parlare con i propri cari e anche vedere gli ambienti esterni, e questo è importante perché stabilisce il fatto che quel 
mondo è in fondo lo stesso che c’è fuori. Io spero bene che a nessuno venga in mente di togliere questo accesso una 
volta finita l’emergenza. L’altro elemento problematico è il fatto, che per diminuire i contagi, molte meno figure 
sono entrate in carcere e anche la stessa didattica a distanza ha funzionato molto poco. Un carcere svuotato dalla 
connessione con il tessuto sociale esterno ci riporterebbe indietro di tantissimi anni.

Quali sono le maggiori criticità del sistema detentivo attuale?
Non v’è dubbio che il sistema dell’esecuzione delle pene nel nostro paese presenti delle criticità endemiche e delle 
criticità specifiche, dovute al particolare momento che si sta vivendo. Parto da quelle strutturali endemiche e dal 
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fatto che la Costituzione all’articolo 27 parla di pene al plurale e quindi nel Costituente c’era l’idea che il carcere 
fosse una delle pene possibili ma che ci fosse un insieme di sanzioni penali da prevedere. Noi, invece, in realtà, 
abbiamo un sistema che è centrato soltanto sulla pena detentiva, alla quale, semmai, sono state poi messe nell’ultima
 parte dell’esecuzione penale delle misure alternative, ma non ci sono delle pene alternative al carcere.
Questa è una prima questione strutturale che lascia spazio ad una piegatura del sistema detentivo, dove vanno a 
finire tutte le complessità sociali: da quelle che nascono da episodi di effettiva gravità, che magari richiedono 
realmente un periodo di pena privativa della libertà, a quelle che invece dovrebbero trovare risposte di altro genere, 
fino a quelle che sono in realtà il prodotto dell’assenza di una politica sociale nel territorio che eviti di arrivare alla 
commissione del reato. Mi riferisco in particolare a un migliaio di persone attualmente detenute che scontano una 
pena, non un residuo di pena, inferiore ad un anno, molte delle quali sono senza fissa dimora. Allora ti domandi che 
tipo di pena può essere quella se non un’interruzione di vita destinata poi a riprodursi più volte?
E così arriviamo alla seconda questione strutturale che è il fatto che la finalità rieducativa, che pure la Costituzione 
afferma, diventa solo un simbolo, un feticcio, perché non c’è nessun percorso riabilitativo per pene così brevi che 
possa essere messo in campo. Così si va perdendo una connotazione che la sanzione penale dovrebbe avere, che è 
quella che la risposta al reato non può essere solo inibente, ma deve essere anche progettuale, cioè un modo per poter
 riannodare e ritornare. La terza questione strutturale, che io definisco endemica, sta nel fatto che l’opinione pubblica
 e la rappresentazione pubblica del carcere è completamente sbilanciata sulle questioni della grande criminalità 
organizzata; questione vera, rilevante, ma che non riassume in sé la reale complessità della situazione carceraria. Se 
io penso ai numeri di 41 bis, alta sicurezza e criminalità organizzata, arrivo più o meno a un totale di 10.000 su un 
totale di 53.000 persone in carcere. Eppure l’occhio del dibattito pubblico, del consenso e dissenso rispetto alle 
proposte legislative è concentrato solo su quello. Come se non fosse più conveniente per la società ragionare sul 
domani e il dopo, e invece ci si concentra sull’oggi e il dentro.
Queste caratteristiche per me sono anche più rilevanti rispetto a quelle, pur gravi, che riguardano la materialità delle 
condizioni, temi veri, ma in risposta ai quali ci possono essere delle soluzioni di ripianificazione, ma se non si 
affronta l’altro nodo avremo sempre un problema di sovraffollamento.

In questa complessità si è inserita la pandemia...
In luoghi già di per sé chiusi, tendenti ad avere condizioni che non permettono quelle misure di igiene e 
distanziamento che il contagio richiederebbe s’è aggiunta una nuova ansia, che abbiamo anche noi, quella di essere 
vittima di qualcosa che non vediamo e di cui possiamo essere noi stessi portatori. Quindi è bene che nel carcere sia 
vaccinato l’insieme degli attori presenti: chi ci lavora e chi vi è ospitato perché, come tutti i luoghi chiusi, è un 
potenziale luogo di espansione non controllata del virus; poi c’è una vulnerabilità specifica che dipende proprio dalla
 composizione delle persone detenute molto spesso provenienti dalla marginalità di strada, da percorsi di abuso di 
sostanze e di difficoltà di vita, anche giovani che arrivano già con delle fragilità a cui bisogna stare attenti. Non 
dimentichiamo che la tutela della salute è uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, anzi è l’unico caso 
in cui viene usata la parola fondamentale. Quando poi parliamo del settore delle pene più lunghe e della grande 
criminalità, dobbiamo tenere presente l’età avanzata di queste persone.

Quali sono i numeri attuali dei contagi?
Oggi, 21 aprile, abbiamo 656 detenuti positivi distribuiti in 51 dei 190 istituti esistenti, di cui 32 sintomatici (21 in 
ospedale e 11 negli istituti). Nelle unità di personale ci sono 510 positivi ma tutti asintomatici.

Come si è pronunciata la Corte Costituzionale sull’ergastolo ostativo?
La Corte Costituzionale ha stabilito un principio estremamente importante come punto di arrivo di una discussione 
che più volte si è sviluppata nelle Corti Nazionali e in sede Internazionale. La Corte Costituzionale ha stabilito che 
considerare soltanto l’elemento della possibile collaborazione come elemento dirimente per la liberazione 
condizionale non è in linea con ciò che la Costituzione prevede. E stiamo parlando proprio di uno strumento: la 
liberazione condizionale, che nel caso dell’ergastolo il nostro codice prevede dopo 26 anni. È uno strumento che 
esiste in tutti gli ordinamenti. Non è un beneficio, ma è un meccanismo che permette di riconsiderare dopo un 
numero lunghissimo di anni, quando una persona poi non è più la stessa di quando ha commesso il reato, il percorso 
che ha fatto.
Detto questo, la Corte però ha dato un anno di tempo al Parlamento per legiferare. Lo ha fatto perché dice che 
altrimenti si smantellerebbe adesso un impianto con un paese probabilmente non pronto a tale smantellamento. E qui
 arriva la mia perplessità. Perché questo diventa il prevalere della ragione politica sulla ragione giuridica. Vedremo 
come il Parlamento opererà in quest’anno, cui positivamente la Corte ha dato una scadenza. Ho dubbi che il dibattito
 parlamentare possa essere troppo condizionato da opinioni contrastanti sul piano mediatico di chi non si rende 
neanche conto di qual è la dimensione della misura. Lo scorso anno, tanto per dare una dimensione reale, le 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



liberazioni condizionali in totale sono state 10, un anno prima erano state nove. Stiamo parlando di numeri 
veramente piccoli.

Il diritto a una pena riabilitativa
di Anna Lisa Antonucci 
L’Osservatore Romano, 23 aprile 2021
La figura del Garante nazionale delle persone private della libertà, di breve istituzione in Italia, nasce dall’esigenza 
di “vedere” all’interno di una realtà chiusa com’è quella del carcere. “Un mondo troppo spesso chiuso in sé stesso, 
visibile solo al suo interno e opaco all’esterno, perché questa è ancora la logica che ne governa regole, ritmi e 
quotidianità, anche nelle situazioni migliori”.
A spiegare il compito di questa Istituzione, nata nel 2016, è stato il Garante nazionale delle persone private della 
libertà, Mauro Palma, nella sua Conferenza istituzionale all’Accademia nazionale dei Lincei. L’opera del Garante si 
richiama a quel “bisogna aver visto” pronunciato da Piero Calamandrei nel sostenere, il 27 ottobre 1948 alla Camera
 dei deputati, il proprio ordine del giorno sulla previsione di una Commissione d’indagine sulle carceri e sulla 
tortura.
“È nella capacità di vedere - ha detto Palma - che nasce l’efficacia concreta dell’azione e dei pronunciamenti del 
Garante”. Dunque è attraverso la sistematicità delle proprie visite, che il Garante nazionale pone l’attenzione ai 
diritti delle persone ristrette e alla possibilità del loro concreto esercizio, perché - ha aggiunto Palma - “i parametri 
giuridici non valgono da soli a costituire la base per un effettivo godimento dei diritti”.
“L’obiettivo del lavoro del Garante è, quindi, la riduzione della persistente distanza che separa i diritti affermati e i 
diritti agiti nella concretezza di questi luoghi implicitamente poco trasparenti”, ha aggiunto. Ma se “occorre 
intervenire per migliorare molti aspetti della materialità quotidiana del vivere interno e, tra questi, la costrizione in 
spazi angusti e densi di altre difficili vite”, secondo Palma, è importante dare alla commissione di un delitto “una 
risposta che non sia solo sottrattiva”, ma che abbia “una dimensione progettuale, che possa avere una parte, in taluni 
casi anche ampia, di privazione della libertà e che però non perda la finalità di un ritorno consapevole e diverso al 
contesto esterno nonché una visione del percorso per giungere a tale meta”.
Invece, ad oggi, “sono circa mille le persone in carcere per scontare una pena inflitta della durata inferiore a un anno 
e altre più di duemila una pena compresa tra uno e due anni: una popolazione detenuta sempre più connotata dalla 
preponderanza di autori di reato che eseguono sentenze di breve durata e che entrano in carcere con frequente 
ripetitività”.
Questa realtà cosiddetta di “porta girevole” per le continue entrate e uscite dal carcere esclude la possibilità di 
“sviluppare un percorso rieducativo all’interno di questo mondo chiuso e rischia per un settore considerevole di 
persone ristrette di vanificare la tendenza rieducativa della pena”. In questo senso, dunque, “pene di tipo diverso, di 
carattere reintegrativo, interdittivo o propositivo, di utilità sociale - ha detto Palma - potrebbero avere maggiore 
incisività rispetto al rischio di reiterazione del reato”.
Ma il problema è anche che “nonostante esistano misure che permettono di avere accesso a forme alternative alla 
detenzione per pene molto brevi”, ha sottolineato il Garante, si registra una presenza altissima di persone che a esse 
non accedono. “Non vi accedono perché prive di una rete sociale di supporto o di una difesa adeguata o anche per la 
non conoscenza di tali possibilità: la differenza sociale che ne caratterizza la vita esterna trova un’amplificazione 
nella relazione con il sistema della giustizia penale”.
E tra le cause evidenziate dal Garante c’è “la crisi del modello di welfare che si è compiuta con la drastica riduzione 
di servizi in grado di prevenire e armonizzare il disagio economico e individuale”. Ciò, oltre a respingere di fatto al 
di là delle mura della segregazione chi è rimasto privo di reti solide di sostegno, non solo materiale, “ha reso spesso 
privo di significato il termine “rieducazione” nella concretezza dell’esecuzione penale”.
Da qui, “la presenza ripetuta di brevi detenzioni per reati seriali anche di minore rilevanza, ma di forte incidenza 
sulla percezione di sicurezza collettiva o per reati connessi a stili di vita”, ne è un esempio il numero di persone in 
carcere per detenzione e spaccio di lieve entità di sostanze psicotrope. Dunque, ha aggiunto Palma, “è un diritto del 
detenuto che l’esecuzione penale sia effettivamente indirizzata alla finalità che la Costituzione le assegna”.
Per questo ogni punizione deve sempre avere la dimensione del futuro. “In primo luogo nella direzione del non 
volere che quanto avvenuto possa ripetersi, ma parallelamente nella direzione della ricomposizione del tessuto 
ordinato che il reato ha spezzato, riannodando fili lacerati, recuperando così per la sanzione penale una dimensione 
non meramente inibente, ma in grado di ricostruire” ha concluso il Garante.

Padova. Covid nel carcere, il focolaio si dimezza con 46 contagiati
di Nicola Cesaro
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Il Mattino di Padova, 22 aprile 2021
Il focolaio padovano non è più il maggiore a livello nazionale, ma resta comunque un fronte aperto. Calano i positivi
 della casa di reclusione e della casa circondariale di Padova, dove fino a due settimane fa i contagiati erano ben 113.
 Alla rilevazione di ieri, i contagiati tra i detenuti padovani erano 46, dunque più della metà in meno rispetto a inizio 
mese. Due di questi si trovano in ospedale, pur non in condizioni gravi, mentre tutti gli altri sono asintomatici.
La situazione è dunque nettamente migliorata in questi ultimi giorni. L’8 aprile, su 149 positivi negli istituti 
penitenziari del Triveneto, ben 113 si trovavano a Padova: 96 detenuti e 8 agenti di polizia penitenziaria in casa di 
reclusione, 8 detenuti e 3 lavoratori in casa circondariale. Praticamente un ospite ogni cinque del Due Palazzi 
risultava positivo al Coronavirus.
Il focolaio padovano è uno di quelli che comunque persiste nel panorama nazionale. Il principale resta a Reggio 
Emilia, ma è in diminuzione: i casi sono diventati 74 (con 4 ricoverati e gli altri tutti asintomatici) ed erano 107 
quattro giorni prima. A Pesaro sono 46 (2 ricoverati, gli altri asintomatici) ed erano 55. Nessun miglioramento 
invece a Rebibbia femminile, dove le contagiate restano 72, tutte asintomatiche, e a Melfi, dove si contano sempre 
56 casi. 

Carceri: la scommessa di Marta Cartabia
di Valter Vecellio
lindro.it, 22 aprile 2021
Si contano sulle dita di una mano le dichiarazioni di Marta Cartabia, da quando è Guardasigilli. Discreta almeno 
quanto il presidente del Consiglio Mario Draghi. Ma la diversa caratura rispetto al suo predecessore, Alfonso 
Bonafede, è più che palpabile.
Giustizia riparativa ed ergastolo ostativo, tra i temi affrontati da Cartabia in occasione della sua visita alla Casa 
circondariale di Bergamo: “La giustizia deve mirare alla rieducazione. All’interno del carcere, così isolato da tutto e 
da tutti in questo lungo anno, il disagio può rischiare a volte di spegnere del tutto la fiducia e la speranza, come 
provano i drammatici suicidi tra agenti della polizia penitenziaria, tra il personale e tra detenuti. Sono già 16 
dall’inizio dell’anno, l’ultimo ieri. Sono fatti a cui non possiamo abituarci. Sono richiami forti, gridi di aiuto. Questo
 tempo di pandemia ha acceso un faro sulle tante problematiche connesse alla salute fisica e psichica che in carcere 
si amplificano e attendono risposte più adeguate di quelle attualmente esistenti. Sono drammi che non possono 
essere ignorati”.
Il carcere, dice Cartabia, ha molti volti e occorre conoscerli da vicino: “Oggi abbiamo dovuto conoscere il carcere 
della pandemia. Il carcere della pandemia ha portato in primo piano i problemi della salute. Oggi siamo chiamati a 
farci carico prioritariamente della salute di chi opera nel carcere e di chi nel carcere è ospitato, per proteggere tutta la
 comunità carceraria. Ho avuto la comunicazione dal generale Figliuolo che si procederà senza interruzione nel 
completamento delle vaccinazioni in carcere”.
Le cifre, fornite dalla stessa Cartabia: “A oggi, a livello nazionale sono risultati positivi al Covid 737 detenuti, 478 
agenti di polizia penitenziaria e 41 addetti alle funzioni centrali, mentre sono stati coinvolti nel piano vaccinale 
9.624 detenuti, 16.819 agenti di polizia penitenziaria e 1.780 addetti alle funzioni centrali”.
Per quel che riguarda la recente sentenza della Corte costituzionale sull’ergastolo ostativo: “Bisognerà leggere con 
attenzione le motivazioni che chiariranno l’esatto significato della decisione. Mi pare che sin da ora si possa ritenere 
che la Corte ha già individuato nell’attuale regime dell’ergastolo ostativo elementi di contrasto con la Costituzione, 
ma chiede al legislatore di approntare gli interventi che permettano di rimuovere l’ostatività tenendo conto della 
peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e quindi nel rispetto di regole 
specifiche e adeguate”. Ancora sul carcere: “Deve avere finestre aperte su un futuro, deve essere un tempo volto a un
 futuro di reinserimento sociale, come esige la Costituzione. Ma le modalità debbono diversificarsi, debbono tenere 
in considerazione le specificità di ogni situazione”.
Il carcere, ricorda Cartabia, costituisce un capitolo nel Piano che il Governo Draghi sottoporrà all’attenzione delle 
Camere e di Bruxelles. Titolo: “Miglioramento degli spazi e della qualità della vita nei penitenziari per adulti e 
minori”. Spesa prevista, 132,9 milioni di euro; un terzo servirà per ammodernare quattro istituti per minorenni 
(Roma, Benevento, Torino e Bologna; il resto per costruire otto nuovi padiglioni e una campagna di manutenzione 
straordinaria in altri. Il “piano” è riassunto nelle righe di accompagnamento: “Definire un’architettura penitenziaria 
di nuova concezione, che riveda le strutture carcerarie con l’obiettivo di aumentare gli spazi comuni intramurali, per 
ottenere e accrescere l’esperienza di una reale prospettiva del reintegro nella società e nel recupero della persona”.
Si farò tesoro di quanto elaborato da una apposita commissione presieduta dall’architetto Luca Zevi. Lo stesso Zevi 
spiega la sua visione del carcere del futuro in un articolo su “Il giornale dell’architettura”: “Un modello di istituto di 
dimensioni contenute, inserito e permeabile ai contesti urbani, piuttosto che segregato in “lande desolate” e occultato
 da un imponente muro di recinzione. Un organismo complesso, nel quale tutti i requisiti che caratterizzano la vita 
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libera (a eccezione, naturalmente, della libertà di muoversi all’esterno) - ovvero il diritto al lavoro, alla formazione, 
alla creatività, al tempo libero, allo sport, alla socialità, a una residenza in gruppi/appartamento anziché in celle 
allineate lungo corridoi che formano bracci e raggi - venissero garantiti, attraverso una riproduzione quanto più 
fedele possibile delle condizioni di un’esistenza normale, alla quale il trattamento penitenziario è chiamato a 
riabilitare”.
Insomma: almeno nelle intenzioni dovrebbe andare in soffitta il vecchio modello di ‘padiglione’. I nuovi edifici che 
si spera saranno realizzati in tempi ragionevoli dovrebbero avere celle per 80 detenuti al massimo, con adeguati 
spazi per il lavoro e tempo libero. La struttura stessa del padiglione dovrebbe ricordare una civile abitazione perché 
l’obiettivo è rieducare il detenuto alla vita normale, non “infantilizzarlo”, per usare le parole del Garante peri diritti 
dei detenuti, Mauro Palma, che partecipa ai lavori della commissione.

Carceri, salute, minori: assistenti sociali incontrano la ministra Cartabia
cnoas.org, 22 aprile 2021
“Ascolto, interesse, competenza, disponibilità, impegno. L’incontro, nel pomeriggio di ieri, con la ministra della 
Giustizia può essere riassunto in questi sostantivi che vogliamo condividere con tutti i nostri iscritti. In un’ora di 
colloquio e di scambio reciproco abbiamo affrontato problemi complessi che aspettano soluzione e che sono 
diventati anche più urgenti in questa lunga crisi pandemica. La riforma della professione perché l’assistente sociale 
abbia ancora più competenze per essere di supporto a chi è in difficoltà; la situazione nelle carceri soprattutto per la 
salute - in particolare quella mentale - dei detenuti; la tutela dei minorenni e il sostegno alle loro famiglie, anche in 
prospettiva di possibili riforme.
Il confronto sarà costante e, siamo certi, aiuterà noi assistenti sociali a fare meglio ciò che facciamo. Ma soprattutto 
servirà al Paese che ha bisogno di professionisti ancora più forti e adeguati alle nuove sfide”. Così Gianmario Gazzi 
e Barbara Rosina dopo l’incontro con la ministra Marta Cartabia.

Il monito dei Garanti: necessario tutelare la riservatezza dei detenuti
entilocali-online.it, 22 aprile 2021
La Polizia penitenziaria può sorvegliare ma non ascoltare le conversazioni dei detenuti. Il 9 aprile 2021 il Garante 
per la protezione dei dati personali e l’Autorità Garante dei diritti dei detenuti hanno rilasciato un Comunicato 
congiunto, col quale sono state espresse raccomandazioni e richiami sulla riservatezza nelle carceri italiane.
“Sorvegliare e punire”. Questo è il titolo di uno dei libri più famosi sul modo in cui le carceri possono impattare 
sull’uomo e sulla sua psicologia, scritto da Michel Foucault, nel lontano 1975, ancora oggi studiato a 
Giurisprudenza. All’epoca in cui fu pubblicato, internet non esisteva e i computer erano grandi quanto grandi 
stanzoni. Oggi, invece, all’interno delle carceri i detenuti hanno la possibilità di entrare in contatto con i propri cari 
grazie alla tecnologia delle videochiamate.
L’arrivo di Skype. Con la Circolare del Ministero della Giustizia, n. 0031246 del 30 gennaio 2019, è stata introdotta 
la possibilità per i detenuti di chiamare i propri familiari tramite Skype (Business). Il procedimento è molto 
semplice: l’operatore di polizia giudiziaria (cd. “Relatore”) predispone e sorveglia la chiamata per il detenuto (cd. 
“Partecipante”), inserendo poi tutti i dati personali a quest’ultimo riferiti (dal nome e cognome allo stato e grado del 
procedimento penale a carico), nonché quelli di uno o più familiari intervenuti, in un apposito registro. Chiaramente,
 per esigenze di sicurezza pubblica (e privata), l’operatore è tenuto a vigilare sul corretto svolgimento della chiamata
 e impedire, per esempio, che l’interlocutore del detenuto cambi in corsa. A tal proposito, all’inizio e alla fine della 
conversazione, il poliziotto è tenuto a verificare l’identità personale dei partecipanti alla medesima.
Ascoltare è vietato, ma vigilare è dovuto. Già la Legge n. 354/1975 (coeva al libro di Foucault) aveva predisposto 
che gli operatori di polizia penitenziaria debbono esercitare un controllo a distanza del colloquio (predisposto in un 
apposito locale che permetta di tenere d’occhio il detenuto), ma con l’espresso divieto di ascoltare la conversazione 
tra la persona in custodia e i suoi familiari (art. 18).
Era chiaramente un tentativo di bilanciare il diritto alla riservatezza dei detenuti con l’interesse alla sicurezza 
pubblica. Infatti, succede spesso che alcuni boss malavitosi forniscano precisi ordini e indicazioni ai propri 
“sottoposti” per condurre le attività illecite al di fuori del carcere. Ma è anche successo, come di recente, che in 
tempi di pandemia, in presenza di maggiori necessità di fare uso delle videochiamate, gli operatori della polizia 
penitenziaria abbiano origliato (troppo) le conversazioni dei detenuti (violando la loro privacy, ma anche la loro 
dignità).
Il monito dei due Garanti. Le raccomandazioni e prescrizioni delle due Autorità sono le seguenti: devono essere 
osservate (migliori) misure tecniche e organizzative per garantire la protezione dei dati personali (cfr. art. 32 Gdpr); 
il controllo a distanza dell’operatore deve essere fatto esclusivamente per il riconoscimento delle persone coinvolte 
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nella conversazione, senza ascoltare alcunché; effettuate queste verifiche (all’inizio e alla fine), per tutta la durata del
 colloquio telematico l’operatore deve lasciare da solo il detenuto, abbandonando la stanza.
Un sacco di dati personali, ma bastano delle cuffie? I detenuti possono rappresentare una fonte molto ricca di 
informazioni e dati personali, di ogni genere (dai dati comuni, come nome e cognome, a quelli “sensibili”, come 
analisi relative alla salute o comportamenti video-ripresi). Per questo, e per la sua particolare condizione, la 
detenzione comporta anche un maggiore affidamento della persona in custodia nei confronti degli operatori 
penitenziari, in termini di garanzie di legalità, dignità del trattamento, ma anche tutela della privacy. Ottemperare ai 
moniti dei due Garanti non sembra impossibile, forse sono sufficienti delle cuffie auricolari, oppure un controllo da 
remoto della polizia solo visivo, senza audio.
Gli ingenti investimenti, già opportuni in generale per migliorare la qualità di vita dei detenuti, con riferimento alla 
tutela dei loro dati personali, solo per il momento potrebbero essere sostituiti da misure di buon senso (come 
l’impiego di auricolari al posto delle casse altoparlanti). Naturalmente, tamponata l’emergenza, sarebbe opportuno 
procedere ad un’integrale revisione dei processi di trattamento dei dati personali nelle carceri, e non solo.
Sorvegliare e punire, non origliare! I moniti dei due Garanti vanno nella direzione di cercare (e ricordare) il punto di 
equilibrio tra diritto alla riservatezza dei detenuti e interessi pubblici di sicurezza e contrasto alla criminalità; ma la 
sua attuazione richiede il buon senso e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, dalle persone in custodia, alla 
polizia, alle direzioni dei penitenziari, fino ad arrivare al legislatore ordinario (che ancora tace). 

Carceri: vaccinato un detenuto su cinque, contagi in calo
di Marco Belli
gnewsonline.it, 21 aprile 2021
Un detenuto ogni cinque presenti in carcere ha ricevuto la prima dose di vaccino. È stato infatti superato ieri il 
traguardo delle prime diecimila somministrazioni: il totale registrato dall’Anagrafe nazionale vaccini del Ministero 
della Salute ne conta 10.054 (+1.569 rispetto alla settimana scorsa) su una popolazione di 52.471 effettivamente 
presenti nei 190 istituti penitenziari italiani.
Al 19 aprile, data dell’ultimo monitoraggio del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, si registra un 
sensibile calo del numero di detenuti positivi al Covid-19, scesi a 655, con una diminuzione di 166 unità negli ultimi
 sette giorni. Solo 11 i sintomatici e 20 i ricoverati presso strutture ospedaliere.
Anche fra la Polizia Penitenziaria prosegue la flessione dei contagi: sono 474 i positivi (99 in meno rispetto alla 
settimana scorsa), dei quali 459 presso il proprio domicilio e 12 ricoverati. Fra il personale appartenente alle 
Funzioni Centrali risultano invece 43 positivi, tutti in isolamento domiciliare. Continua a salire infine il numero del 
personale avviato alla vaccinazione: sono in totale 16.869 i poliziotti penitenziari (+871 in questa settimana) e 1.970 
le unità di personale amministrativo e dirigenziale dell’Amministrazione Penitenziaria (+287).

Vaccini per i carcerati. Ranieri (Simspe): “Manca un coordinamento nazionale”
di Matilde Scuderi
tuttieuropaventitrenta.eu, 21 aprile 2021
Lo scoppio della pandemia del marzo 2020 si è accompagnato ben presto ad un’altra deflagrazione: quella delle 
rivolte nelle carceri. Si è trattato di espressioni di un forte disagio dei detenuti, provocato certo dal paradosso di 
trovarsi in lockdown all’interno di un istituto penitenziario, ma anche (forse soprattutto) dalla paura: allora contro il 
virus non c’erano armi e il divampare di un focolaio in un carcere sovraffollato avrebbe potuto provocare 
conseguenze tragiche. La sanità penitenziaria ha governato la situazione magistralmente, attuando in un primo 
momento un rigido cordone sanitario che oggi, fortunatamente, si è allentato per lasciare spazio alla gestione della 
vaccinazione di detenuti e personale.
Abbiamo raggiunto il dottor Roberto Ranieri, Infettivologo responsabile dell’Unità operativa di Sanità Penitenziaria 
della Regione Lombardia e membro di Simspe (Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria), che ci ha aiutato
 a capire come è stata vissuta l’emergenza sanitaria e quali sono gli ambiti di intervento per il futuro.

Dott. Ranieri, come ha inciso la pandemia sulla vita (visite, tempo libero, attività) dei carcerati italiani?
Chiaramente nelle carceri si vive di base in una condizione di limitazione della libertà, quindi il Covid-19 ha avuto 
un impatto notevole. Bisogna tuttavia distinguere tra le diverse fasi dell’emergenza sanitaria. Durante la prima 
ondata il lockdown totale ha inciso in modo globale sulla vita dei detenuti: fino al 4 maggio 2020 sono state sospese 
le visite familiari e i colloqui nonché le attività di tipo ricreativo, come lo sport, e quelle educative, che 
comprendono attività scolastiche, corsi di formazione e attività lavorative in condizione di semilibertà o all’interno 
degli istituti. Nella seconda e terza ondata ci sono state soltanto interruzioni parziali delle varie attività, collegate a 
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quanto decretato con i vari Dpcm e al sistema delle “zone” che ormai tutti conosciamo. In alcuni casi le attività sono 
state svolte in via telematica, per esempio le attività didattiche e i colloqui, che sono ripresi in forma di 
videochiamata. Per ovviare ai disagi di questo ulteriore isolamento è stato aumentato il numero delle telefonate e 
sono state ampliate le fasce orarie in cui è concesso riceverne, in alcuni casi fino a mezzanotte. Devo rilevare che 
molto spesso i detenuti hanno assunto comportamenti molto protettivi e responsabili, rifiutando per primi i colloqui 
con i familiari in presenza per paura di trasmettere loro il virus.

Le misure di contenimento del virus si sono rivelate efficaci per la popolazione carceraria?
Paradossalmente durante la prima ondata della pandemia, nel corso della quale sul territorio si è assistito veramente 
a un disastro soprattutto tutto qui al Nord, abbiamo avuto pochissimi casi proprio per le misure restrittive molto 
severe messe in campo. Il momento in cui abbiamo registrato più casi in Lombardia è stato all’inizio della seconda 
ondata, quando le restrizioni erano minori e il virus è entrato nelle carceri tramite il personale e i detenuti che 
accedevano all’esterno per attività lavorative.

E nelle altre Regioni?
In altre Regioni il picco dei contagi è stato raggiunto in momenti successivi. Purtroppo la scarsa condivisione dei 
dati impedisce di avere riferimenti più precisi, ma quel che è certo è che con il venir meno del lockdown totale i casi 
di Covid nelle carceri sono aumentati. Fortunatamente non ci sono stati molti casi gravi e i decessi sono stati 
pochissimi. Questo sia perché i pazienti sono stati presi in carico rapidamente sia perché in molte Regioni l’età 
media dei detenuti non è molto alta. Inoltre in Lombardia, grazie anche al grande sostegno dell’Amministrazione 
penitenziaria, siamo riusciti ad allestire a San Vittore e a Bollate due hub in grado di accogliere i detenuti positivi 
che non avessero necessità di ospedalizzazione. In questo modo abbiamo cercato di aggiungere pressione sul sistema
 sanitario regionale e abbiamo formato il personale penitenziario sul fronte dell’assistenza sanitaria.

Attualmente qual è la situazione dei contagi?
A causa della scarsa condivisione di informazioni tra Regioni non ci sono dati complessivi che diano conto degli 
andamenti epidemiologici o del numero di casi da inizio pandemia tra i detenuti in Italia. Noi emanavamo un report 
ma non è mai stato reso noto ufficialmente. Inoltre, il Ministero della Giustizia riferisce solamente il dato relativo ai 
casi giornalieri. Posso dirle che in Lombardia nei primi giorni di dicembre, quindi nel momento di picco dei casi, 
sono state registrate 442 persone positive tra detenuti mentre oggi arriviamo a 50. Per quanto riguarda il personale 
penitenziario, sempre in Lombardia, abbiamo invece il dato complessivo: su circa 5000 persone, ci sono stati 770 
casi. Sicuramente è vistosa la mancanza di un coordinamento Nazionale nella raccolta dei dati relativi a contagi, 
tamponi effettuati e via dicendo.

Su quali problematiche sanitarie preesistenti si è andata a innestare l’emergenza provocata dal coronavirus?
Purtroppo su questo punto ci sarebbe da parlare per ore, ma mi limiterò a enumerare tre ambiti principali che, per 
altro, sono comuni a livello europeo: le problematiche psichiatriche e quelle relative al disagio psichico (spesso 
confuse tra loro quando in realtà andrebbero tenute distinte); la tossicodipendenza, spesso correlata al primo ambito 
al punto da non esserne distinguibile; infine la diffusione di patologie infettive, come la scabbia, l’epatite B e 
l’epatite C, quest’ultima oggetto di una campagna di eradicazione a livello nazionale. Aggiungo che, con mia grande
 soddisfazione, a Milano gli istituti penitenziari sono HCV free. Alla base di questi problemi c’è però la grande 
questione del sovraffollamento.

In che modi e in che tempi avverrà la vaccinazione di detenuti e personale che lavora nelle carceri?
Il personale sanitario generalmente è stato già vaccinato, perché legato alle Aziende sanitarie ospedaliere e 
territoriali. In molte Regioni anche gran parte del personale penitenziario ha ricevuto il vaccino. Per quanto riguarda 
i detenuti invece, anche in questo caso c’è da lamentare la mancanza di un coordinamento nazionale, situazione che 
ha portato a una vaccinazione a macchia di leopardo. In Lombardia abbiamo iniziato il 10 marzo e ci siamo mossi 
con rapidità, anche grazie alla sensibilità con cui sono state ascoltate le nostre istanze: ad oggi il 50 per cento dei 
detenuti ha ricevuto la prima dose e alcuni hanno già ricevuto la seconda. Altre Regioni non hanno ancora 
cominciato a vaccinare la popolazione carceraria, mentre altre ancora lo hanno fatto solo in alcune città, dove c’era 
disponibilità di vaccini. Il provveditore dell’amministrazione penitenziaria ed io siamo molto soddisfatti di quanto 
fatto in Lombardia, ma sarebbe stata necessaria un’azione di sistema, perché gli scambi tra istituti penitenziari, 
seppur diminuiti, non sono venuti completamente meno.

Avete incontrato diffidenza nei confronti dei vaccini?
Beh, di certo i continui cambi di direzione e le notizie allarmistiche che i detenuti ricevono dall’esterno non aiutano. 
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Però alcuni istituti riescono a dialogare con loro in modo efficace, ad esempio a Bollate il 90% dei carcerati ha 
accettato di ricevere il vaccino. Vede, è vero che non si tratta di una popolazione “facile”, ma d’altro canto una volta 
che viene coinvolta si rivela estremamente aderente alle indicazioni sanitarie. Certo, è importante anche “educare” a 
prendersi cura della propria salute in modo partecipe e responsabile, usando materiali informativi in lingua straniera 
laddove servono. Noi a San Vittore abbiamo 75 etnie diverse, bisogna raggiungere tutti anche se si tratta di 
un’operazione che costa fatica.

Cosa succede se un detenuto che ha ricevuto la prima dose di vaccino e viene rilasciato prima di ricevere la seconda?
Abbiamo pensato a questa eventualità: è stata allestita una tensiostruttura davanti all’istituto di San Vittore dove chi 
è stato scarcerato potrà ricevere le seconde dosi. Ovviamente nel caso della popolazione carceraria (come nel caso di
 migranti o di altri gruppi di persone ad alta mobilità) il vaccino ideale sarebbe il monodose, ma staremo a vedere 
cosa avverrà. Malgrado tutte le perplessità che si possono avere sui vaccini anti-Covid, è un dato di fatto che i casi 
siano diminuiti da quando è cominciata la campagna vaccinale. Non è un caso.

La crisi provocata dalla pandemia può costituire un’opportunità per apportare dei miglioramenti al sistema di 
gestione della salute nelle carceri?
Assolutamente sì. Oltre quanto già detto in merito alla formazione sanitaria per il personale penitenziario e per i 
detenuti, sicuramente si dovrebbe continuare a investire sulla telemedicina. Inoltre occorre fare una nuova riflessione
 sul disagio psichico, rinnovando il più possibile gli interventi da attuare per rendere più efficace il supporto 
psicologico. Un altro aspetto che può essere migliorato alla luce dell’esperienza di questo anno di pandemia è lo 
screening delle malattie infettive. Il lungo periodo che abbiamo attraversato deve assolutamente farci cambiare rotta.

Ricordati delle carceri, Figliuolo
di Annarita Digiorgio
Il Foglio, 20 aprile 2021
Il generale Figliuolo la vaccinazione nelle carceri non la voleva proprio fare. È da febbraio che, fosse stato per lui, 
l’avrebbe sospesa, eliminandola dalle priorità in cui era stata inserita sin dal piano Speranza/Arcuri di dicembre 
scorso. L’avvicendamento col nuovo governo aveva rafforzato questa priorità, prima con le parole del ministro 
Cartabia poi, inaspettatamente, con quelle del presidente Draghi che aveva sottolineato l’importanza di vaccinare i 
detenuti addirittura durante il discorso di fiducia (votata anche da Salvini).
Fino all’ordinanza scaccia-furbetti del 9 aprile. Dopo tre mesi di campagna vaccinale, quando si sono accorti che 
anziani e fragili attendevano ancora la loro dose, e molte regioni continuavano a far passare avanti a loro 
corporazioni in base al potere contrattuale, il generale ha pensato bene di ristabilire l’ordine bloccando categorie e 
comunità in favore di fragilità e coorti anagrafiche.
Il guaio è che da questo ordine sono saltate le carceri. Che secondo Figliuolo sono equiparate al mondo esterno, e 
quindi da vaccinare per età. Ma come si fa a considerare i reclusi dei furbetti come i dipendenti pubblici siciliani o i 
magistrati toscani?
Dai dati del monitoraggio settimanale Covid nelle carceri, fermi a lunedì 12 aprile, su 52.466 detenuti 821 sono 
positivi e 8.485 vaccinati, Mentre per 36.939 agenti penitenziari ci sono 573 positivi su 15.998 vaccinati; e tra i 
4.021 del personale amministrativo, 41 positivi con 1.683 vaccinati, Per la prima volta i presidenti di regione hanno 
mostrato più senso di responsabilità del generale: “Ma come si fa a vaccinare in un carcere secondo le fasce d’età?”.
Celle che in Italia oltre a essere le più sovraffollate d’Europa, sono anche quelle con più anziani: il 26 per cento di 
detenuti ha più di 50 anni a fronte di una media europea del 14 per cento. Ieri è arrivato il dietrofront ufficiale con 
una nuova ordinanza annunciata dal ministro Cartabia: “Ci auguriamo che il vaccino possa dare sollievo a tutti e 
speriamo possa essere, oltre che una fondamentale protezione sanitaria da un virus così insidioso, anche in carcere 
una luce capace di alleviare le non meno faticose sofferenze psicologiche”.
“Questo, se da un lato ci rincuora - ha detto la Uil Penitenziaria - dall’altro ci conferma che la sospensione era stata 
effettivamente disposta e ciò è indice di un complessivo approccio alle tematiche carcerarie ancora superficiale ed 
estemporaneo”. 

Cartabia rivoluziona le carceri: 130 milioni per spazi più umani
di Francesco Grignetti
La Stampa, 20 aprile 2021
Il piano con i soldi del Recovery: otto nuovi padiglioni e quattro istituti per minori ristrutturati. “Il carcere deve 
avere finestre aperte su un futuro, deve essere un tempo volto a un futuro di reinserimento sociale, come esige la 
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Costituzione. Ma le modalità debbono diversificarsi, debbono tenere in considerazione le specificità di ogni 
situazione”.
Sa usare parole alte e nobili, ma anche concrete, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, parlando dei 
penitenziari. Che si trovi a Bergamo a commemorare la scomparsa di un cappellano indomito quale era Fausto 
Resmini, morto un anno fa per Covid, oppure a Roma in audizioni parlamentari, la ministra ripete sempre il suo 
impegno per un carcere diverso. E ora, grazie ai soldi del Recovery, ha l’occasione di mettere la prima pietra del 
carcere che verrà.
C’è un capitolo nel Piano che il Governo Draghi sta per sottomettere all’attenzione delle Camere e di Bruxelles. 
Titolo: “Miglioramento degli spazi e della qualità della vita nei penitenziari per adulti e minori”. Spesa prevista, 
132,9 milioni di euro, di cui un terzo servirà per ammodernare quattro istituti per minorenni (a Roma, Benevento, 
Torino e Bologna) e due terzi per costruire otto nuovi padiglioni e per una campagna di manutenzione straordinaria 
in altri. Saranno padiglioni di nuova concezione, prototipi di un carcere che vuole imboccare una strada diversa. Non
 mera detenzione, ma rieducazione alla vita sociale.
E perciò avranno celle per dormirvi la notte, ma civili, quasi dei monolocali per uno o due detenuti, e poi spazi 
adeguati per studio, lavoro, tempo libero e sport. Il principio è scolpito nelle righe di accompagnamento: “Definire 
un’architettura penitenziaria di nuova concezione, che riveda le strutture carcerarie con l’obiettivo di aumentare gli 
spazi comuni intramurali, per ottenere e accrescere l’esperienza di una reale prospettiva del reintegro nella società e 
nel recupero della persona”.
In pratica, la ministra Cartabia ha fatto sua un’esperienza avviata dall’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea 
Giorgis, Pd, che come ultimo atto del precedente governo aveva insediato una commissione con a capo un famoso 
architetto, Luca Zevi, vicepresidente nazionale, impegnato nel restauro degli edifici e dei centri storici, progettista 
del Museo della Shoah a Roma.
Zevi ha spiegato la sua visione del carcere del futuro in un articolo su Il giornale dell’architettura: “Un modello di 
istituto di dimensioni contenute, inserito e permeabile ai contesti urbani, piuttosto che segregato in “lande desolate” 
e occultato da un imponente muro di recinzione.
Un organismo complesso, nel quale tutti i requisiti che caratterizzano la vita libera (a eccezione, naturalmente, della 
libertà di muoversi all’esterno) - ovvero il diritto al lavoro, alla formazione, alla creatività, al tempo libero, allo 
sport, alla socialità, a una residenza in gruppi/appartamento anziché in celle allineate lungo corridoi che formano 
bracci e raggi - venissero garantiti, attraverso una riproduzione quanto più fedele possibile delle condizioni di 
un’esistenza normale, alla quale il trattamento penitenziario è chiamato a riabilitare”.
E infatti sembra cestinato il vecchio modello di padiglione, che a parità di dimensioni ha celle per 120 detenuti e 
minimi spazi comuni. Nulla per il lavoro. I nuovi 8 padiglioni che il Dap si prepara a costruire, in carceri già 
esistenti, avranno celle per 80 detenuti al massimo, ma con adeguati spazi per il lavoro e il tempo libero. La struttura 
stessa del padiglione dovrà ricordare una civile abitazione perché l’obiettivo è rieducare il detenuto alla vita 
normale, non “infantilizzarlo”, come ha ben detto il Garante peri diritti dei detenuti, Mauro Palma, che partecipa 
anch’egli ai lavori della commissione.
Oltre che in tanti Paesi europei, un modello di questo carcere nuovo in Italia esiste già. Si trova a Bollate, fuori 
Milano, dove i detenuti lavorano e studiano tutto il giorno e poi rientrano in cella per le 8 ore della notte. Si 
preparano così al ritorno nella società. Ed è dimostrato dalle statistiche che qui la recidiva è minima rispetto alle 
medie. E non è un caso se a Bollate la vita quotidiana scorre senza particolari tensioni, come non manca di segnalare
 la polizia penitenziaria. I nuovi padiglioni saranno sostenibili ecologicamente, cablati e digitalizzati. La cablatura 
servirà per tenere corsi a distanza, ma anche per la telemedicina, e per la videosorveglianza.
La scommessa è questa, ovviamente per detenuti a basso rischio. “Il carcere - ha concluso infatti la ministra a 
Bergamo - non è una realtà omogenea. Chi conosce il carcere da vicino sa bene che è una realtà che ha tanti volti 
diversi e ha bisogno di strumenti adeguati ad ogni condizione: la risposta che l’ordinamento deve approntare di 
fronte al crimine commesso da un ragazzo che si è fatto intrappolare nella rete della tossicodipendenza non può 
essere la stessa di chi ha commesso una violenza sessuale o di chi partecipa al crimine organizzato”. 

Cartabia: rieducare tutti i detenuti, sull’ergastolo legge necessaria
di Errico Novi
Il Dubbio, 20 aprile 2021
Messaggio sulla necessità di conciliare “diritto alla speranza” e “valore dell’educazione” Poi la guardasigilli 
assicura: “Riprese le vaccinazioni in cella, col Dap chiediamo rapidità”.
“Il carcere deve avere, per tutti, finestre aperte su un futuro, deve essere un tempo volto a un futuro di reinserimento 
sociale, come esige la Costituzione. Ma le modalità debbono diversificarsi, tenere in conto le specificità di ogni 
situazione”. È la frase chiave di un intervento pronunciato, ieri a Bergamo, dalla guardasigilli Marta Cartabia 
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destinato a essere l’architrave di tutto il futuro dibattito politico sull’ergastolo ostativo. La ministra della Giustizia 
interviene pochi giorni dopo la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la preclusione, 
prevista per i mafiosi condannati al fine pena mai, del beneficio più importante, la liberazione condizionale.
E se ha appunto ricordato che, per la Consulta, quella ostatività è “in contrasto con la Costituzione”, ha tenuto a 
segnalare anche l’altro risvolto: la preclusione andrà rimossa “nel rispetto di regole specifiche e adeguate”. Un 
discorso che rivela come nella visione di Cartabia, l’umanità della pena non separi mai il diritto alla speranza dal 
rigore.
 Marta Cartabia parla spesso di carcere. Ne ha parlato tante volte da giudice e presidente della Consulta. Lo ha fatto 
nei primi 60 giorni da ministra della Giustizia. Ma le parole pronunciate ieri a Bergamo durante la visita per 
l’intitolazione del carcere a don Fausto Resmini pesano di più, perché arrivano pochi giorni dopo la sentenza 
sull’ergastolo ostativo.
E l’investitura conferita dalla Corte costituzionale al legislatore è una prova che la guardasigilli non elude. Lo lascia 
intendere in un ampio intervento sul valore del “reinserimento sociale”, non scindibile dalla “forte educazione” di 
cui ha dato un magistrale esempio proprio don Resmini, capellano nel carcere di Bergamo per trent’anni, prima di 
morire per Covid nel marzo 2020.
Il passaggio chiave, per la ministra, è nell’accostamento fra il percorso sofferto da giovani “intrappolati” in attività 
illegali e chi è a pieno titolo coinvolto in organizzazioni mafiose: “Il carcere non è una realtà omogenea: chi lo 
conosce il da vicino sa bene che ha tanti volti diversi e ha bisogno di strumenti adeguati ad ogni condizione”. E 
appunto, “la risposta da approntare di fronte al crimine commesso da un ragazzo che si è fatto intrappolare nella rete 
della tossicodipendenza non può essere la stessa di chi ha commesso una violenza sessuale o di chi partecipa al 
crimine organizzato”. È il cuore della riflessione. Diritto alla speranza per tutti non vuol che il trattamento non debba
 prevedere differenze.
Certo, ricorda Cartabia, “per tutti il carcere deve avere finestre aperte su un futuro, deve essere un tempo volto a un 
futuro di reinserimento sociale, come esige la Costituzione. Ma le modalità debbono diversificarsi, tenere in conto le 
specificità di ogni situazione”. Da qui la guardasigilli trae lo spunto per il passaggio sulla sentenza della Consulta: 
“Mi pare sin da ora si possa ritenere che la Corte ha già individuato nell’attuale regime dell’ergastolo ostativo 
elementi di contrasto con la Costituzione, ma chiede al legislatore di approntare interventi che permettano di 
rimuovere l’ostatività tenendo conto della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo 
mafioso, e quindi nel rispetto di regole specifiche e adeguate”.
Rilievo non didascalico. Sembra piuttosto un’anticipazione della linea che Cartabia terrà sulla “attuazione” della 
sentenza. Di cui, dice, si dovranno “leggere con attenzione le motivazioni”. Rigore nella diversità dei reati oggetto 
della pronuncia, ma in ultima analisi nessuna possibilità di opporsi al dettato della Corte, come invece nello scorso 
fine settimana ha proposto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.
Si ha insomma una prima idea del messaggio con cui la ministra si impegnerà affinché l’ergastolo non si trasformi in
 una mina per la maggioranza. Lo spirito del rigore che non preclude la speranza è nelle parole rivolte, sempre ieri, 
da Cartabia agli ospiti della comunità educativa per minori di Sorisole, in provincia di Bergamo, intitolata a don 
Milani.
Don Resmini ne è stato direttore, e di lui, spiega la ministra, “mi rimane innanzitutto questa completezza con cui 
affrontava il problema della giustizia: mentre aveva grande attenzione ai detenuti, al loro disagio, nel frattempo ha 
costruito una grande opera educativa. Il binomio educazione e giustizia è quello che mi colpisce, sia perché la 
giustizia deve mirare alla rieducazione sia perché credo che nello spirito di don Fausto la forte educazione possa 
anche prevenire tanti guai con la giustizia e con la società”.
Discorso che sembra voler rivelare un’ispirazione non “buonista”, ma imperniata sull’idea della vera carità. D’altra 
parte Cartabia, nel carcere della città martoriata dal Covid, non può sottrarsi neppure dal ricordare come “abbiamo 
attraversato tutti, la città di Bergamo ancora di più ma tutti, un periodo che potrebbe deprimere la voglia di 
ricostruire”. Ora “abbiamo bisogno di incontrare realtà in cui scocchi quella scintilla di fiducia tra le persone, la 
società e le istituzioni che ci facciano mettere tutti all’opera”.
Però il carcere è un luogo diverso, “isolato”, e lì il disagio “può rischiare di spegnere del tutto la fiducia e la 
speranza, come provano i drammatici suicidi tra agenti, personale e detenuti”. E ieri si è tolto la vita un altro recluso,
 stavolta al 41 bis di Avellino. In un penitenziario, ricorda la guardasigilli, “tante problematiche connesse alla salute 
si amplificano”, e anche per questo “ci auguriamo che il vaccino possa dare sollievo a tutti e speriamo possa essere, 
oltre che una fondamentale protezione sanitaria dal virus, anche una luce capace di alleviare le non meno faticose 
sofferenze psicologiche che la pandemia ha portato con sé”.
Ed è proprio sulle somministrazioni negli istituti di pena che la ministra della Giustizia dà un’informazione 
importante: “Ho appena ricevuto dal commissario Figliuolo la comunicazione che sono riprese le vaccinazioni in 
carcere”. E si deve andare avanti così, “procedere con le vaccinazioni”, e a questo scopo, assicura Cartabia, “il capo 
del Dap Bernardo Petralia e io stessa siamo in continuo contatto con le autorità competenti perché il piano vaccinale 
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non subisca interruzioni fino al suo completamento”.
I numeri dicono che “ad oggi, a livello nazionale sono risultati positivi al Covid 737 detenuti, 478 agenti di polizia 
penitenziaria e 41 addetti alle funzioni centrali, mentre sono stati coinvolti nel piano vaccinale 9.624 detenuti, 
16.819 agenti e 1.780 addetti”. Attenzione. Carità. Diritto alla speranza. Educazione intesa nel rigore del suo 
significato. Cartabia non pretende di scrivere da sola la “legge attuativa” della sentenza sull’ergastolo. Ma mette sul 
tavolo una prospettiva forte. E anche chi si dice contrario alla decisione della Consulta, al punto da illudersi di 
poterla contrastare, con quella prospettiva dovrà fare i conti.

Errori giudiziari, come cancellare la vergogna degli innocenti in carcere
di Viviana Lanza
Il Riformista, 17 aprile 2021
La mancata riforma della giustizia, i tempi eccessivamente lunghi del processo. E poi, il ricorso talvolta eccessivo 
che alcuni pm fanno della misura cautelare e la gogna mediatica che inesorabilmente scatta ogni volta che un 
sospetto investigativo si accompagna all’applicazione di una misura cautelare personale. Eccoli i nodi del sistema 
giudiziario, le origini di molti drammi degli innocenti in carcere. Eccoli i quattro temi da affrontare.
Da giorni Il Riformista ha puntato l’attenzione sul fenomeno degli errori giudiziari e delle ingiuste detenzioni, 
raccogliendo opinioni e riflessioni fra esponenti del mondo giudiziario, accademico, ecclesiastico. La somma delle 
considerazioni ha portato a stilare una sorta di elenco dei punti più critici del sistema giustizia. Che visti da un’altra 
ottica, quella più riformista, quella più attenta alle proposte per migliorare il futuro che alle lamentele per come si è 
sempre fatto in passato, possono anche essere viste come quattro possibili aree di intervento per trovare soluzioni al 
problema, ridurre il numero annuale degli errori giudiziari e fare in modo che sempre meno innocenti finiscano in 
carcere e alla gogna mediatica prima ancora di subire un processo vero e proprio. Quattro punti, dunque. Per definire
 lo scenario e trovare una possibile soluzione al dramma di chi finisce in cella senza aver commesso alcun reato.
Un primo punto riguarda l’uso della misura cautelare personale. La custodia cautelare è materia sulla quale il 
legislatore, negli anni, è più volte intervenuto per mettere paletti alle cosiddette “manette facili”, eppure il problema 
continua ad essere uno dei nodi irrisolti del sistema. Sbaglia chi crede che sia una questione di nicchia, troppo 
marginale per richiedere una seria attenzione da parte dell’opinione pubblica. L’associazione Errorigiudiziari.com 
raccoglie da 25 anni i numeri sulle ingiuste detenzioni: i casi sono centinaia ogni anno e tra le città maglia nera 
Napoli è in cima alle classifiche ormai da anni. La custodia cautelare finisce per essere un’anticipazione della pena e 
quando al termine del processo si stabilisce che l’imputato è innocente, il periodo in carcere a cui lo si è condannato 
prima del tempo diventa uno sbaglio al quale è difficile rimediare.
Se a questo si aggiungono le lungaggini giudiziarie, cioè i tempi lunghi del processo - che è poi il secondo punto 
critico del sistema giustizia -, si possono immaginare le proporzioni drammatiche del fenomeno. Immaginate un 
innocente che finisce in carcere, con la carriera e spesso anche la vita personale irrimediabilmente segnate da questa 
esperienza. E immaginate che per dimostrare la propria innocenza questa persona dovrà aspettare la fine dell’iter 
processuale che in media in Italia può arrivare a durare anche dieci e più anni. È palese, come del resto dicono da 
tempo immemore tutti fra avvocati e magistrati, che un primo serio intervento deve riguardare i tempi del processo, 
quei tempi che sulla carta dovrebbero essere “ragionevoli” ma nella realtà sono quasi sempre biblici. Occorre 
dunque una riforma del sistema giustizia: e qui andiamo direttamente al terzo punto critico.
La mancata riforma degli ultimi anni è una delle cause all’origine di molti errori giudiziari: ora, guardando al futuro, 
è la riforma, quella organica della Giustizia, la chiave per snellire la selva di norme, alleggerire la burocrazia delle 
procedure e definire i casi giudiziari in tempi ragionevoli riducendo arretrati ed errori. Infine c’è la gogna mediatica: 
è il quarto nodo critico. Non fa parte delle disfunzioni interne al sistema giudiziario, ma ne è una diretta 
conseguenza. Basti pensare a quanto la presunzione di innocenza sia stato un principio troppo a lungo dimenticato 
quando, di fronte alla notizia di un arresto, seppure in fase cautelare e seppure sulla base di sospetti ancora non 
suffragati da alcuna prova, i giornali si sono fiondati a descrivere i dettagli più nascosti scovati tra le righe di 
intercettazioni trascritte e stralci di testimonianze, sbilanciando l’informazione sempre più a favore delle 
ricostruzioni investigative iniziali.
Occorre dunque uno sforzo collettivo per risollevare le sorti della giustizia e dei diritti di tutti. Intanto, la prossima 
settimana, sarà discussa alla Camera la proposta di legge presentata dal deputato di Azione Enrico Costa: “Si 
introduce una nuova e specifica ipotesi di responsabilità disciplinare per chi abbia concorso, per negligenza o 
superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all’adozione di 
provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta 
detenzione”. Si vedrà.
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Stop alle vaccinazioni in carcere “di massa”: ecco il documento
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 aprile 2021
Diversi Regioni hanno interrotto la campagna di vaccinazioni in carcere, recependo la direttiva del generale 
Figliuolo. Saranno vaccinati solamente i reclusi rientranti nelle fasce di età come nel “mondo libero”. Il Dubbio, 
grazie alla segnalazione dei sindacati di polizia penitenziaria, ha potuto prendere visione della sospensione delle 
vaccinazioni in carcere della regione Liguria. In realtà, il blocco delle vaccinazioni in carcere è avvenuto anche in 
Sicilia, Toscana ed Emilia Romagna. Il Piemonte, invece, ha mantenuto il punto criticato dai garanti: interviene con i
 vaccini solo dove scoppiano i focolai.
Interrotta la vaccinazione in carcere per detenuti e agenti che non rientrano nelle fasce d’età.
Ma veniamo al documento dove la Asl sospende la vaccinazione “di massa” nelle carceri per ordine dell’autorità 
sanitaria regionale che, a sua volta, ha recepito l’ordinanza del commissario straordinario Figliuolo. Il Dubbio rende 
nota la missiva della direzione penitenziaria del carcere ligure di Pontedecimo indirizzata alla Asl. Annuncia che “in 
riferimento alla nota 0054668 odierna, di recepimento delle direttive centrali, si prende atto di quanto in essa 
contenuto e delle nuove modalità di prenotazione del vaccino Covid-19, per le classi di età, come stabilito 
dall’Ordinanza del Commissario Straordinario all’Emergenza.
Ne consegue pertanto, per questa sede penitenziaria ed il personale dipendente, una interruzione della campagna 
vaccinale in atto”. Quindi sia per i detenuti che per gli agenti penitenziari, la vaccinazione si interrompe se non 
rientrano nella fascia di età indicata dalla direttiva. Nel carcere di Pontedecimo, i dipendenti che intendevano 
sottoporsi a vaccinazione sono 29 agenti donne e 25 agenti uomini, oltre a 8 civili donne. “La maggior parte di 
questi - si legge nella nota rivolta alla Asl -, non rientra nelle fasce di età ricomprese nelle disposizioni di cui sopra, 
in quanto aventi età inferiore ad anni 40”.
Per il direttore di Pontedecimo il carcere è una struttura “sociosanitaria” - Il Direttore del carcere, però, nello stesso 
tempo ritiene che la struttura penitenziaria possa essere del tutto assimilata, - per le peculiarità residenziali (di utenti 
ed operatori) - a una struttura “sociosanitaria”, con conseguente adozione dei provvedimenti di salute ed igiene 
pubblica, che impongono le “priorità” di cui all’Ordinanza commissariale n. 06/2021.
“Al momento presso questa sede - si legge sempre nella missiva del direttore del carcere ligure -, contro l’infezione 
Covid-19, si continuano ad adottare come unici strumenti a difesa della salute dal contagio, sia per la popolazione 
detenuta che per il personale operante, i soli D.P.I. forniti dalla Direzione, anziché una diffusa e completa azione di 
immunizzazione generata dal vaccino come originariamente previsto”. Per questo chiede urgentissime e diverse 
indicazioni sanitarie, con preghiera di farsi portatore della presente presso gli Organi di Sanità Regionali.
La Asl locale, in risposta alla missiva, comunica che l’autorità sanitaria regionale in adesione alle disposizioni 
pervenute dal ministero della Salute e dal Commissario Straordinario all’Emergenza “ha sospeso tutte le 
prenotazioni vaccinali per le varie categorie inizialmente considerate prioritarie, tra cui il Personale di Polizia 
Penitenziaria”. Quindi, come oramai sta avvenendo in tutte le altre carceri, la Asl annuncia di procedere a vaccinare 
secondo classi anagrafiche.
Il direttore del carcere, però, non ci sta e chiede al provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria del 
Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta di far procedere al completamento dell’azione di immunizzazione cosi 
come originariamente previsto. La questione comincia a diventare seria. A causa dei contagi e l’inevitabile 
quarantena, i detenuti e detenute sono stremati. All’interno delle carceri sovraffollate ciò diventa una doppia, se non 
tripla pena. Fare una quarantena in quelle condizioni, non è la stessa cosa per chi è a casa. La tensione cresce, la 
disperazione anche e tutto potrebbe nuovamente sfuggire di mano.

Veneto. Vaccinato un detenuto ogni dieci e 741 agenti penitenziari. Ma non a Treviso
Laura Berlinghieri
Il Mattino di Padova, 15 aprile 2021
Nella Marca l’Usl ha dimenticato il penitenziario. L’epidemia circola nelle celle, specie a Padova. Da una parte, la 
diffusione del contagio che continua a fare paura, come dimostra il maxi focolaio tuttora attivo al Due palazzi di 
Padova (82 positivi, di cui 74 detenuti).
Dall’altro, la campagna vaccinale iniziata e bloccata sul nascere. Oppure, nelle carceri di Treviso, nemmeno iniziata:
 “Ce ne siamo dimenticati” ammette candidamente il direttore generale dell’Usl 2, Francesco Benazzi, riferendosi al 
personale penitenziario. “Ma non hanno vaccinato nemmeno i detenuti” tuona Gianpietro Pegoraro di Cgil. Nel 
mezzo, 2.500 persone la cui unica finestra sul mondo è nei ritagli tra le inferriate. Bloccate le visite, la concessione è
 una video chiamata in più a settimana: lo chiamano “bonus Covid”.
Finora, nelle carceri venete sono state vaccinate poco più di un migliaio di persone: 741 appartengono alla polizia 
penitenziaria e 289 sono detenuti. “Tra il personale, l’adesione è stata molto alta, pari al 75%. Ma qualche rifiuto è 
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dovuto all’utilizzo esclusivo di AstraZeneca” spiega Pegoraro. Peccato che le iniezioni, appena iniziate, siano anche 
state bloccate, visto il cambio di priorità deciso dalla Regione, che ha seguito l’anagrafe. Pensando a una 
vaccinazione a tappeto, non è stato adottato alcun criterio nel dare una precedenza agli uni o agli altri detenuti, un 
po’ come era avvenuto per il personale scolastico, escludendo giusto i negativizzati da meno di tre mesi e i contrari 
alla vaccinazione.
È un mondo a parte Treviso dove, appunto, il direttore generale ha dimenticato di organizzare le vaccinazioni. E 
pronta è arrivata la denuncia della Funzione pubblica di Cgil, che ha scritto al governatore Zaia, all’assessora 
Lanzarin, al prefetto di Treviso e allo stesso Benazzi.
“Il direttore generale afferma di essersi dimenticato di far vaccinare i servizi penitenziari e la polizia penitenziaria, 
ma si ritiene sereno sul campo vaccinale” scrivono Pegoraro e Franca Vanto, dicendosi al contrario allarmati, 
temendo che la situazione possa degenerare, come già avvenuto alcuni mesi fa nel carcere di Venezia, con 
l’esasperazione dei detenuti esternata in una veemente protesta. La campagna vaccinale, comunque, è iniziata in 
diverse regioni italiane. Lombardia compresa, come ha scoperto un paio di giorni fa Matteo Salvini, informato dal 
governatore del Lazio Nicola Zingaretti, a sua volta accusato dal leader del Carroccio di avere “privilegiato” i 
detenuti nella campagna vaccinale.
Iniziata, sì, ma appena abbozzata. La campagna vaccinale nelle carceri venete per il momento ha coinvolto poco più 
di un decimo dei detenuti: meno di 300 su 2.500. Certo, alcuni erano stati esclusi perché già positivi, altri ancora 
hanno rifiutato la dose. Rimane una situazione che definire allarmante è un eufemismo. E allora è probabilmente 
anche a causa di questa situazione tanto precaria che nelle celle della nostra regione i contagi fanno ancora paura.
Sta rientrando, ma rimane di dimensioni impressionanti, il focolaio divampato al Due Palazzi di Padova, con 74 
detenuti positivi. Ora sono tutti asintomatici, ma nei giorni scorsi si erano registrati un paio di ricoveri. Ma il 
contagio riguarda anche otto persone del comparto sicurezza, due delle quali con sintomi. Si contano poi due casi 
nella casa circondariale di Padova, cinque nel carcere maschile di Venezia, due al femminile e al Prap, uno a 
Treviso, quattro a Rovigo e a Verona, uno a Vicenza.
In questo scenario, le visite rimangono bloccate nelle carceri (praticamente tutte) in cui ci sia anche un solo contagio.
 I tamponi continuano a essere effettuati e, per le strutture, il ritorno “Covid free” è poco meno di un miraggio.
“Dove non ci sono contagi, le visite stanno ricominciando, ma sempre attraverso un vetro. Non c’è alcun contatto 
fisico tra il detenuto e il parente” spiega Pegoraro. Le attività lavorative sono sospese. Il “bonus Covid” consiste 
invece in una video-chiamata in più a settimana. “I detenuti sono prossimi al limite e la tensione è alta anche tra il 
personale. Bisogna cambiare qualcosa, perché così sta diventando insostenibile”. È un carcere nel carcere.

Roma. Sessanta casi di Covid tra le detenute, didattica sospesa a Rebibbia Femminile
Il Tempo, 14 aprile 2021
Fa i conti anche con un’altra criticità non di poco conto l’Istituto Vespucci. Alla sezione carceraria femminile di 
Rebibbia, con una sessantina di casi Covid all’attivo, la didattica è stata momentaneamente sospesa. I docenti che 
prima svolgevano attività in carcere? “Vengono a scuola e sono impiegati per supplenze quando serve”, risponde la 
preside Maria Teresa Corea, che aggiunge: “Vorrei organizzare corsi di potenziamento per gli studenti e usare in 
qualche modo gli insegnanti che non hanno svolto regolare servizio a Rebibbia.
Per gli alunni del quinto anno che dovranno svolgere la Maturità, ad esempio, e per quelli che hanno necessità di 
rimanere a casa pure per timore del Coronavirus”. E se sul Piano di recupero degli apprendimenti pensato dal 
Ministero dell’Istruzione, in rampa di lancio, si sta già dissertando nel mondo scolastico sulle soluzioni da attuare, in
 questo istituto le idee sul da farsi per colmare le lacune e via discorrendo le hanno già chiare da un pezzo.
“Al Vespucci i corsi di recupero sono stati avviati dal secondo quadrimestre. L’ulteriore recupero lo vorrei 
pianificare nelle modalità di cui ho già parlato, anche e soprattutto per gli studenti di quinta”, chiarisce Corea. 
Facendo notare: “Il recupero noi l’abbiamo sempre fatto nel corso dell’anno scolastico, perché prima della 
pandemia, in estate i ragazzi erano impegnati a lavorare”. Non si sono dissolte nemmeno le criticità in tema 
connessioni: “Pur avendo speso 34mila euro, non sono riuscita a districare la matassa: la rete internet non si connette
 in tutti i punti, al mattino è parecchio difficile far fronte ai consueti imprevisti. Inoltre, continuano ad esserci 
problematicità nelle abitazioni degli allievi”.
“È un rompicapo per la maggior parte delle scuole della città quello della connettività: agire sulle infrastrutture per 
un ripristino di rete sul piano nazionale è la base da cui si dovrebbe partire per affrontare realmente il discorso”, 
conclude la ds. Sulla gestione dell’organizzazione didattica per l’incremento delle classi in quarantena, i problemi 
maggiori, comunque, c’è da dire che ricadono sugli istituti comprensivi, i quali possono optare per la Didattica a 
Distanza in via estrema e per chiamare, in caso, un supplente sono costretti ad attendere giorni.
Una complicazione oltremodo ampliata in relazione alle quarantene spesso allungate a 14 giorni imposte dalle Asl a 
motivo dei casi di sospette varianti Covid. Riduzione dell’orario e classi in presenza trasformate eccezionalmente in 
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classi in DaD per un giorno o giù di lì, invece, risultano gli stratagemmi perlopiù utilizzati dalle scuole secondarie di
 secondo grado per ottemperare alla situazione di emergenza. 

Roma. La figlia di una detenuta malata di Covid scrive a Cartabia
di Paolo Molinari
agi.it, 14 aprile 2021
La lettera alla ministra della Giustizia: “Mia madre ha 65 anni è in carcere per un vizio procedurale. Da tre settimane
 in totale isolamento”. Una donna di 65 anni, positiva al Covid, è da un mese in isolamento in una cella del carcere 
romano di Rebibbia, senza la possibilità di vedere nessuno, con soltanto una branda e un wc a disposizione. Una 
situazione che per la famiglia è tanto piu’ drammatica in quanto la donna, Giuseppina Cianfoni, “ha preso il Covid in
 carcere, dove si trova reclusa da due mesi per un vizio nel ricorso in appello presentato dal suo difensore tre giorni 
dopo la scadenza prevista”.
A raccontare la storia all’AGI è stata la figlia di Giuseppina Cianfoni, Rossella Anitori che oggi scrive alla ministra 
della Giustizia, Marta Cartabia. “Gentile Ministra della Giustizia Marta Cartabia, mi chiamo Rossella Anitori e sono 
la figlia di una persona attualmente detenuta. Mia madre si chiama Giuseppina Cianfoni ed è una delle oltre 70 
persone ristrette in regime di isolamento a causa del Covid nel carcere femminile di Rebibbia. Sono ormai tre 
settimane che mia madre è chiusa in una cella”, spiega la figlia della donna nella lettera.
“Sono tre settimane che non respira una boccata di aria fresca. Che non alza gli occhi al cielo per vedere le nuvole. 
Che non si fa una doccia calda. Sono tre settimane che mia madre non incontra nessuno. È sola per 24 ore al giorno e
 non esce mai. Mia madre non è socialmente pericolosa”.
Rossella riferisce, quindi, i dettagli della vicenda giudiziaria che ha riguardato sua madre: “Dieci anni fa era 
dirigente dell’Ufficio della Conservatoria di Velletri ed incappata in una spiacevole parentesi giudiziaria che 
purtroppo non è stato possibile chiarire ed è stata condannata in base all’articolo 319 quarter a 3 anni di reclusione. 
Dopo la laurea, quando ho studiato per l’esame da giornalista, ho appreso che le pene vengono irrorate secondo il 
principio del male minore e che anche i detenuti hanno dei diritti. E allora mi chiedo cosa ci fa mia madre in carcere 
e che fine hanno fatto i suoi diritti e quelli del resto delle donne e degli uomini internati con lei in queste 
condizioni”.
Rossella ricorda infatti che “l’isolamento è un regime di detenzione estremamente duro e gravemente, restrittivo 
della libertà personale che si utilizza come ultima ratio, come l’ultimo dei provvedimenti disciplinari, proprio perché
 è in grado di fiaccare anche gli animi più vigorosi. A causa del Covid mia madre ha trascorso più di un mese in 
isolamento, dove è tutt’ora. Come possiamo lasciare che questa tragedia per lei ed altre detenute si compia? Come 
possiamo accettare in deroga ad ogni legge che un essere umano sia trattato in questa maniera? La nostra 
Costituzione dice che ‘le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devo tendere alla 
rieducazione del condannato’“.
“Abbiamo dimenticato questi principi? Quale valore stiamo dando al tempo e alla vita di queste persone e quale 
considerazione ci aspettiamo che possano avere del sistema che li reclude e li tortura? Quale risorsa il carcere 
rappresenta oggi per la società? Perché non possiamo rinunciarci? Anche quando diventa ingiusto e inumano, 
quando l’applicazione della pena va oltre il precetto? Gentile Ministra chiedo l’immediata scarcerazione di mia 
madre, l’estensione delle misure alternative alla detenzione per quanti più detenuti e detenute possibili, che oggi più 
che mai si vedono privati dei loro diritti fondamentali e la fine di un carcere inutile, ingiusto e disumano. Rossella 
Anitori La figlia di Giuseppina Cianfoni, una persona detenuta in isolamento da oltre un mese nel carcere di 
Rebibbia”.

Catanzaro. Decessi per Covid nel carcere. “Un dramma evitabile”
di Francesco Donnici
Corriere della Calabria, 13 aprile 2021
I decessi nel penitenziario di Catanzaro riportano alla mente gli appelli fatti nei mesi scorsi dal Garante e da 
associazioni come Yairaiha. “Se si fossero vaccinate le persone detenute a tempo debito, non possiamo asserirlo con 
certezza, ma forse le degenerazioni che ci sono state si sarebbero evitate. Quantomeno l’evento letale della morte”.
Da mesi il Garante regionale dei diritti dei detenuti, Agostino Siviglia, rilancia l’appello per le vaccinazioni delle 
persone detenute scrivendo ad autorità e Istituzioni. Lo aveva fatto anche in via formale lo scorso 22 febbraio per 
richiamare l’attenzione della Regione Calabria che aveva “dimenticato” di includere nel “Piano vaccinale” le 
persone detenute nei dodici penitenziari calabresi nonché “il personale ad altro titolo operante nelle carceri (fatta 
eccezione per le guardie penitenziare) in quanto rientranti tra le categorie a rischio”. Il tutto, mentre in altre regioni, 
come ad esempio il Lazio, le vaccinazioni nelle carceri stavano già iniziando.
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Nel penitenziario “Ugo Caridi” di Siano, a Catanzaro, la campagna vaccinale è iniziata lo scorso 26 marzo e si è 
riusciti a limitare, ma non evitare l’epilogo più volte pronosticato. “A Catanzaro - dice il Garante - c’erano solo due 
persone contagiate e nel giro di una settimana siamo passati quasi a cento. Per quanto ci si attenga alle regole, se 
sono costretti a stare in cinque in una cella, diventa difficile prevenire la diffusione del virus”.
Il bilancio attuale è di 63 detenuti positivi a cui si aggiungono 18 agenti di polizia penitenziaria. “Molti detenuti si 
stanno negativizzando e la maggior parte sono paucisintomatici o asintomatici”. Ma nei numeri pesano anche i 
decessi Covid avvenuti il 7 e il 10 aprile scorsi.
I decessi nel penitenziario di Catanzaro - A seguito di complicazioni, sono deceduti due detenuti: Bruno Pizzata, 
61enne originario di San Luca, che scontava la condanna per traffico internazionale di stupefacenti e un 71enne del 
Crotonese.
L’associazione Yairahia Onlus, nata a Cosenza nel 2006 per occuparsi della tutela dei diritti umani, in particolare di 
quelli delle persone private della libertà personale, dà la notizia anche di un altro decesso nelle carceri a seguito dei 
focolai diffusi nei penitenziari d’Italia.
“Ancora non conosciamo i nomi di tutti e tre i morti - ci racconta la presidente, Sandra Berardi - conosciamo quello 
reso noto dai familiari perché hanno manifestato l’intenzione di presentare un esposto. Lo sapremo fra qualche 
giorno; i familiari di alcuni detenuti ci hanno informati che ci hanno spedito una lettera per aggiornarci sulla 
situazione attuale. Così come, sempre tramite i familiari, ci hanno informato che le vaccinazioni stanno procedendo 
velocemente”.
Di fatti la famiglia di Bruno Pizzata aveva annunciato di voler presentare una denuncia per accertare eventuali 
responsabilità penali rispetto al ricovero tardivo dell’uomo. “La procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto 
un’indagine”, sottolinea il Garante Siviglia.
“Seguiremo l’evolversi della vicenda nel pieno rispetto di quanto sarà deciso dall’autorità giudiziaria. Quanto 
verificatosi, con la tragica conseguenza della morte dei due detenuti, trasferiti al Pugliese Ciaccio di Catanzaro a 
seguito di complicazioni - dopo un percorso un po’ altalenante - è quello che chiedevamo da mesi venisse evitato”. Il
 Garante cittadino di Crotone, Federico Ferraro, esprime vicinanza alle famiglie delle vittime ricordando che l’altro 
detenuto era originario di Rocca di Neto, nel Crotonese.
Integrato il personale medico. Proseguono i vaccini - Dopo la diffusione del contagio nel penitenziario catanzarese è 
stato integrato il personale medico-infermieristico in modo tale da poter garantire le cure h24 nella sezione di 
“reclusine ordinaria”, interessata dal contagio. “I detenuti avranno la presenza costante di un medico e cinque 
infermieri che può essere chiamata all’occorrenza per prestare le cure che serviranno”.
E dopo lo stallo del periodo scorso, complice anche la situazione venutasi a creare nel carcere del capoluogo, si sta 
cercando di dare una stretta alle vaccinazioni. Dopo Catanzaro la campagna vaccinale era partita anche a Crotone.
“Tramite i familiari - aggiunge Sandra Berardi - siamo stati informati che le vaccinazioni stanno procedendo 
velocemente. Nella sezione AS1 (nel penitenziario del capoluogo, ndr), eccetto 4 persone incompatibili con 
l’AstraZeneca per patologie pregresse, sono già stati vaccinati tutti”.
Nella provincia di Reggio - anche grazie all’intermediazione del capo del Dap - le vaccinazioni sono partite sabato 
scorso a Locri, questo 12 aprile al penitenziario dell’Arghillà e in data odierna partiranno a Palmi.
I numeri del sovraffollamento carcerario - In base censimento risalente al 31 gennaio 2021, in Calabria sono presenti
 2.457 detenuti a fronte di una capienza di 2.704 posti. Di questi 58 sono donne e 448 sono cittadini stranieri. 
Numeri che fanno riflettere. “Il carcere - dice il Garante - non consente il distanziamento fisico, personale. Col 
Covid gli spazi sono ridotti ulteriormente anche perché le persone che entrano in carcere o vengono trasferite devono
 osservare un periodo di isolamento”.
Durante la prima ondata, l’associazione Yairaiha aveva sostenuto la linea “dell’Amnistia e Indulto generalizzati e la 
sospensione della pena immediata per tutte le persone anziane e ammalate senza preclusioni di sorta” sottoscritta da 
decine di associazioni e forze politiche. “Il sovraffollamento è di per sé un elemento criminogeno”, dice Berardi. “Se
 pensiamo che oggi ci sono 53.509 persone detenute in circa 47.000 posti effettivi ci rendiamo conto che parliamo di
 6.000 persone in più”.
L’associazione torna ancora una volta sulle rivolte, la polemica intorno alle presunte “scarcerazioni dei 41bis” per 
chiarire meglio la funzione delle norme attivate a tutela delle persone detenute.
“Nessuno, quando scoppiò la polemica, ha inteso approfondire le origini della circolare del Dap che, di fatto, non 
scarcerava nessuno, non avendone il potere, e invece recepiva quelle che erano state le indicazioni degli organismi 
internazionali, Oms e altri, rispetto alle misure da predisporre negli istituti di pena al fine di prevenire e contenere i 
casi di contagio”.
Con quell’atto “si invitava a riconoscere i casi gravi e a rischio e ad applicare il differimento della pena facoltativo o 
obbligatorio ai sensi degli articoli 147 e 146 del Codice Penale, ovvero per motivi di salute”.
Il caso di Vincenzo Iannazzo, detenuto al 41-bis - “Lo scandalo dei 3 detenuti in 41 bis - continua Berardi - a cui era 
stato riconosciuto il differimento della pena temporaneo è stato del tutto strumentale, ed oggi ne abbiamo ulteriore 
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conferma, perché si trattava di tre persone che innanzitutto avevano presentato le istanze già prima della circolare ed 
erano motivate da patologie reali e gravissime”.
Sono i casi di Bonura e Zagaria, comunque diversi da quello di Vincenzino Iannazzo. tornato in carcere dopo la 
norma “correttiva” di Bonafede, “varata in tutta fretta la scorsa estate”. “Parliamo di un uomo affetto da una forma 
precoce e degenerativa di demenza certificata da tutti i medici (penitenziari) che lo stanno curando, tutti sono 
concordi nell’affermare la compatibilità con il carcere a condizione che venga assistito h. 24 in regime ordinario e 
non in 41bis abbandonato a se stesso -condizione attuale - perché ormai non è più in grado di svolgere le normali 
attività quotidiane e, soprattutto, il Sai di Parma - l’eccellenza sanitaria penitenziaria sbandierata da Giletti - non è in
 grado di garantire l’assistenza continua di cui necessita. Concorde con la diagnosi dei medici di Viterbo e Parma 
anche il perito legale nominato dal tribunale di Catanzaro; però Vincenzino Iannazzo è ancora oggi in 41 bis”.
Ancora una volta, conclude Berardi, “l’opinione pubblica è stata abilmente deviata da un ordine del discorso che nel 
dibattito pubblico e mediatico, è stato spostato dall’emergenza Covid all’emergenza criminalità. E l’aspetto 
paradossale, e drammatico, è che a fronte di una emergenza sanitaria mondiale, il governo italiano ha varato una 
legge che va a limitare il diritto alla salute ad una specifica fascia di detenuti”.

È caos vaccini in carcere, ma le Regioni proseguono e Salvini fa autogol
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 aprile 2021
Il commissario Figliuolo nell’ultima ordinanza ha indicato per i vaccini in carcere gli stessi criteri come per il resto 
della popolazione, in alcune zone continua la campagna vaccinale: su tutte l’Abruzzo, dove l’assessore alla Salute è 
leghista.
La campagna vaccinale per mettere in sicurezza la popolazione penitenziaria, detenuti e agenti, rischia nuovamente 
di procedere a singhiozzo. Un problema che nasce dall’ultima ordinanza numero 6/2021 emessa dal generale 
Figliuolo dalla quale emerge chiaramente che bisogna procedere con i vaccini in carcere seguendo gli stessi criteri 
indicati per la generalità della popolazione.
Quindi l’indicazione è di dare la priorità agli anziani e persone con elevata fragilità. È la seconda volta che si crea un
 cortocircuito. Ricordiamo che durante la scorsa conferenza Stato-Regioni, il commissario avrebbe dato indicazioni 
di vaccinare solo la popolazione detenuta colpita da un focolaio. Poi la marcia indietro, anche se la regione Piemonte
 aveva preso alla lettera tale indicazioni. Grazie all’intervento del garante regionale Bruno Mellano e quello 
nazionale Mauro Palma, si è avuto un chiarimento.
L’ira di Matteo Salvini - Ma ora siamo al secondo dietrofront e si rischia di bloccare la già lenta campagna di vaccini
 in carcere iniziata a marzo. A tal proposito, per quanto riguarda la regione Lazio, è intervenuto l’assessore regionale
 Alessio D’Amato che ha riassicurato annunciando che nelle prossime ore arriveranno le prime dosi del vaccino 
Johnson & Johnson e saranno somministrate ai detenuti. Anche la regione Campania ha annunciato che proseguirà la
 campagna vaccinale per la popolazione penitenziaria.
Ciò ha creato una reazione di indignazione da parte del leader della Lega Matteo Salvini: “Lazio e Campania 
vogliono vaccinare i detenuti prima di anziani e persone disabili. Roba da matti”. Alle sue parole ha risposto il 
coordinatore dei garanti territoriali Stefano Anastasìa: “Salvini ha perso un’altra occasione per stare zitto. Attacca 
Lazio e Campania per le vaccinazioni ai detenuti, ignorando che in Lombardia e Veneto sono iniziate a marzo e che 
in tutta Italia interesseranno non solo i detenuti, ma anche il personale, gli uni e gli altri parte di comunità a rischio”.
Il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, il leghista Cangemi, chiede vaccini in carcere - Non solo. Nella 
giornata di ieri è giunta anche la dichiarazione del vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio Giuseppe 
Emanuele Cangemi: “Più volte abbiamo denunciato l’assurda mancanza di immunizzazione degli operatori dei 
penitenziari, che si sono trovati a dover lavorare in condizioni di rischio di contagio elevato, tanto è vero che spesso 
gli istituti sono diventati a loro volta cluster di diffusione del Covid. Finalmente, il 19 aprile prossimo inizieranno le 
vaccinazioni all’interno degli istituti penitenziari, a partire dagli agenti di Polizia Penitenziaria e dai detenuti”. 
Parole importanti, perché Cangemi è un consigliere della Lega.
In Abruzzo è stato vaccinato circa il 90% dei detenuti e l’85% del personale penitenziario - Le parole di Salvini 
diventano un ulteriore autogol visto che l’Abruzzo, governata dal centrodestra che comprende anche la Lega, è la 
regione virtuosa proprio per quanto riguarda la vaccinazione dei detenuti. Infatti, già a metà marzo, il Garante dei 
detenuti dell’Abruzzo Gianmarco Cifaldi ha fatto sapere che è stato vaccinato circa il 90% dei detenuti e l’85% del 
personale penitenziario. Un grande risultato che riguarda una giunta regionale che ha come assessore alla Salute la 
salviniana Nicoletta Verì.Ma perché è necessaria la vaccinazione, reclamata da tutti i sindacati di polizia 
penitenziaria, compresi quelli che erano stati cavalcati dalla propaganda leghista? A spiegarlo è l’associazione 
Antigone. Denuncia che il Covid 19 sta significando un aggravio alla pena che i detenuti e le detenute scontano: il 
blocco delle attività lavorative, scolastiche e formative; dei colloqui con i propri familiari; in alcuni casi gli 
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isolamenti e le quarantene che li costringono in cella per giorni e giorni. Un esempio è l’accorata lettera, pubblicata 
da Il Dubbio, della figlia di Giuseppina Cianfoni, donna di 65 anni, positiva al Covid, da un mese in isolamento in 
una cella a Rebibbia, senza la possibilità di vedere nessuno, con soltanto una branda, un wc a disposizione e senza 
potersi fare la doccia. Come lei, tanti altri detenuti vivono questa atroce realtà. Per questo la somministrazione dei 
vaccini in carcere deve rimanere una priorità. In tutto questo c’è l’aggravante del sovraffollamento penitenziario. 
Ecco perché si dovrebbero emanare provvedimenti legislativi ad hoc. Uno di questi potrebbe essere l’aumento dei 
giorni di detrazione della pena prevista nell’ambito della liberazione anticipata speciale.

Vaccini nelle carceri tra focolai, differenze regionali e polemiche
di Giulia Merlo
Il Domani, 13 aprile 2021
Matteo Salvini in un tweet ha definito “roba da matti” vaccinare i detenuti e gli agenti della penitenziaria nel Lazio 
prima di disabili e anziani, immediata la risposta, ma Lombardia e Veneto già vaccinano da marzo. I vaccini 
procedono a ritmi diversi in ogni regione e questo vale anche per le carceri, dove il numero dei contagiati rimane 
costante: 823 detenuti e 683 agenti, secondo gli ultimi dati pubblicati dal ministero della Giustizia.
Secondo le denunce dei garanti territoriali, situazioni particolarmente critiche di focolaio sono sorte nel Lazio, a 
Roma e Viterbo, e in Veneto a Padova, dove le Camere penali si sono rivolte alla magistratura di sorveglianza 
perché conceda maggiori misure alternative alla detenzione, a fronte di un aumento dei contagi passato da 69 a 97 
detenuti in soli 3 giorni. Attualmente, il numero di vaccinati tra i detenuti è di 6.356 persone su una popolazione 
carceraria di 52.207 unità, in sovraffollamento rispetto al numero massimo di posti disponibili, che si aggira intorno 
ai 48 mila (e non prevede distanziamenti per covid). Tra le guardie carcerarie, invece, quelli che il ministero 
considera “avviati alla vaccinazione” sono 15.155, su un numero complessivo di circa 37 mila agenti.
La polemica - La polemica sull’opportunità di vaccinare i detenuti e il personale penitenziario in via prioritaria è 
riemersa domenica, quando il leader della Lega, Matteo Salvini, ha attaccato la regione Lazio per la decisione di 
destinare agli istituti penitenziari 10 mila delle 18 mila dosi che arriveranno di vaccino Johnson & Johnson, a partire 
dal 19 aprile. “Lazio e Campania vogliono vaccinare i detenuti prima di anziani e persone disabili. Roba da matti!”, 
ha scirtto Salvini su Twitter. Immediate sono state le risposte del garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia e 
dell’assessore alla Salute regionale, Alessio d’Amato. “Il Lazio è tra le prime Regioni italiane per copertura 
vaccinale agli anziani e in generale per livello di somministrazioni. Su queste questioni serve serietà, in Lombardia e
 Veneto sono iniziate a marzo le vaccinazioni nelle carceri”, ha detto d’Amato. Lo stesso ha fatto notare anche 
Anastasia, che nei giorni scorsi è intervenuto per denunciare il peggioramento della situazione dei contagi nell’ala 
femminile del carcere di Rebibbia e un andamento negativo in tutti i penitenziari della regione, da Regina Coeli al 
carcere di Viterbo. L’andamento dei dati, infatti, mostra un forte peggioramento con una curva in crescita che a 
breve raggiungerà i picchi del gennaio scorso.
I vaccini nelle regioni - L’andamento dei vaccini nelle carceri procede a macchia di leopardo. “Le regioni procedono
 in ordine sparso, occorre maggior coordinamento centrale - ha detto il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma 
- va meglio tra gli agenti, secondo i sindacati la campagna ora procede a buon ritmo”. La necessità di vaccinare i 
detenuti infatti non è solo un tema di tutela sanitaria, ma anche di sicurezza, per scongiurare rivolte in carcere, dove 
gli spazi angusti e il sovraffollamento favoriscono il contagio. Inoltre, vaccinare i detenuti e il personale 
penitenziario significa tutelare anche l’esterno e il diffondersi del virus. Analizzare l’andamento dei vaccini delle 
singole regioni non è possibile, esiste solo il dato nazionale dei 6356 vaccinati, poco più dell’8 per cento della 
popolazione detenuta. Le regioni dove si è proceduto a vaccinare a partire da marzo sono Lombardia e Veneto, a cui 
ora si aggiungeranno anche Lazio e Campania. Non esiste però una regola nazionale che viene seguita e questo 
rende complicato seguire l’andamento delle vaccinazioni, demandato alle singole regioni e alla loro disponibilità di 
dosi. 

Le nostre inchieste e le denunce quotidiane al fianco degli ultimi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 aprile 2021
Cinque anni di Dubbio, cinque anni dalla parte “sbagliata”. Nel corso di questi cinque anni, cinque giorni su sette, 
abbiamo parlato del carcere e di tutto ciò che ruota intorno alla privazione della libertà. Abbiamo attraversato quattro
 governi diversi e quindi ben quattro approcci differenti, da parte delle istituzioni, di affrontare le annose 
problematiche che riguardano il sistema penitenziario che inevitabilmente si legano a quello giudiziario.
Il lavoro giornalistico è quello di cane da guardia della democrazia. Il luogo carcerario, così come le altre istituzioni 
totali, ha un elemento evidente: la chiarezza nel rapporto fra chi ha il potere e chi non lo ha. E riguarda tutti, anche i 
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colletti bianchi. Una volta varcato le soglie del carcere, il loro potere decade e subisce le stesse storture e arbitri di 
tutti gli altri. Non a caso questo giornale si è occupato di un Marcello Dell’Utri che era gravemente malato in 
carcere, così come l’ultimo migrante senza difesa alcuna.
Per quanto riguarda il carcere, per la prima volta abbiamo dato voce a numerosi avvocati penalisti che hanno come 
assistiti diversi profili di detenuti: da quelli comuni, passando per l’alta sicurezza, fino ai 41 bis. Grazie alle loro 
istanze, abbiamo portato a conoscenza dei lettori come si vive in galera. Ma anche a chi, in carcere, non ci poteva 
proprio stare.
Tanti i casi di malati e privi di cure, gli internati senza però poter fare attività lavorative come è previsto, sulla carta, 
in una casa lavoro. Abbiamo portato alla luce i casi di chi è trattenuto illegalmente dentro il carcere in attesa che si 
liberi un posto in una Rems. Tante le violazioni che riguardano il 41 bis. Abbiamo dato notizia dell’incredibile caso 
del 73 enne Nicola Antonio Simonetta che era al carcere duro nonostante le sentenze lo indicassero estraneo alla ‘ 
ndrangheta. Carcerazione revocata dopo la nostra denuncia. Come giornale, siamo stati i primi (e forse gli unici) a 
parlare del “super” 41 bis. La cosiddetta area riservata che rende il 41 bis ulteriormente più duro.
Seguimmo passo dopo passo l’iter della riforma dell’ordinamento penitenziario voluta dall’ex guardasigilli Andrea 
Orlando. Abbiamo sostenuto in particolare Rita Bernardini del Partito Radicale che con i suoi lunghi scioperi della 
fame cercava dialogo con il governo. Una riforma che però si è realizzata a metà. Abbiamo affrontato il discorso 
dell’ergastolo ostativo seguendo anche i ricorsi alla Corte Europea, dando notizia di quando fu accolto quello 
presentato dall’ergastolano Marcello Viola. Solo dopo, molto dopo, i giornali che amano creare indignazione facile, 
se ne accorsero per remare contro le decisioni delle Alte Corti contro l’illegittimità dell’ostatività.
Nel corso di questi ultimi anni, ci siamo occupati anche dei presunti pestaggi all’interno delle carceri italiane. Per la 
prima volta abbiamo parlato del caso del carcere di Ivrea, di quello di Viterbo nei confronti di un ragazzo che 
sarebbe stato pestato da 10 agenti, poi quello di San Gimignano andando in fondo e reperendo la certificazione 
medica che attestava dei lividi. Caso che recentemente si è concluso con una condanna di primo grado. Ma anche di 
tante altri vicende, poi archiviate. Non sono mancate polemiche, anche attacchi da parte di qualche sindacato di 
polizia penitenziaria o direttori stessi come quando denunciammo dell’utilizzo dell’idrante al carcere di Tolmezzo.
Come giornale, però non ci siamo dimenticati nemmeno degli agenti penitenziari stessi, i quali lavorano in 
condizioni difficili. Sempre Il Dubbio, con il sito on line, ha seguito 24 ore su 24 l’evolversi delle questioni. 
Abbiamo dato esclusive, denunce, abbiamo perso delle battaglie, ma vinte tante altre come il caso di Anastasia 
Chekaeva che rischiava l’estradizione in Russia. Siamo stati intervistati e citati dal servizio di Report sulle carceri a 
cura di Bernardo Iovene. Dato in anteprima i primi detenuti morti per Covid, anche quando il virus è entrato al 41 
bis di Opera e poi di Parma.
L’estate scorsa, quasi a suggellare la nostra attività giornalistica sul tema, il nostro amministratore Roberto Sensi ha 
affrontato un lungo viaggio in bicicletta “Sulle ali della libertà”. Circa 2000 km intervallati da visite negli istituti 
penitenziari italiani e chiacchierate con chi vive il carcere. I nostri punti di riferimento sono state le associazioni 
come Antigone, Nessuno Tocchi Caino, L’Altro Diritto, Yairaiha, Ristretti orizzonti, l’Osservatorio carceri delle 
Camere penali italiane. Non da ultimo il Garante nazionale delle persone private della libertà.

Sisto: “Una nuova sensibilità per il valore rieducativo della pena”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 13 aprile 2021
Il “Memento” del Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, che partecipa all’iniziativa condotta a via 
Arenula da Rita Bernardini, consigliere generale del Partito Radicale e Presidente di “Nessuno Tocchi Caino”.
“In questo governo, grazie alla ministra Cartabia, c’è una nuova sensibilità per il valore rieducativo della pena: l’idea
 che la pena più dura, inevitabilmente legata alla reclusione carceraria, sia l’unica che offra garanzie per i cittadini 
onesti è sbagliata e superata. È conclamato il fatto che il carcere spesso produca una sorta di assuefazione alla logica 
del crimine e che vi sia un circuito vizioso di causa-effetto tra la situazione nelle carceri e la successiva reiterazione 
dei crimini”. Così oggi il Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, nel corso dell’iniziativa “Memento”, 
ideata e condotta a via Arenula da Rita Bernardini, consigliere generale del Partito Radicale e Presidente di 
“Nessuno Tocchi Caino”.
L’iniziativa, giunta al 57esimo giorno, terminerà questa settimana. Tutti i “memento”, ossia i messaggi che gli ospiti 
hanno lasciato scritti su un post-it attaccato alla facciata del ministero della Giustizia, saranno poi consegnati alla 
Guardasigilli Marta Cartabia. Il sottosegretario Sisto ha ricordato che “al ministero ci sono quattro commissioni 
tecniche all’opera sulle riforme: completeranno il loro lavoro in un mese per poi passare al confronto con le 
Commissioni parlamentari. Tra i temi oggetto di riflessione rientrano anche gli strumenti deflattivi del carico 
processuale penale e la differenziazione delle pene, affinché siano effettivamente calibrate sulla necessità di 
recuperare il reo, nella consapevolezza che alla retribuzione deve sempre accompagnarsi, per Costituzione, la 
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rieducazione. Tutto questo senza dimenticare che, se vogliamo rendere il nostro sistema degno dei principi generali 
che lo supportano, bisogna ragionare anche sull’impostazione del processo: il cittadino non deve avere paura del 
processo penale, che non può essere mai concepito come una vendetta”.
Secondo Sisto, “i procedimenti devono tornare ad essere un accertamento, rapido, delle responsabilità, nell’interesse 
delle vittime e dell’imputato stesso. In tal senso, è fondamentale intervenire per limitare la consuetudine contra 
legem del processo mediatico, che è spesso più dannoso di quello che si svolge nelle aule giudiziarie, e che, fermo il 
diritto all’informazione, spesso rappresenta una grave deroga alla presunzione di non colpevolezza”. Il “memento” 
del Sottosegretario è stato “Piedi per terra per volare alto”, che ha spiegato così ai microfoni di Radio Radicale: 
“Tutti i dialoghi e la necessità di approfondimento non devono mai portare lontani della realtà; scrivere buone leggi 
e battersi per i diritti di tutti i cittadini ha senso solo se si hanno i piedi per terra”.

Rita Bernardini: “Carceri fuori controllo e il Covid dilaga”
di Andrea Fiori
Il Resto del Carlino, 12 aprile 2021
“Rivolgo un appello alla ministra Marta Cartabia. La diffusione del Covid nelle carceri è sfuggita di mano, prenda in
 mano lei la situazione”. Rita Bernardini, 68 anni, presidente dell’associazione “Nessuno tocchi Caino”, ogni mattina
 lascia un biglietto colorato, a mo’ di pro memoria, sulle colonne di palazzo Piacentini, sede del Ministero.
Un’iniziativa non violenta (Memento, in diretta alle 10,30 sulla pagina Facebook di Radio Radicale) per ricordare 
l’esplosiva situazione delle carceri italiane. “Ho letto di Reggio Emilia. Al 31 marzo il penitenziario ospitava 360 
detenuti a fronte di una capienza massima di 293 posti. In questa situazione come si fa a controllare il Covid?”, si 
chiede la storica militante radicale, già segretaria e deputata. I positivi sono 111.
“Per come è stata gestita la pandemia, un focolaio può scoppiare ovunque. C’è sovraffollamento, bisogna ricavare 
spazi per l’isolamento...Sono situazioni difficilissime. A Parma è scoppiato un focolaio al 41-bis, cioè nel luogo più 
isolato”. 

Perché si rivolge direttamente alla ministra?
“Perché ha sempre avuto estrema attenzione per l’argomento. È tra gli esponenti istituzionali che più di altri ha 
ricordato a cosa serve la pena: una punizione finalizzata al reinserimento sociale”. 

Che cosa chiedete?
“Una riduzione drastica della popolazione detenuta. Tantissimi scontano pene basse in questa situazione di 
sovraffollamento”.

Cosa servirebbe?
“Abbiamo suggerito, anche grazie all’onorevole Roberto Giachetti, di rivedere le norme sulla cosiddetta liberazione 
anticipata speciale”.

Significa...
“Che ogni detenuto oggi ha diritto a 45 giorni anticipati ogni semestre. Noi chiediamo che il numero sia elevato a 75
 giorni a semestre. Ci sono Paesi europei, come la Spagna, che ne scontano 90”.

Amnistia e indulto?
“Quei provvedimenti restano la via maestra. Perché incidono sui processi pendenti. Dopo un anno di pandemia, i 
tribunali non riescono a far fronte alla mole di lavoro accumulata. Amnistia e indulto sarebbero un segnale di 
responsabilità sia verso i detenuti sia verso la comunità che in carcere lavora, a partire dagli agenti. Specie ora che in
 carcere ci si ammala”.

Però i cittadini reclamano sicurezza...
“Le persone dovrebbero riflettere su un punto: col trattamento che i detenuti oggi ricevono in carcere, chi entra ladro
 esce rapinatore. Mi spiego? Le carceri sono scuole di criminalità”.

Gli avvocati di Reggio, tramite la Camera penale, chiedono di utilizzare misure alternative alla detenzione...
“Hanno ragione, certo. La riforma concepiva il carcere come extrema ratio”.

E sul fronte vaccinale?
“Il Lazio ha deciso di destinare una quota della imminente fornitura del vaccino monodose Johnson & Johnson alla 
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comunità penitenziaria. È una cosa che si potrebbe fare anche in altre regioni. Ma deve prendere in mano la 
situazione la ministra Cartabia. Nelle carceri ora si sentono come topi in trappola”. 

Lazio. Vaccini, Salvini attacca Zingaretti: “Nel Lazio prima ai carcerati? Roba da matti”
La Repubblica, 12 aprile 2021
Il Garante dei detenuti: “In Lombardia accade da marzo”. Il leader della Lega contro la decisione del presidente della
 Regione e di quello della Campania di somministrare le prime dosi di Johnson&Johnson a chi è recluso. L’assessore
 alla Sanità D’Amato: “Su queste cose bisogna essere seri, no alle polemiche”.
“Lazio e Campania vogliono vaccinare i detenuti prima di anziani e persone disabili. Roba da matti”. A puntare il 
dito contro il governatore Nicola Zingaretti è il leader della Lega, Matteo Salvini. In un post su Twitter l’esponente 
del Carroccio critica duramente la decisione del presidente del Lazio di somministrare le prima dosi del vaccino 
Johnson&Johnson ai detenuti.
Le prime 180mila dosi del farmaco anti-Covid arriveranno domani e dopodomani nel Lazio e, come annunciato ieri 
dall’assessore regionale Alessio D’Amato, “saranno utilizzate per immunizzare tutti i detenuti e gli agenti 
penitenziari delle carceri del territorio”.
Una scelta che Salvini ha però contestato, evidenziando che, a suo dire, le priorità sarebbero altre. “Che un ex 
Ministro degli Interni definisca ‘roba da matti’ la vaccinazione degli agenti della penitenziaria e dei detenuti è 
un’azione da maramaldo - replica l’assessore D’Amato - Il Lazio è tra le prime Regioni italiane per copertura 
vaccinale agli anziani e in generale per livello di somministrazioni. Su queste questioni - conclude - serve serietà, in 
Lombardia e Veneto sono iniziate a marzo le vaccinazioni nelle carceri”.
A contestare le parole del leader della Lega è anche il Garante dei detenuti del Lazio. “A Salvini non far sapere che 
in Lombardia e Veneto le vaccinazioni Covid 19 in carcere sono iniziate a marzo”, scrive in un tweet Stefano 
Anastasia. E il vicesegretario del Pd del Lazio, Enzo Foschi attacca Z definisce quanto dichiarato dal leghista “una 
gaffe clamorosa”.

Modena. Strage in carcere, non archiviare la verità
di Susanna Ronconi 
dirittiglobali.it, 12 aprile 2021
Luca Sebastiani è l’avvocato della famiglia di Hafedh Chouchane, uno dei detenuti morti dopo la rivolta al 
Sant’Anna di Modena. Ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura di Modena, con le 
motivazioni che ci ha esposto in questa intervista.
La richiesta di archiviazione della Procura di Modena sancisce che la morte di 8 dei 13 detenuti deceduti a seguito 
delle lotte nel carcere di Modena è da imputarsi a una overdose da metadone e da farmaci. Tuttavia, molti 
interrogativi non sembrano avere una risposta esauriente. Che cosa soprattutto, secondo lei, merita ulteriori 
approfondimenti?
Ci sono due aspetti davvero importanti che a nostro avviso meritano maggiore approfondimento. Il primo riguarda il 
tema della responsabilità omissiva. Nel nostro ordinamento, chi riveste una posizione di garanzia e di protezione nei 
confronti di altri soggetti, perché ad esempio ne ha la cura o la custodia, ha l’obbligo di impedire l’evento e, se ciò 
non avviene, ne risponde appunto a titolo di responsabilità omissiva.
I detenuti sono affidati alla custodia e cura dello Stato, che assumendosi l’onere di privarli della libertà personale 
deve assicurare anche la loro tutela e la loro salute durante la detenzione. Pertanto, al pari di posti di lavoro, ospedali
 o altre strutture pubbliche o private, dove ogni giorno chi riveste la posizione di garanzia è chiamato a rispondere 
per fatti accaduti all’interno, questo tema, con riguardo a chi rivestiva la posizione di garanzia, andava preso 
seriamente in considerazione.
Stiamo parlando di una rivolta in carcere, dunque un evento prevedibile e, se fossero rispettate le condizioni, 
evitabile: in questo il tasso di sovraffollamento carcerario e la carenza di organico, così come risulta dagli atti e 
dall’ultimo rapporto di Antigone, hanno avuto un’incidenza notevole. L’altro grande tema è quello relativo ad 
accertare se vi sono stati ritardi nei soccorsi. Negli atti processuali emergono ricostruzioni differenti, parliamo anche 
di diverse ore, in merito all’orario in cui è stato prestato soccorso al povero Hafedh.
Anche perché, come evidenzia il nostro consulente medico, l’assunzione del metadone, e i suoi effetti, sono iniziati 
diverse ore prima della morte. Questo tema doveva essere un quesito specifico da rivolgere al Ctu (Consulente 
Tecnico d’Ufficio) per capire quando il ragazzo si è sentito male, quando è stato soccorso e se poteva essere salvato.

Pensa che la Procura di Modena abbia chiarito a sufficienza il funzionamento di tutta la catena di comando durante e
 dopo la rivolta nel carcere Sant’Anna?
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A mio avviso solo in parte. Emergono ricostruzioni a volte parziali e in alcuni casi diverse tra loro e senza che in 
queste le difese siano mai intervenute. Quello che chiediamo è di poter sentire le persone informate sui fatti nel 
pieno del contraddittorio, per vagliarne l’attendibilità e riempire i vuoti presenti.

Nonostante la causa di morte risulti l’overdose, pure in alcuni casi sui corpi sono state riscontrare anche lesioni 
diverse. Crede che vi siano zone d’ombra da chiarire, a questo proposito?
Per quanto riguarda la posizione che assisto, no. Abbiamo chiesto al Giudice per le indagini preliminari, però, di 
acquisire agli atti gli esposti che sono stati depositati alla Procura di Modena, di cui si è tanto parlato, ma che sono 
evidentemente confluiti in altro fascicolo di indagine e non in questo. Proprio per evitare zone d’ombra che, anche 
per rispetto dei familiari dei ragazzi deceduti, non devono esserci.

Che previsioni può fare sull’esito della richiesta di archiviazione? E, in caso di esito negativo, ritiene vi siano 
ulteriori passi che si possono compiere per non far cadere definitivamente il silenzio su questa strage?
Siamo convinti che le richieste che abbiamo formulato nell’opposizione verranno vagliate attentamente, dunque 
siamo fiduciosi e attendiamo il vaglio giudiziario e non pensiamo ad altro. Ci tengo però, a nome dei familiari, a 
ringraziare le associazioni, i comitati ed i giornalisti che si stanno occupando da mesi di questa vicenda, senza i quali
 non se ne sarebbe mai parlato. Dietro a ogni singolo ragazzo deceduto quel giorno, c’era una storia, una famiglia, 
una vita: quello che è successo quel maledetto 8 marzo a Modena è stata una vera e propria tragedia, il cui silenzio 
che vi è stato per mesi è stato assordante.

Covid nelle carceri, aumentano i focolai: più di 1.550 positivi
di Angela Nittoli
Il Fatto Quotidiano, 12 aprile 2021
Sit-in dei parenti alla sezione femminile di Rebibbia: “Dateci informazioni”. Aumentano i detenuti positivi al Covid 
19 e sono diversi i focolai attivi nelle carceri. Secondo i dati aggiornati all’8 aprile, i casi tra i reclusi sono saliti a 
871, mentre erano 750 nei primi giorni del mese.
Sono invece 683 gli operatori risultati positivi. Il principale focolaio resta nel penitenziario di Reggio Emilia, dove i 
numeri sono ancora in salita e in tutto i contagiati sono quasi 150, tra detenuti e agenti. Anche nel carcere femminile 
di Rebibbia sono 56 le detenute positive e 19 i casi tra il personale della polizia, tra cui due con sintomi. E proprio 
nel prato davanti al carcere di Rebibbia oggi, domenica 11 aprile, è stato organizzato da un sit-in.
Oltre allo stop ai colloqui, i parenti e gli amici lamentano l’assenza di informazioni sulle condizioni in cui versano le
 persone all’interno dell’edificio detentivo. “Non sappiamo quante persone positive al Covid ci siano effettivamente 
- racconta il compagno di una detenuta che preferisce rimanere anonimo - noi temiamo siano molte di più di quelle 
che dicono”.
Fuori dalle mura della struttura, per salutare le donne in cella con striscioni e saluti, si sono radunate circa 50 
persone. “Avevamo chiesto che le detenute positive potessero ottenere una semi libertà per potersi curare - dichiara 
Leila Daianis, fondatrice dell’associazione Libellula - invece a oggi non sappiamo niente di quello che succede 
all’interno, non sappiamo neppure se alle persone vengano fornite le mascherine”. “Noi chiediamo di ricominciare a 
fare i colloqui di persona - continua uno dei parenti delle detenute - perché pensiamo che con le dovute precauzioni 
non ci sia nessun rischio per loro e per noi”.
Intanto il sindacato della polizia penitenziaria Uilpa ha chiesto al governo di non sospendere le vaccinazioni in 
carcere. “Con la nuova ordinanza emessa dal commissario Figiuolo - si legge in una nota del sindacato - tornano in 
forte dubbio le vaccinazioni nelle carceri, nelle fasce di priorità, sia per i detenuti sia per la polizia penitenziaria.
Per quanto sembra emergere dall’ordinanza, infatti, le vaccinazioni nei penitenziari dovranno proseguire con gli 
stessi criteri indicati per la generalità della popolazione. Se così fosse, sarebbe gravissimo e l’ufficio del 
commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, che solo qualche settimana fa, anche dopo un nostro specifico 
intervento, aveva negato qualsiasi rallentamento delle vaccinazioni nelle carceri, questa volta sembrerebbe smentire 
se stesso”.
Ieri una prima riposta all’appello del sindacato è arrivata dall’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio 
D’Amato. “Il 19 aprile avremo la prima consegna di vaccini Johnson & Johnson. Si tratta di una consegna 
quantitativamente modesta: 18mila dosi che andranno in prevalenza alle carceri, per il personale che vi lavora e per i
 detenuti. Speriamo che dal prossimo mese di maggio potremo avere un ampliamento delle forniture” ha aggiunto.

Carceri tra sovraffollamento e restrizioni da Covid: 14 detenuti suicidi da inizio anno
di Silvia Mancinelli
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adnkronos.com, 12 aprile 2021
Sabatino Trotta è solo l’ultimo nome di una lista di suicidi in cella che, ad oggi, è arrivata a quota 14 dall’inizio 
dell’anno. Il dirigente della Asl di Pescara, che si è tolto la vita mercoledì scorso nel carcere di Vasto, era rinchiuso 
da pochi giorni nell’ambito di una indagine su presunta corruzione in un appalto sanitario. La vergogna, forse una 
pena considerata ingiusta.
Prima di lui, il 3 aprile scorso, si era ucciso Gerardo Tarantino, trovato nel bagno della sua cella a Foggia dove era 
recluso, unico indiziato dell’omicidio di Tiziana Gentile avvenuto il 26 gennaio a Orta Nova. Il 31 marzo venne 
trovato impiccato nella sua cella a Bari il 46enne Nicola Nigro, dopo diversi tentativi di togliersi la vita. In quella 
sciagurata lista di 14 suicidi da inizio 2021 anche un ragazzino di appena 15 anni. Si è ucciso l’8 marzo scorso, 
all’interno della comunità di recupero a Caserta dove si trovava per una rapina.
Solo solo alcuni nomi di chi non ha retto il peso della condanna, di chi non vedeva più oltre le sbarre, di chi è stato 
schiacciato da un sovraffollamento arrivato al limite o da disposizioni ancora più severe per contenere ulteriori 
focolai in carcere che, all’8 aprile, hanno fatto registrare quota 871 detenuti positivi al Covid-19 in tutto il territorio 
nazionale.
Secondo i dati forniti dal Dap (dipartimento amministrazione penitenziaria) all’Adnkronos sono stati 62 i suicidi nel 
2020, più di 5 al mese, 53 l’anno precedente e 62 nel 2018, 48 nel 2017, 39 nel 2016 e nel 2015, 43 nel 2014. Un 
fenomeno dovuto secondo Ornella Favero, direttore di Ristretti Orizzonti, “soprattutto a una impossibilità per i 
reclusi di avere attenzioni - dice all’Adnkronos - I numeri sono spropositati, manca l’organico e non ci sono attività 
per tutti”.
“E molti di più sono i suicidi in cella sventati dagli agenti - spiega all’Adnkronos Donato Capece, segretario 
generale del Sappe - 1478 solo nel 2020, ossia più o meno 4 al giorno, 11.343 gli atti di autolesionismo, ben 31 ogni 
giorno.
Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri e gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di preservare 
la salute e la sicurezza dei detenuti. L’Italia è certamente all’avanguardia per quanto concerne la normativa 
finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici, ma il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente 
stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti. Al nuovo Ministro della Giustizia Marta Cartabia 
chiediamo un cambio di passo sulle politiche penitenziarie”.
“Il fenomeno dei suicidi in carcere, che rappresenta un fallimento dello Stato che non riesce a proteggere persone 
che ha in custodia - aggiunge Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Pp. - è aggravato da 
sovraffollamento, servizi inadeguati, organici fortemente insufficienti della Polizia penitenziaria e degli altri 
operatori, disorganizzazione. Basterebbe, forse, la sola efficace standardizzazione della gestione complessiva dei 
detenuti appena arrestati per ridurne in maniera significativa la portata, senza per questo trascurare il trattamento 
successivo”.
Per Giuseppe Moretti, presidente della Uspp, “bisogna contrastare il fenomeno dei suicidi focalizzando gli interventi
 di educatori, psicologi, assistenti sociali. La polizia penitenziaria fa quello che può - spiega all’Adnkronos - Con un 
solo agente, a volte in turni dove deve controllare 150 detenuti, è difficile anche intervenire: eppure senza il loro 
intervento sarebbe molto più alto il numero dei suicidi”.

Padova e Reggio Emilia: il Dap costituisce due gruppi di intervento per l’emergenza contagi
agi.it, 11 aprile 2020
Due nuovi gruppi di lavoro sono stati costituiti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per intervenire 
con immediatezza sui numerosi contagi da Covid-19 negli istituti di Reggio Emilia e Padova. Dovranno 
individuarne con urgenza le cause e predisporre le misure organizzative da adottare per evitarne l’ulteriore 
diffusione, garantendo al tempo stesso la migliore sistemazione dei detenuti nel rispetto delle norme sanitarie 
disposte dal Ministero della Salute e delle direttive fin qui emanate dal Dap.
I due provvedimenti, firmati ieri dal Capo del Dipartimento Bernardo Petralia e dal Vice Roberto Tartaglia, 
ripropongono l’identica formula di successo con la quale il Dap ha affrontato e risolto in breve tempo i focolai di 
contagi verificatisi nella Casa circondariale di Tolmezzo nel novembre 2020 e nel Nuovo Complesso di Roma 
Rebibbia a fine gennaio scorso.
I nuovi gruppi di lavoro sono entrambi coordinati dal Direttore generale dei detenuti e del trattamento del Dap, 
Gianfranco De Gesu: ne fanno parte i Provveditori regionali competenti per territorio, rispettivamente quello per 
l’Emilia Romagna-Marche Gloria Manzelli e quello per il Triveneto Maria Milano Franco D’Aragona, il 
Provveditore per la Lombardia Pietro Buffa - per la qualificata esperienza nella gestione dell’emergenza-Covid 
maturata nella regione - e i Direttori dei due istituti, rispettivamente Lucia Monastero e Claudio Mazzeo.
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Carcere, caos vaccinazioni. Uil-Pa: “Draghi intervenga”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 aprile 2020
Con la nuova ordinanza del Commissario straordinario Francesco Figliuolo “tornano in forte dubbio le vaccinazioni 
nelle carceri, nelle fasce di priorità, sia per i detenuti sia per la Polizia penitenziaria”. A sottolinearlo in una nota 
Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. “Per quanto sembra emergere 
dall’ordinanza, infatti, le vaccinazioni nei penitenziari dovranno proseguire con gli stessi criteri indicati per la 
generalità della popolazione. Se così fosse - continua - sarebbe gravissimo e l’Ufficio del Commissario straordinario 
per l’emergenza Covid-19, che solo qualche settimana fa, anche dopo un nostro specifico intervento, aveva negato 
qualsiasi rallentamento delle vaccinazioni nelle carceri, questa volta sembrerebbe smentire se stesso”.
“Naturalmente - prosegue il leader della Uil-pa Polizia Penitenziaria -, ci auguriamo di essere smentiti con la stessa 
rapidità del 23 marzo scorso, ma con diversa efficacia, visto che ci troviamo punto e a capo! Le vaccinazioni nei 
penitenziari, comunità chiuse e in perenne emergenza, anche di carattere sanitario e pure a prescindere dal 
Coronavirus, non possono subire ritardi e tentennamenti, pena pesanti ripercussioni in termini di perdita di vite 
umane, ma anche di sicurezza e ordine pubblico; tuttavia, nostro malgrado, le rivolte del marzo dello scorso anno 
pare non abbiano insegnato nulla”.
“Eppure - prosegue De Fazio - secondo l’ultimo report ufficiale dell’8 aprile scorso erano ben 871 i detenuti e 683 
gli operatori penitenziari positivi al Covid-19; solo qualche giorno fa, a Catanzaro, sono deceduti altri due detenuti, 
gli ennesimi, e un pesante tributo in termini di vite umane e già stato pagato anche dalla Polizia penitenziaria.
Sono ancora vasti i focolai fra i ristretti a Reggio Emilia (115), Padova Due Palazzi (90), Catanzaro (74), Roma 
Rebibbia Femminile (70), Pesaro (64), Melfi (57), Asti (33), Parma (32) e Saluzzo (30); mentre fra gli operatori 
preoccupano soprattutto quelli di Parma (37), Napoli Secondigliano (31), Lecce (27), Reggio Emilia (26), Catanzaro 
(19), Torino (18), Napoli Poggioreale (17) e Foggia (16)”.
“Peraltro, da quanto possiamo dedurre, pare che non abbiano più priorità nelle vaccinazioni, oltre alla Polizia 
penitenziaria, neanche le restanti Forze dell’Ordine. A questo punto - conclude il segretario della Uilpa Pp - dopo 
che pure la Ministra Cartabia aveva assicurato l’accelerazione delle vaccinazioni nelle carceri, ci appelliamo al 
Presidente del Consiglio, Mario Draghi, affinché ripristini e possibilmente velocizzi il precedente calendario di 
somministrazione del siero anti-Covid nei penitenziari, sia per i detenuti sia per gli operatori”.

Covid, focolai nelle carceri sovraffollate: 1.521 i positivi. Ma arriva lo stop ai vaccini
di Viola Giannoli
La Repubblica, 11 aprile 2020
Il Garante dei detenuti: “L’isolamento mette a rischio la dignità dei reclusi”. E il Lazio va da solo contro il piano 
Figliuolo: “Dal 19 dosi di Johnson & Johnson, evitare rivolte”. Luoghi chiusi per definizione, affollati per 
(drammatica) condizione. Bolle destinate dall’origine a diventare focolai in caso di contagi. Nelle carceri italiane ci 
sono, a oggi, circa 850 detenuti e detenute e 671 operatori penitenziari positivi al coronavirus. Migliaia da inizio 
pandemia. Negli ultimi giorni sono morti altri due reclusi, a Catanzaro, che si aggiungono alle 18 vittime contate 
dall’associazione Antigone nel rapporto sulla detenzione con e oltre il Covid, pubblicato a marzo. E undici sono i 
decessi tra le guardie carcerarie.
Ci sono cluster ancora estesi e attivi tra i ristretti di Reggio Emilia (115), del Due Palazzi di Padova (90), di 
Catanzaro (74), del braccio femminile di Rebibbia a Roma (70), a Pesaro (64), Melfi (57), Asti (33), Parma (32), 
Saluzzo (30). Mentre tra i poliziotti penitenziari preoccupano i focolai di Parma (37), Napoli Secondigliano (31), 
Lecce (27), Reggio Emilia (26), Catanzaro (19), Torino (18), Napoli Poggioreale (17), Foggia (16).
Eppure l’ordinanza del generale Francesco Paolo Figliuolo sui vaccini parla chiaro: la priorità va data agli 
ottuagenari e alle persone fragili, da immunizzare nel più breve tempo possibile, e a medici e infermieri in prima 
linea. Fino a nuovo ordine stop quindi pure alle somministrazioni in carcere. Tranne che per gli 851 detenuti 
ultrasettantenni che, nonostante la possibilità di detenzione domiciliare, sono in carcere.
Ribelle solo il Lazio che segue la sua strada restando fedele alle raccomandazioni del Piano firmato il 10 marzo dalla
 presidenza del Consiglio, dal ministero della Salute, dall’Istituto superiore di sanità e dall’Agenas: “Il 19 aprile 
inizieremo a vaccinare detenuti e polizia penitenziaria con le prime diecimila dosi di Johnson&Johnson. Vogliamo 
evitare rivolte, faremo tutto nel giro di tre giorni” spiega l’assessore regionale Alessio D’Amato.
Possibile, guardando i numeri. “In tutta Italia - ragiona il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma - i detenuti 
sono circa 53 mila e il personale in tutto, tra guardie e amministrativi, altre 40 mila persone. Circa un quinto 
dell’obiettivo giornaliero di vaccinati a cui vogliono arrivare Draghi e Figliuolo”. Escludendo poi chi il Covid lo ha 
già avuto e deve aspettare quindi qualche mese per la prima dose, in poco tempo anche le carceri potrebbero 
diventare luoghi “immuni”, se si avessero vaccini a sufficienza. Il solito “se” che fa singhiozzare ogni mese la 
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campagna vaccinale. “Ma proprio perché sono bolle chiuse, al loro interno vanno messe in sicurezza tutte insieme”, 
sottolinea Palma.
Le somministrazioni invece in qualche regione sono già partite (in Campania, in Abruzzo, in Friuli Venezia Giulia o 
in Sicilia). In tutto i detenuti già vaccinati sono 7939 (il 14% del totale), mentre tra il personale di Polizia 
penitenziaria, gli amministrativi e gli operatori le iniezioni sono state 17566 (il 44%). Ora la macchina si dovrà 
fermare per dare la priorità a chi fuori dalle sbarre è così anziano e fragile da rischiare di aggiungersi alla penosa 
conta quotidiana dei morti.
Dentro le mura però resta l’allarme, “non rispetto alla malattia in quanto tale perché tra gli 850 detenuti positivi la 
maggior parte sono fortunatamente asintomatici, mentre gli ospedalizzati sono 22. Il grave problema è la densità - 
spiega ancora Palma -. Mettere in quarantena 850 persone in strutture che sono già sovraffollate aggrava 
pesantemente la condizione carceraria dei detenuti”, già provati dall’impossibilità di ricevere visite dopo 
l’approvazione degli ultimi decreti anti-Covid. “Il rischio - conclude il garante - è che si creino condizioni che 
ledono la dignità delle persone private della libertà”. Così ha raccontato, ad esempio, la figlia di una donna reclusa a 
Rebibbia, “isolata in cella perché positiva, con caraffe d’acqua da scaldare e una bacinella per lavarsi già da due 
settimane”.
È sempre Antigone a dare la misura dell’affollamento delle prigioni: il 106,2 per cento secondo i dati ufficiali; il 115
 per cento quello stimato come effettivo. E questo nonostante il fatto che in dodici mesi, dal 29 febbraio 2020 a 
pochi giorni dalla scoperta del paziente zero di Codogno, al 28 febbraio 2021, ci sia stato un calo di 7533 detenuti, il 
12,3% in meno.
Ma, dice Antigone, per stare nei numeri della legalità, dovremmo avere 4 mila detenuti in meno, che diventano 8 
mila se si tiene conto dei reparti chiusi temporaneamente. Tra i luoghi più affollati: Taranto, Brescia, Lodi, Lucca, 
Grosseto, Udine, Bergamo, Latina, Busto Arsizio, Genova Pontedecimo. È qui che un focolaio diventa non solo un 
grave problema sanitario e logistico, come in abitazioni e ospedali, ma un tema di diritti. 

Covid. In carcere ci si contagia di più. Agenti e detenuti a forte rischio
di Ilaria Sesana
Avvenire, 10 aprile 2021
Aumentano i focolai, colpite anche le donne con bimbi. Antigone: tassi di positività maggiori negli spazi 
sovraffollati. I sindacati: accelerare con i vaccini. Si sono accesi a Reggio Emilia (con oltre cento detenuti positivi) e
 al “Due Palazzi” di Padova (più di novanta i positivi) gli ultimi focolai di Covid-19 scoppiati nelle carceri italiane. 
Per far fronte alla difficile situazione in cui si trovano due istituti, il Dipartimento per l’amministrazione 
penitenziaria ha istituito due nuovi gruppi di lavoro con l’obiettivo di individuare con urgenza le cause della 
diffusione del contagio e di predisporre le misure organizzative da adottare per evitarne l’ulteriore diffusione.
Reggio Emilia e Padova vanno così ad aggiungersi all’elenco di carceri in cui sono scoppiati focolai di Covid-19: il 
carcere di massima sicurezza di Melfi, che conta oltre 50 detenuti postivi sui 160 presenti, e la sezione femminile del
 carcere romano di Rebibbia, dove prima di Pasqua una cinquantina di detenute sono risultate positive. Tra loro 
anche una mamma con un neonato che ha poco più di un mese di vita. E prima ancora Asti e la sezione 41bis del 
carcere di Parma.
Complessivamente, secondo i dati aggiornati a lunedì 5 aprile, i detenuti positivi sono 823 (di cui 17 ricoverati in 
ospedale) su un totale di oltre 52mila ristretti. “Dall’inizio della pandemia i detenuti morti per Covid-19 sono stati 18
 - spiega Michele Miravalle dell’Osservatorio di Antigone -. La situazione è relativamente sotto controllo, ma non 
dobbiamo abbassare la guardia. Anche perché sappiamo che i tassi di contagio tra i detenuti sono più alti rispetto allo
 stesso dato relativo all’Italia in generale”.
Le carceri, infatti, sono ambienti che presentano condizioni favorevoli per la diffusione del Covid-10: spazi stretti, 
sovraffollamento, ingresso giornaliero di tante persone diverse aumentano il rischio. Non è un caso che l’incidenza 
del virus nelle carceri italiane sia più elevata rispetto all’esterno. Secondo una stima di Antigone, infatti, ad aprile 
2020 nelle carceri il tasso di positività era di 18,7 casi ogni 10mila persone contro un rapporto di 16,8 ogni 10mila 
all’esterno. A dicembre 2020 la forbice si è allargata ulteriormente (179,3 positivi ogni 10mila in carcere e 110,5 
all’esterno) mentre a febbraio 2021 il tasso di positività in carcere era di 91,1 ogni 10mila persone (e di 68,3 ogni 
10mila persone all’esterno).
Numerosi i contagi da Covid-19 anche tra la polizia penitenziaria: 683 (di cui 11 ricoverati) su un totale di 36.939 
agenti e da marzo 2020 a oggi, sono 11 i “baschi blu” che hanno perso la vita a causa del Covid-19. “Vogliamo 
richiamare l’attenzione dell’Amministrazione penitenziaria sul Covid all’interno degli istituti penitenziari, per 
interrompere definitivamente questa preoccupante serie di decessi. Chiediamo che si completi al più presto la 
vaccinazione degli agenti” commenta il segretario generale della Fns Cisl, Massimo Vespia. La stessa richiesta 
arriva da Donato Capece, segretario del Sappe: “Siamo in ritardo con le vaccinazioni. L’appello che ho rivolto al 
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Commissario straordinario Figliuolo è stato quello di dare una corsia preferenziale a tutti i poliziotti penitenziari e ai 
detenuti per la vaccinazione”.
La campagna di vaccinazione in carcere ha preso il via a inizio marzo, anche grazie alle richieste provenienti dalla 
società civile e dai Garanti delle persone private della libertà: al 5 aprile i detenuti vaccinati sono 6.356 sui 52mila 
presenti. Mentre i vaccinati tra gli agenti di polizia penitenziaria sono 15.155 sui circa 37mila “baschi blu” attivi 
nelle carceri italiane. Concludere in tempi rapidi le vaccinazioni tra detenuti, agenti e operatori è importante anche 
per dare una prospettiva alla vita e alle attività che si svolgono in carcere. “Le attività formative, di istruzione e 
lavoro sono bloccate, in quasi nessun carcere stanno entrando i volontari - conclude Miravalle, di Antigone. Un 
carcere senza scuola e lavoro è un carcere che non svolge il ruolo che gli è stato assegnato dalla Costituzione. Ed è 
un carcere più pericoloso dove aumentano autolesionismo e tensioni. Capiamo l’esigenza di rispettare protocolli di 
sicurezza, ma serve una prospettiva di ripresa”.

Ingiusta detenzione, dati drammatici: 30mila innocenti in carcere in 30 anni
di Simona Musco
Il Dubbio, 9 aprile 2021
Costa (Azione): “La prossima settimana alla Camera la mia proposta di legge con una nuova e specifica ipotesi di 
responsabilità disciplinare per giudici e pm”. “Nel 2020 l’Italia ha speso 46 milioni di euro per le ingiuste detenzioni
 e per gli errori giudiziari. Persone arrestate per sbaglio, innocenti”. Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato e 
responsabile Giustizia di Azione, commentando i dati relativi al 2020, analizzati insieme all’associazione 
errorigiudiziari.com.
“Dal 1992 al 31 dicembre 2020 le persone indennizzate sono state circa 30.000, per un totale di 870 milioni di euro. 
A pagare è solo lo Stato: chi ha sbagliato continua indisturbato la sua carriera. Per questo la prossima settimana sarà 
discussa alla Camera la mia proposta di legge che prevede che il provvedimento che riconosce la riparazione per 
ingiusta detenzione sia trasmesso automaticamente al titolare dell’azione disciplinare per le valutazioni di 
competenza. Inoltre si introduce una nuova e specifica ipotesi di responsabilità disciplinare per ‘chi abbia concorso, 
per negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, 
all’adozione di provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per 
ingiusta detenzione”, afferma Costa.
“I dati sono drammatici. Il distretto di Napoli spicca in questa triste graduatoria con 101 casi nel 2020. E lo stesso 
distretto è tra le prime tre posizioni da 9 anni consecutivi. E per 6 volte su 9 è stato al primo posto. In più, detiene il 
record di casi raggiunti in un anno: 211 nel 2013. Al secondo posto c’è il distretto di Reggio Calabria con 99 casi, 
terza Roma con 77 casi. Il record di spesa nel 2020 è detenuto dai distretti di Reggio Calabria e Catanzaro, con 
rispettivamente 7.907.008 euro e 4.584.529 euro. In terza posizione Palermo con 4.399.791 euro.
Su base pluriennale Catanzaro è il primo distretto italiano per entità di indennizzi per ingiusta detenzione: soltanto 
negli ultimi 9 anni lo Stato ha versato quasi 51 milioni di euro. Il picco fu nel 2018 con quasi 10 milioni e 400 mila 
euro. Dal 2012 a oggi, la Calabria ha assorbito più del 35% del totale degli indennizzi nazionali. I primi quattro 
importi più alti versati sono andati sempre e solo a Catanzaro e Reggio Calabria”, continua il deputato di Azione, 
citando i dati elaborati dall’associazione errorigiudiziari.com.
“Ma quale cifra può davvero risarcire il dramma personale di chi deve affrontare le conseguenze di una “Giustizia 
che sbaglia ed ammette di aver sbagliato”? Questo è il punto. L’enorme, vergognoso dispendio di risorse pubbliche è
 solo un aspetto marginale del problema. Anche in presenza del più cospicuo indennizzo, il marchio indelebile sulla 
persona non si cancella e la dignità strappata - davanti agli occhi della comunità, dei colleghi, dei propri cari, di un 
figlio - è estremamente difficile da recuperare.
Con effetti traumatici soprattutto per le famiglie, che in molti casi ne escono distrutte. Ecco perché è così importante 
accendere i riflettori sul tema. Con questa lente di ingrandimento, potremo allora riconoscere alcuni sintomi di una 
grave patologia del nostro sistema processuale. Come non considerare che gli indennizzi per ingiusta detenzione in 
Italia, in termini di spesa e numero di persone indennizzate, sono fortemente disomogenei sul territorio nazionale? 
Abbiamo tribunali in cui le ingiuste detenzioni sono numerosissime e fori dove si registrano solo sporadicamente. 
Ma il tema ha molto a che fare anche con la lunghezza dei processi: ognuno di questi indennizzi avviene infatti 
generalmente dopo oltre 10 anni dall’ingiusta carcerazione subìta, perché la sentenza definitiva che accerta 
l’innocenza dell’imputato non arriva certo in tempi contenuti.
Questo è forse uno degli aspetti più odiosi, perché nel frattempo la persona rimane esposta al pregiudizio e al 
sospetto. C’è poi la questione dell’abuso della carcerazione preventiva: non è un mistero che la misura cautelare 
venga utilizzata spesso per obiettivi diversi da quelli per cui è ammessa. Ma c’è un aspetto significativo che non 
possiamo trascurare: la responsabilità dei magistrati, di fronte a questi macroscopici errori, non scatta mai.
Infatti, a differenza di quanto previsto dalla legge Pinto, il provvedimento di indennizzo non viene trasmesso al 
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titolare dell’azione disciplinare per le valutazioni di competenza. Questo è un punto fondamentale e non formale: per
 tali errori finora ha pagato solo lo Stato; il magistrato che sbaglia non ne risponde. Occorre intervenire”, conclude 
Enrico Costa.

Nel 2020 dallo Stato risarcimenti per 37 milioni a 750 persone detenute ingiustamente
di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 9 aprile 2021
I dati diffusi da Errorigiudiziari.com. In 30 anni 30mila casi. Costa: “Magistrati non pagano, cambiare legge”. La 
zona grigia delle richieste rifiutate. In carcere, o agli arresti domiciliari, per mesi. A volte per anni. Salvo poi essere 
dichiarati innocenti al termine del processo. Storie nascoste, spesso non raccontate.
Ma che racchiudono la vita di persone nei confronti delle quali è stata la giustizia a sbagliare. Sono circa mille gli 
uomini e le donne che ogni anno ottengono il risarcimento dallo Stato italiano perché hanno ingiustamente trascorso 
del tempo in cella. Perché, dopo essere stati arrestati - a volte molto tempo dopo l’inizio della detenzione - sono stati 
assolti in via definitiva.
L’associazione Errorigiudiziari.com ogni anno rielabora i dati del ministero dell’Economia, sull’ammontare dei 
risarcimenti che lo Stato versa a chi ingiustamente è stato in carcere. E, una volta assolto, ha chiesto alla Corte 
d’Appello competente i danni.
Nel 2020 sono stati spesi per risarcire queste persone quasi 37 milioni di euro. Ai quali si aggiungono 9 milioni di 
euro erogati per gli errori giudiziari, una cifra che corrisponde al triplo erogato per le stesse ragioni nel 2019. La 
differenza tra i due casi? Nel primo caso parliamo di persone che sono state sottoposte a una misura cautelare e, 
successivamente, assolte in via definitiva. Nel secondo, parliamo di persone condannate che poi vengono assolte in 
seguito alla revisione del processo. Quest’anno il risarcimento è stato riconosciuto a sedici di loro. 
La media di soggetti risarciti per ingiusta detenzione è, invece, di circa mille all’anno. Nel 2020, invece, le 
riparazioni erogate sono state 750. Il dato potrebbe risentire dell’effetto Covid e del rallentamento delle decisioni 
giudiziarie. La cifra dei risarcimenti liquidati supera comunque di gran lunga la media annuale -di 27.405.915 
milioni di euro - calcolata dal 1991 al 2020. La città in cui l’anno scorso sono stati elargiti più fondi per risarcire chi 
aveva subito un’ingiusta detenzione è Reggio Calabria con quasi 8 milioni. Segue Catanzaro, con circa 4 milioni e 
mezzo. Al terzo posto c’è Palermo.
Uno sguardo all’ultimo trentennio ci aiuta a capire quanto sia grande il fenomeno. Gli errori giudiziari per i quali è 
stato riconosciuto il risarcimento sono 207. Di ben altro tenore le cifre dell’ingiusta detenzione: “Dal 1992 al 2020 
gli indennizzati sono stati 30.000, con spesa di 870 milioni”, ha scritto su Twitter il deputato di Azione Enrico Costa.
Che ha poi aggiunto: “Paga solo lo Stato: chi sbaglia continua indisturbato la sua carriera”, ha aggiunto, riferendosi 
ai pm e ai giudici che, in questo caso, commettono un errore. Il parlamentare ha presentato una proposta di legge che
 punta a modificare proprio questo aspetto: “La prossima settimana sarà discussa alla Camera la mia proposta di 
legge che prevede che il provvedimento che riconosce la riparazione per ingiusta detenzione sia trasmesso 
automaticamente al titolare dell’azione disciplinare per le valutazioni di competenza. Inoltre si introduce una nuova 
e specifica ipotesi di responsabilità disciplinare per ‘chi abbia concorso, per negligenza o superficialità, anche 
attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all’adozione di provvedimenti di 
restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione”, ha spiegato in 
una nota. “Questo è un punto fondamentale e non formale: per tali errori finora ha pagato solo lo Stato; il magistrato 
che sbaglia non ne risponde. Occorre intervenire”, ha concluso.
C’è poi un altro aspetto della vicenda, e riguarda l’articolo che disciplina la richiesta del risarcimento per ingiusta 
detenzione. L’art. 314 del codice di procedura penale dà la possibilità di rivolgersi al giudice per la riparazione del 
danno. Ma precisa che la riparazione può avvenire “qualora (il soggetto, ndr) non vi abbia dato o concorso a darvi 
causa per dolo o colpa grave”. Spesso però accade che nella definizione di colpa grave il singolo giudice includa 
condotte che, per chi contesta questa norma, non hanno nulla di colposo.
“Succede molte volte, e consideriamo che secondo alcune stime due richieste su tre vengono rifiutate, che si nega ad 
esempio il risarcimento all’assolto che, quando era stato arrestato, si è avvalso della facoltà di non rispondere o a chi,
 pur non avendo commesso reati, aveva rapporti di amicizia con chi, invece, i reati li aveva compiuti”, spiega ad 
HuffPost Giulio Petrilli che, suo malgrado, conosce bene la materia.
Aveva 20 anni quando fu arrestato con l’accusa di banda armata. Erano i primi anni ottanta e quell’accusa, rivelatasi 
poi infondata, gli è costata sei anni di carcere. In un regime simile all’attuale 41 bis. La sua colpa? Non era 
certamente da trovare nel codice penale, visto che è stato poi assolto in via definitiva. Ma nelle frequentazioni che 
aveva in quegli anni. Dopo l’assoluzione, però, non ha ottenuto il risarcimento. Perché secondo le corti che hanno 
valutato il caso quelle “cattive amicizie” avrebbero in sostanza tratto in inganno il giudice.
Da decenni Petrilli combatte la sua lotta affinché gli assolti siano risarciti a prescindere dalle loro amicizie e, 
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soprattutto, a prescindere dalla condotta che hanno avuto quando si sono trovati per la prima volta di fronte agli 
inquirenti. “Le persone come me sono invisibili - ci dice ancora - quella legge andrebbe modificata per fare in modo 
che ogni assolto sia risarcito per il semplice fatto di aver trascorso ingiustamente del tempo in galera”. 

Le ingiuste detenzioni fotografano alcuni guai dell’Antimafia
di Ermes Antonucci
Il Foglio, 9 aprile 2021
Dal 1991 al 2020 circa 30mila persone in Italia sono state indennizzate dallo Stato dopo essere state vittime di 
ingiusta detenzione o errore giudiziario, per una spesa complessiva di oltre 870 milioni di euro (una media di 29 
milioni l’anno).
Nel 2020, nonostante l’attività giudiziaria sia stata rallentata dalla pandemia, lo stato italiano ha dovuto indennizzare
 766 persone, per una spesa di 46 milioni di euro. A fornire i dati aggiornati sulle vittime di ingiusta detenzione (cioè
 coloro che subiscono una custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, salvo poi essere assolti) e di errori 
giudiziari (cioè coloro che, dopo essere stati condannati con sentenza definitiva, vengono assolti in seguito a un 
processo di revisione) è l’associazione “Errori giudiziari”, che da decenni approfondisce il fenomeno degli innocenti 
in manette nel nostro Paese (alcuni dati sono stati anticipati ieri da Repubblica).
I distretti giudiziari con il maggior numero di casi di innocenti risarciti nel 2020 sono Napoli (con 101 casi), Reggio 
Calabria (99 casi) e Roma (77 casi). Il record di spesa per indennizzi nel 2020 è invece detenuto dai distretti di 
Reggio Calabria (con una spesa di circa otto milioni di euro), Catanzaro (quattro milioni e mezzo di euro) e Palermo 
(quattro milioni e quattrocentomila euro). È sulla base di questi numeri impietosi che Enrico Costa, deputato e 
responsabile giustizia di Azione, ha presentato una proposta di legge per sottoporre a procedimento disciplinare i 
magistrati responsabili di aver messo in carcere degli innocenti.
I numeri, per quanto già di per sé drammatici, non riescono a fotografare a pieno il fenomeno degli innocenti in 
manette nel nostro Paese. Sono decine, se non centinaia, ogni anno i casi di persone ingiustamente detenute che 
rinunciano a presentare domanda di indennizzo perché non possono permettersi di affrontare ulteriori spese legali, o 
perché scoraggiate dalle misere somme previste dalla legge in caso di accoglimento della domanda di risarcimento 
(235,82 euro per ogni giorno di carcere e 117,50 euro per ogni giorno di arresti domiciliari).
Insomma, il problema dei cittadini incarcerati ingiustamente, purtroppo, è più grave di quel che sembra e di quanto i 
numeri sugli indennizzi riescano a raccontare. Un dato, comunque, salta all’occhio: i distretti giudiziari con i più alti 
importi in risarcimenti per ingiusta detenzione nel 2020 sono Reggio Calabria, Catanzaro e Palermo, cioè alcune tra 
le città più esposte nella lotta alla criminalità organizzata. Segno evidente che c’è qualcosa che non va nel modo con 
cui la magistratura agisce contro le illegalità di tipo mafioso.
Troppi cittadini innocenti finiscono coinvolti in inchieste antimafia e incarcerati ingiustamente. I numeri dovrebbero 
indurre la politica e la magistratura a riflettere sulle cause di questo fenomeno (un uso troppo disinvolto della 
carcerazione preventiva da parte dei pm?), eppure l’argomento sembra un tabù. Un caso su tutti sembra confermarlo.
 Come sottolineato da Costa, su base pluriennale Catanzaro è il primo distretto italiano per entità di indennizzi per 
ingiusta detenzione: soltanto negli ultimi nove anni lo Stato ha versato quasi 51 milioni di euro.
Dal 2016, da quando la guida della procura di Catanzaro è stata affidata a Nicola Gratteri, la situazione non sembra 
essere cambiata molto. Su queste pagine abbiamo dato notizia, ad esempio, delle decine di misure cautelari annullate
 nell’ambito della maxi inchiesta contro la ‘ndrangheta “Rinascita Scott”, lanciata nel dicembre 2019 dalla procura 
guidata da Gratteri con oltre trecento arresti in tutta Italia.
Nel gennaio 2019, l’allora procuratore generale di Catanzaro Otello Lupacchini lanciò con coraggio un allarme 
durante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario sui troppi casi di ingiusta detenzione registrati nel distretto 
giudiziario di Catanzaro. Il richiamo rimase inascoltato. Poi Lupacchini si permise di criticare Gratteri per i modi di 
conduzione dell’inchiesta “Rinascita Scott”: il Csm lo punì trasferendolo a Torino e declassandolo. 

28 anni di galera e un desiderio: “Chiedere perdono a mia madre”
di Veronica Manca
Il Riformista, 9 aprile 2021
Ergastolano ostativo, neppure il Dap lo considera più pericoloso. Antonio vuole solo una possibilità di riscatto. 
Intanto in cella ha preso anche il Covid.
“Vorrei avere la possibilità di salutare mia madre, prima che muoia, per chiederle perdono”. Con queste parole, il 13 
marzo, Antonio mi ha salutata alla fine del nostro colloquio. Sicuramente provato dalla lunga detenzione, oltre 28 
anni di carcere ininterrotto, dalla nostalgia dei familiari, dalla solitudine e dal senso di abbandono.
In carcere tutto è congelato, immobile; tutto sa di vuoto e di assenza; tutto è terribilmente pesante. Ciò che invece 
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non si arresta è la pandemia, che corre a velocità drammatiche, facendo implodere un’intera struttura carceraria. Dal 
13 marzo al 7 aprile, giorno del suo compleanno, Antonio si trova ricoverato nel reparto infettivi, con un’embolia 
polmonare da Covid-19. Del resto, i suoi compagni nel carcere di Reggio Emilia non stanno vivendo momenti 
migliori. 
 dati sono agghiaccianti: sono risultati positivi 60 agenti e, sul totale di 400, anche 119 detenuti, 5 dei quali sono 
ricoverati in ospedale. La situazione è preoccupante anche in altre carceri: a Panna, dove ci sono 18 positivi detenuti 
al 41bis; a Catanzaro, dove uno è morto; a Rebibbia, nella sezione femminile, dove oltre 50 detenute risultano 
positive.
La storia di Antonio è simile a quella di molti altri: un ergastolo ostativo raggiunto in giovane età; la piena 
consapevolezza dei propri errori; una carcerazione lunghissima e una rivisitazione del proprio passato, studi 
universitari e percorsi di giustizia riparativa a favore delle proprie vittime. Antonio non è più pericoloso nemmeno 
per il Dap tanto da ottenere la declassificazione dall’Alta sicurezza alla sezione dei comuni.
Non avanza nessuna giustificazione né richiesta di benefici. Esprime solo il desiderio di riparare, anche con la 
propria vita, e di avere quell’ultima possibilità di riscatto verso la madre, la propria famiglia di origine. La sua storia 
è emblematica. Insieme a quella di tanti altri, potrebbe rappresentare un campione significativo per uno studio 
scientifico che superi quegli slogan, lombrosiani quanto tristemente efficaci, della “mafiosità” che parte dalla nascita
 e giunge fino alla morte.
Compito di noi difensori è anche quello di valorizzare la persona, l’umanità e la concretezza del vissuto, che hanno 
preso forma e direzione durante un percorso di carcerazione, a distanza di anni, se non decenni, dai fatti e dalle 
sentenze di condanna. Ed è ciò che ha sempre affermato, tra l’altro, anche la Corte costituzionale, dalla sentenza 
n.149 del 2018, alla n. 253 del 2019, fino all’ultima, la n. 56 del 2021.
“La personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss’anche
 il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento”, afferma la Corte 
costituzionale nella sentenza del 2018. Non si tratta, quindi, di “abolire” la normativa antimafia, né di entrare nel 
merito di scelte legislative, bensì di consentire al giudice naturale di valutare la persona, attribuendo una dimensione 
civile alla pena e un volto umano anche a chi ha commesso gravi errori.
Non vuol dire nemmeno che tutti i meccanismi indice di pericolosità sociale siano stati o verranno altrimenti 
abrogati. Questo passaggio è ben espresso dalla Consulta anche nella pronuncia n. 56 del 2021, con cui ha dichiarato
 l’illegittimità costituzionale del divieto assoluto di accesso alla detenzione domiciliare per la persona 
ultrasettantenne, anche se dichiarata recidiva o delinquente abituale, professionale o per tendenza: il giudizio 
espresso durante il processo non può impedire, in assoluto, vita natural durante, una rivalutazione anche della 
pericolosità sociale del detenuto, a fronte dell’età avanzata, e della sofferenza addizionale della permanenza in 
carcere.
È la stessa Corte costituzionale, lungo un percorso motivazionale equilibrato e rispettoso di tutte le istanze in gioco, 
a indicarci h via della speranza e della vita. Rimaniamo saldamente fermi su questa rotta, legati a quel filo della 
dignità umana che anche Antonio merita di ritrovare. 

L’Italia tra i primi posti nella Ue per detenuti in attesa di giudizio e sovraffollamento record 
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 aprile 2021
L’Italia, messa a confronto con i soli Paesi membri dell’Unione europea risulta avere le carceri più sovraffollate: 
120,3 detenuti per ogni 100 posti, con una media di 1,9 persone per cella. Non solo, messa a confronto con tutti gli 
Stati membri del Consiglio d’Europa, risulta ai primi posti con il più alto numero di detenuti in attesa di giudizio. 
Ma andiamo con ordine. Il Consiglio d’Europa ha appena reso pubblico il rapporto “Space 1” curato dal professore 
Marcelo Aebi e la professoressa Tiago Melanie. Parliamo di un rapporto annuale che il Consiglio d’Europa 
predispone e diffonde da alcuni decenni per fornire ai Paesi membri una utilissima fonte di dati comparativi relativi 
ai diversi sistemi penali e penitenziari.
Il tasso della popolazione carceraria europea è del 103,2 - Dal rapporto Space se ne ricava, quindi, che al 31 gennaio 
2020 risultano 1.528.343 detenuti presenti nelle carceri dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa. Ciò corrisponde
 a un tasso di popolazione carceraria europea di 103,2 detenuti per 100.000 abitanti. Interessante vedere anche i 
costi. A livello europeo, la reclusione è costata nel 2019 più di 27 miliardi di euro. Più precisamente era di 
27.648.474.894 euro. Non solo. Quarantaquattro Paesi hanno fornito anche l’importo giornaliero speso per la 
detenzione in custodia di un detenuto: a livello europeo, ogni detenuto costava 64 euro al giorno. Il rapporto Space 
analizza anche lo status giuridico dei detenuti reclusi nelle carceri.
Risulta quindi che Il 22% dei detenuti negli istituti penali europei non sta scontando una pena definitiva. Ciò 
significa che il 22% dei detenuti sono detenuti in custodia cautelare. La percentuale di detenuti che non scontano la 
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pena definitiva varia ampiamente tra Stati: dall’8,5% e il 45% nei Paesi con almeno un milione di abitanti, fino a 
raggiungere il 79% nei paesi più piccoli. Interessante scoprire che tra i 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa, 
l’Italia è al 14esimo posto per quanto riguarda il numero dei detenuti in attesa di giudizio: con il suo 31 percento, 
supera di gran lunga perfino la Turchia che si ferma al 16 percento di detenuti in custodia cautelare. Nota di colore: 
c’è lo Stato di San Marino che risulta l’unico Paese ad avere 0 detenuti in attesa di giudizio.
I tassi più alti di sovraffollamento sono in Russia, Turchia, Georgia, Lituania e Azerbaigian - Ritorniamo al 
sovraffollamento. I tassi più alti di popolazione carceraria (cioè più di 250 detenuti ogni 100.000 abitanti) si trovano,
 sempre secondo il rapporto Space, nella federazione Russa, Turchia, Georgia, Lituania e Azerbaigian; mentre le 
popolazioni carcerarie più basse (cioè meno di 80 detenuti per 100.000 abitanti) sono distribuiti tra i paesi 
scandinavi, alcuni paesi delle regioni Balcaniche, Germania, Paesi Bassi e Islanda.
Mentre l’Italia, invece, messa a confronto con i Paesi membri della sola Unione europea, risulta avere le carceri più 
sovraffollate. Sempre al livello Ue, nello stesso periodo, in Belgio c’erano 117 detenuti per ogni 100 posti, in 
Francia e Cipro 116, in Ungheria e Romania 113, in Grecia e Slovenia 109.Secondo Marcelo Aebi, uno dei 
professori responsabili del rapporto Space, se si osservano i trend della popolazione carceraria in Italia dal 2000, il 
Paese sembra avere due strade per risolvere la questione del sovraffollamento.
La prima è “ridurre la durata delle pene”, e la seconda è “di costruire più prigioni”. Ma quest’ultima affermazione 
sorprende per due importanti motivi. La politica della costruzione di nuove carceri è stata già adottata dal governo 
precedente con Alfonso Bonafede. Una vecchia ricetta riciclata e stigmatizzata da vari organismi internazionali che 
si occupano dei diritti umani.
Il Cpt è da sempre contrario alla costruzione di nuove carceri - E qui veniamo al secondo motivo: tra gli organismi 
contrari alla costruzione di nuove carceri c’è il comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (Cpt), che fa parte
 proprio del Consiglio D’Europa.
Nell’ultimo rapporto riguardante l’Italia, il Comitato suggerisce, al fine di ridurre il sovraffollamento, l’applicazione 
di misure non custodiali in fase cautelare, e di misure alternative alla detenzione, che siano disegnate sulla 
personalità dell’imputato e la natura della pena inflittagli. Non indica la costruzione di nuove carceri. Anzi, qualche 
anno fa il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) sottolineò che costruire nuove carceri per risolvere
 il problema del sovraffollamento non è la strada giusta, perché “gli Stati europei che hanno lanciato ampi 
programmi di costruzione di nuovi istituti hanno infatti scoperto che la loro popolazione detenuta aumentava di 
concerto con la crescita della capienza penitenziaria”.
Viceversa, “gli Stati che riescono a contenere il sovraffollamento sono quelli che hanno dato avvio a politiche che 
limitano drasticamente il ricorso alla detenzione”. Quindi appare paradossale che uno dei curatori del rapporto del 
Consiglio d’Europa, si discosti dall’orientamento del Consiglio stesso.

I focolai Covid in carcere si estendono. Il Dap interviene, ma pesa il sovraffollamento
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 aprile 2021
Padova e Reggio Emilia i casi più critici, ma il sovraffollamento incide anche negli altri istituti. E a Catanzaro ieri si 
è registrato un altro morto. Continua a crescere il numero dei contagi all’interno delle carceri e i focolai Covid si 
estendono.
In particolare c’è forte preoccupazione per il carcere Due Palazzi di Padova. Su 149 positivi negli istituti penitenziari
 del Triveneto, ben 113 si trovano a Padova: 96 detenuti e 8 agenti di polizia penitenziaria in casa di reclusione, 8 
detenuti e 3 lavoratori in casa circondariale. Praticamente un ospite ogni cinque del Due Palazzi risulta positivo al 
Coronavirus. Poi c’è il carcere di Reggio Emilia dove il contagio ha raggiunto numeri pazzeschi: un detenuto su tre, 
risulta positivo al Covid. Oltre alla lentezza nell’effettuare i vaccini, pesa il sovraffollamento e la mancanza di spazi 
per fare la quarantena.
A Catanzaro un altro morto - Problema che riguarda anche altri istituti penitenziari. Ci dobbiamo spostare ora nelle 
Marchia, in particolare il carcere di Pesaro dove c’è stato un secondo detenuto ricoverato in ospedale per Covid. Da 
giorni l’istituto penitenziario della città è alle prese con un focolaio del virus. Quasi una settantina i contagiati, 58 
detenuti asintomatici e 16 agenti di polizia penitenziaria. Ma due detenuti, com’è detto, sono stati ricoverati perché 
hanno cominciato a presentare dei sintomi gravi come forte dolori al petto. Spostandoci a sud c’è il carcere calabrese
 di Catanzaro con almeno 73 detenuti positivi, tra i quali due sono stati ricoverati. Mercoledì c’è stata una prima 
vittima e ieri è stata ka volta di un AS di 45 anni che era ricoverato, pare non avesse altre patologie.
Il Dap interviene a Padova e Reggio Emilia - Nel frattempo il Dap si è attivato costituendo due nuovi gruppi di 
lavoro per intervenire con immediatezza sui numerosi contagi da Covid-19 negli istituti di Reggio Emilia e Padova. 
Dovranno individuarne con urgenza le cause e predisporre le misure organizzative da adottare per evitarne l’ulteriore
 diffusione, garantendo al tempo stesso la migliore sistemazione dei detenuti nel rispetto delle norme sanitarie 
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disposte dal ministero della Salute e delle direttive fin qui emanate dal Dap.
I due provvedimenti, firmati dal Capo del Dipartimento Bernardo Petralia e dal Vice Roberto Tartaglia, 
ripropongono - si legge nel loro comunicato - “l’identica formula di successo con la quale il Dap ha affrontato e 
risolto in breve tempo i focolai di contagi verificatisi nella Casa circondariale di Tolmezzo nel novembre 2020 e nel 
Nuovo Complesso di Roma Rebibbia a fine gennaio scorso”.
Impossibile attuare il protocollo sanitario - Resta il fatto che finora si inseguono i contagi, i quali si diffondono 
anche a causa dell’impossibilità di attuare il protocollo sanitario che rimane quasi utopico nel momento in cui sono 
pochi i posti disponibili a causa del sovraffollamento. C’è il Gennarino De Fazio della Uil-pa che, preoccupato 
anche dei numeri in salita degli agenti positivi, dichiara: “La Ministra sciolga gli indugi, dica chiaramente cosa vuole
 fare dell’esecuzione penale e del carcere, apra un confronto serrato con tutte le parti in causa e metta in campo le 
strategie per realizzarlo, ogni ritardo non fa che aggravare la situazione”.

Carceri sovraffollate e detenuti over 50: l’Italia è al top, solo dopo la Turchia
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 9 aprile 2021
La denuncia del Consiglio d’Europa. Maglia nera anche per il numero di reclusi in violazione delle leggi sulla droga.
 Chissà se Matteo Salvini, che non ha mai voluto la Turchia dentro l’Unione europea per salvaguardare - a suo dire - 
le radici culturali del vecchio continente, potrà ritenersi soddisfatto dal fatto che ormai l’Italia, dal punto di vista 
della detenzione carceraria (dunque del livello di civiltà), è più vicina al Paese di Erdogan che all’Austria o alla 
Danimarca. Parliamo di sovraffollamento, in particolare: a fronte del record turco di un tasso pari al 127,4% (numero
 di reclusi ogni 100 posti letto) e con una media di 11 detenuti per cella, l’Italia segue a ruota con il suo 120,3%. 
Tutti gli altri vengono dopo. A rivelarlo è il rapporto annuale “Space” del Consiglio d’Europa dedicato alla 
situazione delle carceri dei Paesi che aderiscono all’organizzazione europea che monitora i diritti umani.
Eppure l’Italia non è tra i Paesi con maggior tasso di incarcerazione: “Al 31 gennaio 2020, c’erano 1.528.343 
detenuti in 51 amministrazioni penitenziarie (su 52) degli Stati membri del Consiglio d’Europa, il che corrisponde a 
un tasso di incarcerazione europeo di 103,2 detenuti per 100.000 di abitanti”, si legge nel rapporto. Un dato che dal 
2013 ha preso una china decrescente: “Nelle 50 giurisdizioni penitenziarie per le quali sono disponibili dati per il 
2019 e il 2020, questo tasso è diminuito da 106,1 a 104,3 detenuti per 100.000 abitanti (-1,7%)”.
L’Italia, con i suoi 60.971 reclusi di allora, nella triste classifica arriva dopo Russia (519.618), Turchia (297,019), 
Uk (82.868), Polonia (74.130), Francia (70.651) e Germania (63.399). “I reati legati alla droga - sottolinea “Space” -
 hanno continuato ad essere il motivo principale di incarcerazione nelle 42 amministrazioni penitenziarie che hanno 
fornito questi dati (quasi 260.000 detenuti stanno scontando condanne per reati di droga, il 17,7% della popolazione 
carceraria totale)”. Si noti che in Italia invece la porzione di popolazione reclusa per violazione delle leggi sugli 
stupefacenti supera il 30%. E la maggior parte di essa è composta di tossicodipendenti.
Dopo l’Italia, nell’elenco delle carceri più sovraffollate d’Europa, ci sono Belgio (117,2%), Cipro (115,9%), Francia 
(115,7%), Ungheria (113,2%), Romania (112,8%), Grecia (109%), Repubblica Ceca (104,7%), Austria (103%) e 
Danimarca (102,6%). Una situazione che se non era tollerabile prima del Covid - se non altro perché le sanzioni 
della Corte europea dei diritti umani pesano anche sul bilancio dello Stato -, oggi è diventata un problema di salute 
pubblica. I focolai interni alle carceri sono un pericolo per tutti.
E la possibilità di trasformare una pena detentiva in una pena di morte, per i detenuti, non è così remota: sono infatti 
nostre le carceri che detengono il maggior numero di detenuti con più di 50 anni, in Europa. La popolazione reclusa 
italiana è composta da un 26% di over 50 (15.820 persone), a fronte di una media del 14,8%. Un dato, questo, che 
vede l’Italia al top assoluto, perché perfino la Turchia, che in numeri assoluti supera il dato italiano (avendo più 
abitanti), si ferma ad una percentuale dell’11,5.
“È, molto semplicemente, una vergogna e una palese violazione della Costituzione, ulteriormente aggravata 
dall’emergenza sanitaria - commenta la senatrice Pd Monica Cirinnà, segretaria della commissione Giustizia, che 
rivolge un appello alla ministra Cartabia - come può essere attuato l’articolo 27 se non si garantiscono condizioni 
minime di esistenza dignitosa alle persone detenute?”. A questo punto, twitta il deputato di Leu Erasmo Palazzotto, 
“parlare di misure di misure drastiche per ridurre il sovraffollamento e per svuotare le carceri non può più essere un 
tabù”.

Reggio Emilia. Un detenuto su tre positivo al Covid
di Giuseppe Baldessarro
La Repubblica, 8 aprile 2021
L’Emilia-Romagna maglia nera per i contagi sia in cella che tra gli agenti. Il Spp (Sinappe) “Situazione ormai al 
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collasso, è urgente vaccinare tutti”. Maglia nera sia per quanto riguarda i detenuti che gli agenti penitenziari 
contagiati, con l’istituto di Reggio Emilia al collasso perché un recluso su tre è positivo. Il poco lusinghiero primato 
tocca alle carceri dell’Emilia Romagna, nelle quali negli ultimi giorni si è registrato un massiccio aumento di malati 
di Covid. La denuncia arriva dal Sindacato di polizia penitenziaria Spp (affiliato al Sinappe), che parla di “un 
aumento sostanziale che crea molta preoccupazione, soprattutto se si considera che i dati forniti 
dall’Amministrazione non sono del tutto aggiornati”.
Secondo il segretario nazionale Aldo Di Giacomo, tra i detenuti in regione si contano “194 casi di detenuti positivi 
(di cui 17 ricoverati) sul totale nazionale di 823 contagiati. In questo contesto a destare particolare preoccupazione è 
la situazione di Reggio Emilia dove un detenuto su tre è positivo. Spiega infatti Anna La Marca, sindacalista e 
agente della sezione femminile: “Oggi gli infetti sono 119, di cui 5 ricoverati all’ospedale di Santa Maria Nuova, sul 
totale di 360 ristretti (a fronte di una capienza regolamentare di 280)”.
A questi, aggiunge La Marca, “vanno sommati oltre 70 poliziotti indisponibili tra positivi (20) e in isolamento (50). 
Sabato scorso i detenuti positivi erano meno di 80, oggi sono quasi 120”. Per il Sinappe a Reggio Emilia “la struttura
 è ormai al collasso, si respirano paura, stanchezza e tensione”. Per quanto riguarda poi i poliziotti penitenziari, la 
regione con più infetti - dice Di Giacomo - è sempre l’Emilia-Romagna, “con 109 positivi”, mentre gli istituti con 
più agenti contagiati è quello di Parma con 48 agenti fermi per aver contratto il Covid.
Il sindacato nelle ultime ore ha nuovamente “sollecitato i ministeri della Salute e della Giustizia per velocizzare la 
somministrazione dei vaccini” e affinché “sia utilizzato il farmaco prodotto dalla Johnson and Johnson per colmare il
 gap, consentendo di immunizzare più detenuti possibili con una sola somministrazione”.
Di Giacomo ricorda anche che “rispetto a qualche mese fa il numero di istituti con focolai estesi è cresciuto in 
maniera ampia”. Tra l’altro, “il piano vaccinale continua con difficoltà soprattutto tra i detenuti, con solo 6.356 
vaccinati su 54.000 sul territorio nazionale, mentre i poliziotti penitenziari avviati alla prima somministrazione sono 
solo 15.155”.
Numeri che non fanno stare tranquilli perché “se il virus dovesse accelerare troverebbe la quasi totalità dei detenuti 
non ancora immunizzati”. Da qui la decisione di chiedere un’accelerazione nelle somministrazioni, in quanto, 
conclude Di Giacomo, “se il piano vaccinale non viene portato avanti in modo più veloce, il rischio di contagio 
potrebbe mettere a rischio l’incolumità di detenuti e poliziotti”.

Carceri, focolai attivi e contagi in aumento
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 8 aprile 2021
I sindacati di Polizia penitenziaria: “Molto preoccupati”. L’Unione dei sindacati chiede di accelerare ricorrendo ai 
vaccini monodose. Nonostante l’avvio della campagna vaccinale e le misure ulteriormente restrittive prese 
all’interno delle mura, aumenta il numero di contagiati e di focolai attivi nelle carceri italiane, anche a causa delle 
varianti del Covid-19.
Nel giro di quattro giorni, dall’inizio di aprile, si è passati da 760 a 823 casi positivi su una popolazione complessiva
 di 52.207 reclusi; mentre tra il personale di polizia penitenziaria si contano 683 infetti di cui 44 sintomatici, su un 
totale di 33.082 agenti. Un detenuto di 60 anni è morto ieri a Catanzaro, in ospedale dove era ricoverato da dieci 
giorni, dopo essere stato contagiato all’interno del carcere di Siano dove era scoppiato un focolaio con oltre 70 
detenuti e 20 agenti positivi.
Difficile, infatti, tenere sotto controllo la diffusione dell’epidemia in carcere, una volta che si accende un focolaio, 
dato il sovraffollamento ancora illegale per le Corte europea dei diritti umani della maggior parte degli istituti 
italiani. Secondo le stime ufficiali del Dap, altri 17 detenuti sono ricoverati in ospedale e 13 con sintomi sono curati 
in carcere. Ma alcuni sindacati di polizia si dicono “molto preoccupati” dalla situazione “soprattutto se - denuncia 
Aldo Di Giacomo, segretario generale del S.Pp - si considera che i dati forniti dall’Amministrazione non sono 
completamente aggiornati, in quanto abbiamo focolai molto più estesi”.
Mentre il presidente dell’Unione dei Sindacati di polizia penitenziaria, Giuseppe Moretti, chiede alla ministra 
Cartabia “se non sia il caso di modificare il piano nazionale di vaccinazione degli agenti scegliendone uno monodose
 per tutti coloro ancora a cui deve essere inoculato, così da accelerare i tempi di immunizzazione”, visto che non è 
possibile “mantenere il distanziamento” e che “circa il 70% del personale è ancora in attesa della prima dose del 
vaccino” perché, fa notare Moretti, “in assenza di un coordinamento nazionale ogni regione ha adottato diversi 
criteri e modalità di vaccinazione”. Per il sindacalista, che ricorda le “tre vittime di Covid tra le fila del Corpo, nel 
carcere di Carinola (Caserta)”, dunque “è necessario dare una sterzata all’inerzia con cui si sta procedendo, facendo 
inoculare agli agenti un vaccino monodose”.
Ma forse il tempo per aspettare il vaccino Johnson &Johnson non c’è. Nelle carceri pugliesi (dove il tasso di 
sovraffollamento è del 131,72%), per esempio, sono attivi numerosi focolai e in quattro giorni si è passati da 99 a 
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115 contagiati: 45 detenuti, 66 poliziotti e 4 amministrativi. Con picchi nel carcere di Lecce (27 contagi), San Severo
 (23), Foggia (17), Bari e Taranto (16). Il principale focolaio resta comunque quello sviluppatosi nel penitenziario di 
Reggio Emilia, che pure non è tra i più affollati d’Italia, dove ogni giorno cresce il numero dei contagi, diventati ieri 
133: 112 detenuti e 21 poliziotti. Il problema è che in carcere le regole igieniche e il distanziamento, prescritti 
dall’Oms, sono principi inapplicabili.

Reggio Emilia. “Ospedale da campo dentro il carcere ed esercito al di fuori”
di Martina Riccò
Gazzetta di Reggio, 7 aprile 2021
La Polizia penitenziaria lancia l’allarme: “Situazione ormai incontrollabile”. Il numero di detenuti positivi sale a 
119, più di un terzo della popolazione. “Un ospedale da campo nella zona dell’area sportiva all’interno dell’istituto 
penitenziario di via Settembrini”.
Lo chiedono a gran voce i sindacati della polizia penitenziaria reggiana (Fp Cgil, Fns Cisl e Uilpa) che da settimane 
combattono insieme la stessa battaglia: richiamare l’attenzione su quello che sta succedendo in carcere, dove il 
Covid è riuscito a entrare e i positivi continuano ad aumentare esponenzialmente. Dopo l’allarme lanciato alla fine di
 marzo, quando i detenuti positivi erano 21 e 12 gli agenti, la situazione non ha fatto altro che peggiorare: ieri i 
detenuti positivi al Covid erano 119 su circa 400 (di cui cinque ricoverati in ospedale), più di un terzo della 
popolazione carceraria.
A preoccupare, però, non è solo l’aspetto sanitario. Nel tentativo di bloccare il contagio, infatti, è stato applicato un 
rigoroso protocollo che prevede di tenere i detenuti sempre in cella. Ma quello che era stato pensato per 
un’emergenza temporanea si è trasformato in abitudine e così, dopo quasi un mese di convivenza forzata dei detenuti
 in celle progettate per una sola persona, interruzione delle attività normalmente previste e difficoltà comunicativa (il
 65 per cento dei detenuti è di origine straniera) il clima all’interno della Pulce è diventato esplosivo.
Nelle scorse settimane i sindacati avevano chiesto al sindaco Luca Vecchi e al prefetto Iolanda Rolli di interessarsi 
alla situazione del carcere, facendo pressioni per accelerare la campagna di vaccinazione sul personale e, anche, 
iniziare a vaccinare la popolazione detenuta. L’appello non era caduto nel vuoto, con il prefetto che si era detta 
pronta a portare questa richiesta in Regione.
Ma ora, con un focolaio che non accenna ad esaurirsi e difficoltà sempre più grandi nel reperire sostituti per gli 
agenti malati o in isolamento domiciliare, a queste richieste ne viene aggiunta un’altra: “Al di là delle carenze 
organizzative denunciate in questo ultimo periodo - affermano i sindacati - crediamo che oggi, in queste condizioni 
strutturali, sia pressoché impossibile intervenire efficacemente per bloccare la diffusione del Covid.
Per questo riteniamo necessario intervenire valutando l’installazione di un ospedale da campo all’interno dell’istituto
 penitenziario, nell’area adibita a campo sportivo. Solo in questo modo si potrebbero isolare efficacemente i positivi 
dal resto della popolazione detenuta, curarli in maniera adeguata permettendo al contempo l’adeguata sanificazione 
delle sezioni ove vi sono registrati focolai”. Infatti, al momento è impossibile mantenere il distanziamento così 
importante per evitare il contagio e, allo stesso tempo, igienizzare e sanificare tutti gli ambienti più volte al giorno. 
“Nelle ultime due settimane - riferiscono i sindacati - i casi di positività all’interno del carcere hanno superato i 
cento tra i detenuti e sono arrivati circa a venti tra gli agenti.
Questo probabilmente è dovuto alla elevata contagiosità delle nuove varianti, ma sicuramente c’entrano anche le 
condizioni strutturali e la difficoltà, conseguente, di isolare i detenuti positivi dal resto della popolazione”.
Considerando il livello di tensione e di intolleranza raggiunto, confermato anche da alcuni episodi di violenza, i 
sindacati chiedono alle autorità competenti di intervenire, e di farlo in fretta. Non solo: “Vista l’esiguità della 
presenza della polizia penitenziaria e la doverosa assicurazione dell’attività di controllo e sorveglianza della struttura
 carceraria, si suggerisce il controllo esterno al muro di cinta a cura di altre forze di polizia o valutando l’utilizzo 
dell’esercito”.

Carcere e Covid, aumentano i focolai: “Rischio per la salute pubblica”
di David Allegranti
La Nazione, 7 aprile 2021
Il caso della sezione femminile di Rebibbia: 56 casi di contagio. Salgono a 54 le detenute positive nel carcere di 
Rebibbia, a Roma. La scorsa settimana erano 40. Anche sei agenti sono stati contagiati, dice il sindacato di polizia 
penitenziaria SPP. “Vista l’entità del numero dei contagi - dice il segretario Aldo Di Giacomo - potrebbero 
seriamente iniziare a mancare i posti in isolamento sanitario.
Pare opportuno, così come è avvenuto ed avviene in altri istituti penitenziari, valutare la possibilità di uno 
sfollamento. L’obiettivo si sostanzierebbe nell’evitare il rischio che in caso di mancato contenimento, per le 
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dimensioni ed il numero di persone che ruotano intorno al carcere di Rebibbia che ricordiamo essere il carcere 
femminile più grande d’Europa, il focolaio possa diventare un rischio anche per la salute pubblica ed esterna alle 
mura del carcere, in primis per le famiglie del Personale”.
Appare inoltre indispensabile, aggiunge Di Giacomo, “monitorare costantemente l’andamento dei contagi mediante 
esecuzione di tamponi molecolari, ripetuti a distanza di tempo, sia per il personale che per la popolazione ristretta. 
Va assolutamente velocizzata la somministrazione dei vaccini nelle carceri di tutto il territorio nazionale cosicché, al
 pari di quanto accaduto nelle Rsa, possa essere ridotto e arginato il pericolo di ulteriori focolai”. I dati in carcere 
insomma continuano a essere pessimi.
Lo dice anche il il segretario generale dell’Osapp Leo Beneduci, che sottolinea: “Dai dati in nostro possesso circa il 
9 per cento della popolazione detenuta in carcere, risulta avere attenuto la prima dose delle vaccinazioni a fronte di 
circa il 30 per cento del personale di Polizia Penitenziaria mentre, focolai di notevole gravita? sono in questo 
momento in atto negli istituti penitenziari di Asti, Pesaro, Saluzzo, Roma Rebibbia, Milano Bollate, Cuneo, Melfi, 
Volterra, Padova, Napoli Secondigliano e Lecce.
Vi sono addirittura regioni quale il Lazio dove non sono state effettuate vaccinazioni ne? per il personale ne? per 
l’utenza penitenziaria”. D’altro canto, spiega ancora Beneduci, “non risulta siano state sospese sul territorio quelle 
attività? che portano da un lato al costante contatto diretto con il carcere di soggetti provenienti dall’esterno e d’altro
 canto ai quotidiani spostamenti di detenuti da una sede all’altra con ciò? incrementando ulteriormente il rischio del 
diffondersi della pandemia”.

Covid in carcere: aumentano i positivi ma il sovraffollamento non diminuisce
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 aprile 2021
Il sovraffollamento persiste e il Covid infesta le carceri. Secondo gli ultimi dati del Dap, i detenuti sono diminuiti di 
soli 188 unità. Nel frattempo il Covid si diffonde sempre di più e la campagna vaccinazione è ancora a rilento a 
causa delle regioni che non si muovono in maniera uniforme. Secondo il garante nazionale delle persone private 
della libertà Mauro Palma, l’Abruzzo è ai primi posti per percentuale di detenuti vaccinati. A seguire la Lombardia, 
mentre altre realtà come Lazio, Toscana e Molise sono più indietro, anche se l’arrivo del vaccino Johnson & Johnson
 monodose potrebbe far compiere un balzo in avanti proprio al Lazio.
Ma qualche tensione all’interno delle carceri comincia a farsi sentire. Nel carcere di Reggio Emilia risulta il focolaio
 più grave. Sono saliti a 115 positivi al Covid su 350 detenuti. Mentre salgono a 4 i detenuti ricoverati. I detenuti 
sono in isolamento da giorni e la tensione si fa sempre più forte. Anche nel reparto femminile del carcere di 
Rebibbia sono 54 le detenute e sei agenti positivi al Covid.
Poi c’è il carcere di Asti dove la garante locale dei detenuti, Paola Ferlauto, pur sottolineando che la situazione dei 
positivi sta migliorando, la forte carenza di personale e l’isolamento forzato in piccole celle la preoccupa molto. “La 
tensione è tanta, anche perché - spiega Ferlauto raggiunta dall’Ansa - sono aumentati i positivi tra gli agenti e molti 
sono in malattia. La forte carenza di personale mi preoccupa molto. I detenuti non possono muoversi dalle loro 
piccole celle e sono venute meno tutte le loro attività. La situazione è sul punto di esplodere. Temo un’insurrezione 
al carcere di Asti”.
Ricordiamo che, come riportato da Il Dubbio, ad Asti nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio di Covid- 19. È stato 
fatto il tampone a tutti i 298 detenuti e, dei 51 detenuti positivi, 44 si sono negativizzati, ma altri 25, che hanno 
rifiutato la vaccinazione, sono positivi. L’altro ieri è stato inoculato il Pzifer a 18 detenuti che, per loro patologie, 
non avevano potuto fare AstraZeneca, ne rimangono 13 che devono essere vaccinati in zona protetta. Ricordiamo 
che, per quanto riguarda la regione Piemonte, oltre ad Asti, anche al carcere di Saluzzo e quello di Cuneo dove ci 
sono i 41bis, sono scoppiati i focolai. Ed è la regione dove, a causa di un probabile fraintendimento, ha recepito la 
direttiva del commissario nazionale per l’emergenza Figliuolo che avrebbe indicato di vaccinare solamente dove 
insorgono i focolai.
È intervenuto, con una lettera, il garante nazionale Mauro Palma che ha bacchettato il presidente Alberto Cirio per i 
ritardi e la strategia seguita nelle vaccinazioni. I due hanno avuto uno scambio epistolare che evidentemente non è 
piaciuto al garante che ha rilevato alcune perplessità. Innanzitutto - dice Palma - “perché non è assolutamente 
condivisibile una strategia che si basi sugli interventi laddove i focolai di contagio si sono già sviluppati”. Come 
successo per esempio nelle carceri di Asti, Cuneo e Saluzzo citati dal governatore. “Ma anche perché tra le sue 
parole (di Cirio, ndr) non riesco a intravvedere date certe di avvio della fase di diffusa e capillare vaccinazione delle 
persone ristrette e di coloro che in carcere operano”.
Il garante ha ricordato che in base al Piano Nazionale “polizia penitenziaria, personale carcerario e detenuti 
rappresentano categorie e setting prioritari “a prescindere dall’età e dalle condizioni patologiche”. Posizione del 
resto opportunamente riportata dalla stessa ministra della Giustizia, proprio per chiarire la direzione della strategia 
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adottata”. Ma, com’è detto, in tutto questo c’è anche il discorso del sovraffollamento.
Erano presenti 53.697 al 28 febbraio 2021, sono 53.509 al 31 marzo 2021. Quindi solo 188 in meno. Le madri 
detenute con figli al seguito sono aumentate di una unità rispetto ad un mese fa: erano 25 con 27 figli, ora sono 26 
con 28 figli. A quanto un decreto che introduca almeno la liberazione anticipata speciale?

Il Garante dei detenuti: “Le carceri siano bolle covid-free, con vaccinazioni in massa”
di Roberta Lanzara
adnkronos.com, 4 aprile 2021
“Aumentano casi positivi, ma quasi tutti asintomatici. Contagi fra agenti polizia penitenziaria conformi ad 
andamento regione di appartenenza”. La situazione contagi nelle carceri italiane evolve. “È preoccupante ma non 
allarmante, perché nonostante la consistente crescita di casi positivi nelle ultime settimane, sono quasi tutti 
asintomatici. Il numero dei sintomatici invece è stabile e basso”.
Lo dice all’Adnkronos il Garante nazionale per i detenuti, Mauro Palma, rilevando che “la necessità di isolamento fa
 emergere con evidenza il problema degli spazi disponibili. E le bolle anziché sgonfiarsi vanno crescendo” mentre 
“le carceri devono diventare bolle covid free, con vaccinazioni in massa nessuno escluso”.
“Occorre mettere in atto una strategia di controllo che riduca il numero di detenuti ed acceleri sulla vaccinazione in 
funzione preventiva, non in rincorsa all’insorgere di focolai, che così anziché sgonfiarsi vanno crescendo. Lo 
sostiene il governatore Cirio, ma queste sono dichiarazioni perdenti - commenta - Bisogna essere strategicamente 
consapevoli. L’Amministrazione centrale lo è, ma non sempre mi convince l’operato delle regioni che necessitano di
 una politica più coordinata”.
“Abbiamo regioni più avanti, come Abruzzo e Lombardia. Altre come Lazio, Toscana e Molise molto indietro - 
riferisce - Ma alcune, seppur indietro, sono pronte. Il Lazio ad esempio attende l’arrivo del Johnson e Johnson 
intorno al 20 aprile, dunque probabilmente trattandosi di un’unica dose recupererà e andrà in testa con le 
vaccinazioni. In Piemonte invece la strategia non è chiara, per questo è insorta la polemica con Cirio. Vorrei anche 
capire l’Emilia Romagna”.
E i contagi tra gli agenti della polizia penitenziaria? “Si evolvono in sintonia alle curve delle regioni di appartenenza 
- risponde il Garante nazionale - Ma anche per loro vanno accelerate le vaccinazioni: svolgono un lavoro essenziale 
e sono fortemente esposti”.

Reggio Emilia. Covid nel carcere: altri due detenuti ricoverati, uno molto grave 
di Giulia Beneventi
Il Resto del Carlino, 3 aprile 2021
L’Ausl fa il punto sulla situazione dopo il nostro servizio: tre dei trasferiti in ospedale si sono stabilizzati, uno invece
 preoccupa Il virus continua a colpire duramente il carcere reggiano. Dopo il nostro scoop sui 74 detenuti risultati 
positivi e 2 ricoverati, ieri è emerso che altri due carcerati sono stati ricoverati in ospedale. In tutto quindi i casi che 
si sono aggravati sono quattro. Due sono stati ricoverati in pneumologia, altri due nel reparto infettivi del Santa 
Maria Nuova.
“Per tre di queste persone le condizioni di salute si sono stabilizzate - ha dichiarato ieri il direttore del presidio 
provinciale, Giorgio Mazzi. Un caso invece resta abbastanza grave”. Quella della Pulce è una circostanza che 
rimanda a situazioni purtroppo note, contesti comunitari in cui il virus si espande rapidamente, in maniera 
implacabile. Su circa 350 detenuti 90 sono stati contagiati, mentre su 120 dipendenti della Polizia penitenziaria una 
cinquantina, tra isolamenti e quarantene, sono fuori servizio.
Tra l’altro, in questa fase della campagna il personale del carcere ha diritto al vaccino: stando a quanto dichiarato 
dalla dirigenza Ausl, le somministrazioni di AstraZeneca alle forze dell’ordine sono quasi al completo. Tranne, 
appunto, la polizia penitenziaria, che conta solo 35 vaccinati e su cui si sta registrando un consistente ritardo proprio 
in conseguenza al focolaio Covid.
Bisognerà aspettare che i non-contagiati concludano il periodo di isolamento precauzionale e valutare la 
vaccinazione posticipata per chi ha contratto il virus e, quindi, sarà per diversi mesi naturalmente immune. La 
vicenda che sta travolgendo il carcere in questo periodo ha però anche aperto un capitolo spinoso.
Le familiari di due detenuti, ora ricoverati, hanno raccontato di essere rimaste all’oscuro di cosa stesse succedendo. 
Già da una decina di giorni non avevano notizie, rispettivamente del padre e del marito, e hanno scoperto del 
ricovero solo diverse ore dopo. Hanno poi descritto la struttura come “fatiscente, con topi ovunque, infiltrazioni e 
cure inesistenti”, in cui i detenuti sono tenuti “in isolamento assieme ad altri potenziali positivi al Covid, quasi 
ammassati”.
Accuse prontamente smentite da Giovanni Battista Durante, segretario generale della Sappe (sindacato della polizia 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



penitenziaria). Ieri tuttavia i rappresentanti di Fp Cgil, Fns Cisl e Uil Pa hanno incontrato il sindaco Luca Vecchi e il 
prefetto, Iolanda Rolli, per riferire “la gravissima situazione dei contagi esplosa all’interno del carcere” scrivono in 
una nota, dove si parla però di sei ricoverati tra i detenuti.
I sindacati hanno messo l’accento sulle “problematiche a livello organizzativo”, come l’assenza di protocolli chiari e
 i ritardi nella fornitura di dispositivi di protezione. La mancanza più significativa, segnalata nel corso dell’incontro, 
riguarda “un’adeguata organizzazione della presenza sanitaria in carcere, col presidio di dirigenti sanitari che 
possano efficacemente mettere in pratica i protocolli e le disposizioni che l’Ausl ha predisposto per contenere i 
focolai”. I numeri dei casi positivi e dei ricoverati forniti dai sindacati non coincidono poi con quelli dell’Ausl: 6 in 
ospedale e cento contagiati. 

Cartabia: “Ho chiamato Figliuolo, nelle carceri vaccinare senza sosta”
di Angela Stella
Il Riformista, 3 aprile 2021
La Guardasigilli dichiara al Riformista di aver contattato il generale “per assicurarmi che il piano vaccinale prosegua
 alacremente”. E ci dice: “I contagi sono una preoccupazione. Con il Dap e il Garante monitoriamo costantemente la 
situazione”. Positivi 750 detenuti e 716 operatori.
I contagi in carcere sono una preoccupazione sempre presente. Insieme al capo Dap Bernardo Petralia e al Garante 
Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Mauro Palma, monitoriamo costantemente la 
situazione e facciamo tutto il possibile per seguire l’andamento delle vaccinazioni nelle comunità detentive nella 
loro unitarietà.
E soprattutto nelle regioni dove si procede con più lentezza”: con questa dichiarazione al Riformista la Ministra della
 Giustizia Marta Cartabia vuole rassicurare l’intera comunità penitenziaria, in primis i detenuti, circa l’attenzione del
 Governo verso l’emergenza sanitaria in carcere. Il carcere come luogo di comunità - detenuti e detenenti amava dire
 Marco Pannella - è un concetto che è sempre stato a cuore alla Ministra e lo dimostrano nuovamente queste parole 
importantissime in tali giorni difficili negli istituti di pena, dove la paura del contagio cresce. Secondo infatti quanto 
riportato in un comunicato diramato ieri dal sindacato Uil-pa “sono 750 i detenuti e 716 gli operatori positivi alle ore
 21.00 di ieri sera”.
Bisogna comunque dire che la maggior parte dei detenuti contagiati sono asintomatici. Da tutta Italia arrivano 
segnalazioni di focolai: a Reggio Emilia sono 74 i detenuti positivi, 48 invece le donne positive al Covidl9 nel 
carcere di Rebibbia femminile, come ha segnalato il garante regionale Stefano Anastasia: “Nessuna grave, per 
fortuna. Tra loro anche una mamma con il figlio. Non li hanno potuto separare, mamma positiva e figlio da 
verificare, perché il piccolo ha solo un mese di vita. Un mese! Ed è in carcere con la mamma, e con il Covid. Punto”.
Nessuno nega il momento complicato: la preoccupazione soprattutto in una comunità chiusa come quella del carcere 
è più forte di quella che possiamo percepire noi uomini liberi. Ma la Guardasigilli si è adoperata in prima persona 
per imprimere una accelerazione delle vaccinazioni, pur non essendo di competenza del Ministero ma delle Asl 
regionali.
Lo conferma questa sua ulteriore dichiarazione al nostro giornale: “Nei giorni scorsi, io ho chiamato il commissario 
Francesco Figliuolo, per assicurarmi che il piano vaccinale prosegua alacremente. Spero davvero che al più presto 
l’intera comunità del carcere, come tutto il Paese, possa ritrovare la sua serenità”. Secondo i dati ministeriali 
aggiornati al 30 marzo sono rispettivamente 4.540 e 13.592 i reclusi e gli agenti di polizia penitenziaria vaccinati. 
Ma la macchina della vaccinazione si sta velocizzando, anche se a macchia di leopardo.
Lo conferma anche il fatto che il Garante Palma abbia bacchettato il presidente della Regione Piemonte Alberto 
Cirio per i ritardi e la strategia seguita nelle vaccinazioni nelle carceri. I due hanno avuto uno scambio epistolare che
 ha lasciato insoddisfatto Palma. “Non è assolutamente condivisibile - scrive Palma - una strategia che si basi sugli 
interventi laddove focolai di contagio si sono già sviluppati”, come nei casi delle carceri di Asti, Cuneo e Saluzzo.
“Ma anche perché tra le sue parole non riesco a intravedere - prosegue Palma - date certe di avvio della fase di 
diffusa e capillare vaccinazione delle persone ristrette e di coloro che in carcere operano”. a ribadire l’importanza del
 senso di comunità. Il garante Palma ricorda che in base al Piano Nazionale “polizia penitenziaria, personale 
carcerario, detenuti costituiscono categorie e setting prioritari a prescindere dall’età e dalle condizioni patologiche. 
Posizione del resto opportunamente riportata dalla stessa Ministra della Giustizia, proprio per chiarire la direzione 
della strategia adottata”.
Un segnale di cauta positività arriva anche dai vertici del Dap Petralia e Tartaglia in un messaggio di auguri rivolto 
all’amministrazione “La pandemia è diventata un flagello esistenziale, che ha modificato tanto, troppo. Un flagello 
però per il quale, meglio di prima, si intravede una via d’uscita che vogliamo credere definitiva e risolutoria”. 
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La pandemia in cella. Per fermare il virus smettete di mettere le persone in prigione
di Guido Neppi Modona
Il Riformista, 3 aprile 2021
Il distanziamento è la prima essenziale misura per difendere se stessi dal contagio ma il carcere è per definizione un 
luogo affollatissimo. Una situazione assolutamente paradossale. Troppo timide le misure varate nel decreto legge di 
ottobre per ridurre il sovraffollamento.
Servono provvedimenti più efficaci, come il blocco dell’esecuzione delle sentenze definitive di condanna a pena 
detentiva fino alla fine dell’emergenza. Era d’accordo anche il Pg della Cassazione Salvi. In questi tempi di 
crescente diffusione di focolai da coronavirus in numerosi istituti penitenziari le carceri stanno vivendo una 
situazione assolutamente paradossale.
È noto che il distanziamento è la prima essenziale misura per difendere sé stessi dal contagio e per evitare che i 
contagiati asintomatici inconsapevolmente lo diffondano, ma il carcere è per definizione un luogo affollatissimo, ove
 detenuti e agenti di custodia trascorrono, gli uni vicini o vicinissimi agli altri, i primi l’intera giornata, i secondi le 
ore del turno di lavoro. In particolare, le carceri italiane sono affollatissime, al punto che in più occasioni il 
Consiglio d’Europa ha condannato l’Italia per l’eccessivo superaffollamento, e tuttora i detenuti sono più di 52.500, 
numero che continua ad essere di gran lunga superiore alla capienza ordinaria di 47.000 unità.
Secondo gli ultimi dati sul sito del ministero della giustizia, risalenti al 29 marzo, i detenuti positivi al contagio 
erano 683 e gli agenti di custodia 797, per fortuna diminuiti rispetto ai contagiati al 30 novembre 2020 (882 detenuti 
e 1042 agenti di custodia), ma sempre proporzionalmente assai più numerosi rispetto alla percentuale della 
popolazione libera. Diciotto sono stati i detenuti stroncati dal coronavirus dalla primavera del 2020 al marzo 2021.
È dunque prioritaria l’esigenza di diminuire sensibilmente il numero dei detenuti, onde evitare che le carceri 
continuino ad essere, come sono attualmente, un perfetto focolaio patogeno di trasmissione del contagio sia 
all’interno del carcere stesso che all’esterno, attraverso i detenuti dimessi, nonché gli agenti di custodia e i detenuti 
in semilibertà che entrano ed escono ogni giorno.
Alla fine di ottobre 2020 era intervenuto un decreto legge contenente alcune misure volte a diminuire la popolazione 
carceraria, con l’obiettivo di contenere la diffusione del contagio. Sono state aumentate sino al massimo di 45 giorni 
all’anno sia le licenze premio ai detenuti in semilibertà, sia i premessi premio per regolare condotta.
L’ammissione alla detenzione domiciliare è stata estesa ai condannati a pena non superiore a 18 mesi di reclusione, 
anche se costituente residuo di maggior pena Si tratta in realtà di misure molto timide, inidonee a cagionare sensibili 
riduzioni della popolazione carceraria. Al fine di ottenere un’effettiva riduzione del sovraffollamento alcune 
personalità di rilievo insieme a circa 700 detenuti e centinaia di cittadini si erano impegnati a partire dal mese di 
novembre 2020 in un’azione non violenta di protesta mediante uno sciopero della fame “a staffetta”.
Gli obiettivi di questa inedita forma di protesta sono tuttora pienamente condivisibili. In particolare si segnala il 
blocco dell’esecuzione delle sentenze definitive di condanna a pena detentiva sino alla fine dell’emergenza da 
coronavirus, per evitare l’ingresso in carcere di nuovi detenuti. La proposta era stata condivisa da un magistrato 
illuminato quale è il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, “a meno che il condannato possa mettere 
in pericolo la vita propria o altrui”.
La drammatica situazione carceraria era stata affrontata anche dall’associazione Medici senza frontiere (Msf), ben 
consapevole che la pandemia stava trasformando gli istituti di pena in un mortifero e incontrollabile serbatoio di 
contagio. Esperti dell’Associazione avevano elaborato un articolato progetto per contenere la propagazione del virus 
e proteggere i detenuti e tutte le categorie di operatori penitenziari. Msf ha cosa organizzato in quattro istituti 
penitenziari della Lombardia corsi di formazione rivolti ai rappresentanti dei detenuti e agli agenti di custodia, ai 
quali è riservata particolare attenzione in base al rilievo che “entrano ed escono continuamente dal carcere e quindi 
possono essere un facile veicolo di contagio”.
È motivo di consolazione che vi siano stati e vi sono volontari che si stanno efficacemente impegnando per rendere 
meno drammatica la situazione delle carceri, con modalità che si propongono di coinvolgere e di responsabilizzare 
direttamente le due categorie più esposte. Ma soprattutto è un buon segnale che le funzioni di ministro della giustizia
 siano ora affidate a Marta Cartabia, personalità che ha sempre dimostrato particolare sensibilità per la tutela dei 
diritti dei detenuti e per le difficili condizioni di lavoro degli agenti di custodia.
Sin da quando, in qualità di vice-presidente della Corte costituzionale aveva promosso insieme al Presidente della 
Corte Giorgio Lattanzi un percorso di visite a numerosi istituti penitenziari. Non a caso da ministra della giustizia 
pochi giorni orsono Marta Cartabia ha avvertito l’esigenza di incontrare i vertici dell’amministrazione penitenziaria 
e degli agenti di custodia e ha avuto occasione di definire “il carcere come luogo di comunità, nel quale la situazione
 complessiva e il benessere di ciascuno alimenta quello di tutti”.
Ben consapevole che anche il carcere è una “formazione sociale” e che l’articolo 2 della Costituzione “riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità”. A partire dal diritto alla vaccinazione. 
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Reggio Emilia. Covid, focolaio in carcere: 74 positivi
di Stefano Chiossi
Il Resto del Carlino, 2 aprile 2021
Due parenti: “Non abbiamo più loro notizie, non chiamano neppure”. Il focolaio Covid tra i detenuti alla Pulce si 
allarga a macchia d’olio. Sono infatti 74 i carcerati attualmente positivi al Coronavirus (su oltre 350 reclusi), di cui 
due ricoverati in gravi condizioni al Santa Maria Nuova.
E come se non bastasse, arrivano anche pesanti critiche dai parenti sulla gestione dei famigliari, a denunciare la 
“totale mancanza di igiene e di cura all’interno del carcere di via Settembrini”.
A ribadirlo sono due donne, rispettivamente moglie e figlia proprio dei due detenuti attualmente ricoverati in 
ospedale. Entrambe hanno preferito rimanere anonime. Ma non hanno certo lesinato critiche. Si parte dalla prima, 52
 anni, con il marito alla Pulce dal 2016. “L’ho sentito per l’ultima volta il 24 marzo. Dall’avvento della zona rossa, 
non è più permesso fare videochiamate, ma almeno telefonicamente tre volte alla settimana rimanevamo in contatto. 
Mi aveva segnalato alcuni sintomi, denunciando come si trovasse in isolamento assieme ad altri potenziali positivi al
 Covid, quasi ammassati. Poi da lì più niente. Ho scoperto solo mercoledì pomeriggio, dalla chiamata di un detenuto,
 che era stato trasportato in ospedale”.
Il focolaio alla Pulce era già stato denunciato dalle sigle sindacali (Fp Cgil e Fns Cisl) a metà marzo. In quel caso si 
parlava di “dieci casi di positività tra il personale della penitenziaria (di cui due ricoverati agli infettivi) e 
ventiquattro casi di quarantena fiduciaria, mentre sono duecento i detenuti, in ben quattro sezioni, chiusi nelle celle 
in quarantena per la presenza accertata di alcuni casi positivi tra loro. Chiediamo si proceda speditamente allo 
screening di tutta la popolazione detenuta ma anche di tutto il personale e alla vaccinazione di entrambi”.
Come era facilmente prevedibile, i casi si sono moltiplicati senza sosta tra i reclusi, arrivando agli attuali 74. E ad 
ascoltare i parenti, ad avere la peggio sono stati proprio i detenuti: “Mio papà, alla Pulce da 3 mesi, è stato portato in 
ospedale mercoledì alle 14, ma dal carcere mi hanno avvisato solo alle 19 - attacca la figlia dell’altro ricoverato.
Purtroppo lo sospettavo, dato che da 10 giorni a questa parte non avevo più sue notizie, vivendo nell’angoscia. Ho 
chiamato più volte il carcere, con la solita risposta: ‘Non possiamo divulgare informazioni’. Vorrei ricordagli che al 
netto del motivo per cui sono reclusi, rimangono sempre esseri umani. Ma tra una struttura fatiscente, topi ovunque, 
infiltrazioni e cure inesistenti sembra se lo siano scordati”.

Ministra Cartabia, usiamo il Recovery Fund per “liberare” il carcere
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 aprile 2021
Appello alla ministra Cartabia per l’emergenza Covid che ha aggravato l’effetto desocializzante, con grandi 
difficoltà anche tra i detenuti e i loro bambini. Ministra Cartabia, con lei abbiamo una occasione per riformare 
radicalmente il nostro sistema penitenziario. Un evento del genere potrebbe riproporsi, per essere ottimisti, tra 
cinquant’anni. L’ideologia carcerocentrica, alimentata dal populismo penale, si è consolidata sempre di più.
L’attuale classe politica, invece di innalzare la società, l’ha sprofondata. D’altronde non ci sono nemmeno più le 
élite culturali di una volta. Un tempo la classe intellettuale dava la precedenza al diritto e all’ideale di giustizia 
rispetto alla loro persona, al loro egoismo di gruppo, ma soprattutto agli istinti naturali del popolo.
Ora l’élite culturale si preoccupa di sedurre, quindi viene meno alla sua funzione. L’effetto ottenuto è quello di dare 
sponda alla politica attuale che offre soluzioni semplici a problemi complessi. C’è sovraffollamento? Costruiamo 
nuove carceri. Alcuni giornali hanno montato polemiche sul falso scandalo “scarcerazioni”? Facciamo un decreto 
per far ritornare tutti dentro. C’è la corruzione? Introduciamo il 4 bis, articolo nato durante l’emergenza stragista, 
come se si trattasse di mafia o terrorismo.
Lei, ministra ha sottolineato che il carcere deve essere l’extrema ratio - Lei, ministra della Giustizia Marta Cartabia, 
ha rotto con questa narrazione. Non ha assecondato i luoghi comuni come la “certezza della pena” svuotata del suo 
vero significato, ha chiarito una volta per tutte che il carcere non è l’unica effettiva risposta del reato. Non solo. Ha 
anche sottolineato che l’istituto penitenziario ha effetti desocializzanti, per questo deve essere l’extrema ratio. Parole
 importantissime, di alto spessore, mai sentite dalle persone che ricoprono vertici istituzionali. Oggi queste parole, 
perfettamente in linea con il dettato costituzionale, appaiono rivoluzionarie.
Le parole sono importanti. Che la vita in carcere è di fatto alienante e quindi disumana, oramai è certificato. Non 
diventa più una questione di denuncia, ma un modo per riflettere su come uscirne. Per attuare la riforma 
dell’ordinamento penitenziario ci vuole un percorso lungo (augurandoci che non rimanga nuovamente nel limbo), 
però è possibile offrire soluzioni anche nell’immediato.
Vanessa ha pochi anni e non vede in padre detenuto da più di un anno - Ma questo è un giornale, quindi ripartiamo 
inevitabilmente dai fatti. Attualmente i contagi nel carcere sono ritornanti a crescere. I focolai si sono riattivati in 
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istituti penitenziari già attraversati dal Covid 19.
Tutto questo quando oramai le carceri sono blindate, chiuse ad ogni attività esterna. Se già il carcere è 
desocializzante, ora lo è ancor di più. I bambini non vedono dal vivo i propri padri reclusi in carcere da oramai un 
anno. Ci sono casi che creano problemi enormi alla psiche dei bimbi. C’è Vanessa, madre di una bimba di pochi anni
 che non vede il padre detenuto nel carcere di Monza da quando è scoppiata la pandemia.
“Come si può paragonare una videochiamata con un contatto fisico?”, racconta a Il Dubbio. “Mia figlia sta 
crescendo con un trauma psicologico, mi ha contatta il suo maestro perché è scoppiata in un pianto. Ha avuto una 
crisi e fortunatamente l’insegnante l’ha calmata facendole fare un disegno per il papà”. Non è l’unico caso, in tante 
altre carceri la situazione è identica. “Ma è normale che un bambino debba soffrire così tanto? O sarà che anche i 
figli dei detenuti sono il rifiuto della società?”, si chiede amaramente Vanessa.
I “memento” a via Arenula di Rita Bernardini - Eppure delle soluzioni ci sarebbero, come hanno provveduto le Rsa 
con le stanze per gli abbracci, in tutta protezione. Gli anziani hanno bisogno di affetto, calore umano. Così come i 
bambini. Con la differenza che quest’ultimi rischiano di subire traumi destinati ad avere conseguenze sulla loro 
crescita. Il sovraffollamento persiste, le misure introdotte dall’allora guardasigilli Bonafede sono risultate del tutto 
insufficienti, e con tanti, troppi paletti dettati dalla paura di scontentare l’opinione pubblica disinformata dai mass 
media. Senza dimenticare la pressione che hanno subito i magistrati di sorveglianza. C’è Rita Bernardini del Partito 
Radicale che oramai da più di un mese fa la sua giornaliera “ora d’aria” davanti al ministero di Via Arenula.
Servono misure alternative più incisive - Le proposte sono sempre quelle, ovvero l’applicazione di misure alternative
 più incisive. Basterebbe prendere in esame quegli emendamenti già proposti da Roberto Giachetti di Italia Viva e da
 Franco Mirabelli del Pd. Misure sostenute anche dai garanti territoriali dei detenuti, in primis da quello Nazionale. 
Parliamo della liberazione anticipata speciale, magari nei confronti anche dei condannati per i delitti che rientrano 
nel 4 bis, quelli ostativi. Parliamo di una misura praticabile: 75 giorni di sconto di pena anziché 45 ogni sei mesi, 
com’è già avvenuto sei anni fa.
Ci rivolgiamo ai profani: parliamo di un beneficio previsto dalla legge penitenziaria per cui chi si comporta bene, 
quindi non ha rapporti negativi o sanzioni disciplinari, e partecipa all’offerta di attività proposte 
dall’amministrazione, può vedersi riconosciuto dal giudice di sorveglianza uno sconto di 45 giorni per ogni semestre
 di pena scontata correttamente. Quella speciale aumenta di 20 giorni lo sconto di pena.
Ovviamente non basta. Bisognerebbe applicare in modo estensivo e razionale le misure alternative anche nei 
confronti di soggetti più deboli. Ovvero gli psichicamente fragili, tossicodipendenti, alcoldipendenti e i senza fissa 
dimora.
Secondo il rapporto Antigone sono 19.040 i detenuti con un residuo pena inferiore ai tre anni - L’ultima relazione al 
Parlamento del Garante nazionale delle persone private della libertà rende bene l’idea. Ad esempio c’è una difficoltà 
estrema di applicazione della misura alternativa alle persone senza una stabile dimora e impossibilitate a usufruire 
per tale motivo di quanto normativamente previsto.
Il permanere in carcere di 962 persone (dato di qualche mese fa) che sono state condannate a una pena inferiore a un 
anno è indicatore eloquente di tale criticità. Senza contare dell’ultimo dato emerso dal rapporto di Antigone “Oltre il 
virus”: ben 19.040 sono i detenuti con un residuo pena inferiore ai tre anni, dunque potenzialmente ammissibili a 
una misura alternativa alla detenzione. Se solo metà di loro ne fruisse avremmo risolto parte del problema 
dell’affollamento carcerario italiano. Ecco perché non basta una norma scritta, ma servono anche i soldi per 
implementare le strutture o comunità in grado di offrire ospitalità a chi non ha alcuna garanzia per poter usufruire di 
misure alternative al carcere.
L’opportunità del Recovery Fund - Il Recovery Fund è una opportunità unica per destinare fondi in tal senso. In 
carcere le persone costano molto di più, mentre all’esterno non solo costano di meno, ma farebbe muovere 
addirittura l’economia dando lavoro, ad esempio, agli operatori di comunità. Stesso discorso per i detenuti 
tossicodipendenti. Al di là delle eventuali responsabilità penali tuttora da accertare, i 13 detenuti morti per overdose 
durante le rivolte carcerarie hanno messo a nudo il problema della droga che pervade il carcere.
L’esplosione di una situazione di tensione si è concentrata poi nel procurarsi sostanze: forse è arrivata l’ora di 
pensare ad altri percorsi anche per questi detenuti. Chiaro che delinquono per un discorso legato alla loro 
tossicodipendenza. Risolte queste problematiche, concentrando le risorse e nuovi percorsi penali verso i sistemi 
comunitari, accadrà proprio questo: non solo saremo costretti a chiudere tantissime carceri, ma si risparmierebbero 
tanti soldi che possono essere destinati per risolvere il progressivo smantellamento delle reti protettive territoriali che
 dovrebbero dare supporto alle persone socialmente più deboli.
Significa rendere il nostro Pese più sicuro, più equo e rispettoso dei diritti umani. Questa è una occasione unica. 
Perfino la pandemia, il male del nostro tempo, può essere una occasione per cambiare in meglio. D’altronde la nostra
 cara Costituzione, come disse Calamandrei, è nata nelle carceri dove vennero imprigionati i partigiani. Ed è sempre 
la stessa che ci indica quale direzione intraprendere. Ora serve che lei, ministra Cartabia, accompagni il nostro Paese
 in quella che rimane l’unica via possibile. Prima che sia troppo tardi.
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Mauro Palma: “Nelle carceri vaccinazioni a rilento, bisogna fare molto di più” 
di Ruggiero Montenegro
Il Foglio, 2 aprile 2021
I detenuti vaccinati sono solo l’8,6 per cento, troppo poco: “Le regioni procedono in ordine sparso, occorre maggior 
coordinamento centrale”, spiega il garante. Va meglio tra gli agenti, secondo i sindacati “la campagna ora procede a 
buon ritmo”.
“La situazione è preoccupante, ma nessun allarme”. Ci si muove a rilento e con sensibili differenze a livello 
territoriale, ma la campagna di vaccinazione nelle carceri prosegue e accelera: nell’ultima settimana le dosi 
somministrate tra i detenuti sono state oltre 2.000, mentre in tutto il periodo precedente, quindi a partire all’incirca 
dalla metà di febbraio, i vaccini inoculati erano stati soltanto 2.500.
Un cambio di passo incoraggiante, ma di certo non sufficiente: “Bisogna fare molto di più, perché si procede ancora 
lentamente”, ci dice Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale che, 
intervistato dal Foglio, fa il punto della situazione, dopo la pubblicazione del report settimanale del ministero della 
Giustizia: al 29 marzo, la quota di detenuti vaccinati si attesta all’8,6 per cento. 
Una quota ancora troppo bassa, dovuta alla diversa capacità dei territori di reagire all’emergenza e di mettere in 
campo una risposta non sempre adeguata. “Quello che a me colpisce della situazione nelle carceri è il doppio passo 
che si registra tra diverse regioni, come peraltro avviene anche all’esterno”, spiega il garante, che descrive 
dinamiche per certi versi sorprendenti: “La regione che si sta muovendo meglio è la Lombardia, mentre sappiamo 
bene che al di fuori delle carceri è una di quelle che ha riscontrato le maggiori difficoltà. Come pure va bene in 
Sicilia”, che negli ultimi giorni è finita al centro delle cronache per i presunti dati truccati dei contagi.
In generale, secondo Palma è possibile riscontrare tre diversi movimenti: “Ci sono regioni che stanno andando bene, 
come Lombardia e Sicilia, appunto, ma anche l’Abruzzo e negli ultimi giorni la Puglia. Ed è discretamente 
posizionato il Veneto”. È all’operato di queste regioni che si deve principalmente l’aumento dell’ultima settimana.
“Poi ci sono le regioni come Toscana, Lazio e Molise, dove si attende il siero Johnson & Johnson - che dovrebbe 
essere disponibile in Italia da metà aprile - perché si è ritenuto più funzionale e veloce ricorrere a un tipo di vaccino 
che non ha bisogno della dose di richiamo, come nel caso di AstraZeneca”. Queste regioni sono ancora a zero, “ma 
vedo un forte impegno dei provveditorati ad allestire la campagna di vaccinazione”.
C’è infine, una terza categoria in cui la situazione è più critica e dove occorre al più presto organizzarsi. “In 
particolare, ho avuto dubbi su come si è mosso il Piemonte, da dove sono arrivate dichiarazioni piuttosto incaute da 
parte del commissario regionale - la gestione delle Carceri risulta attualmente commissariata - secondo cui la regione
 sarebbe intervenuta rapidamente laddove si fosse verificato un cluster. Ma bisogna vaccinare preventivamente, non 
dopo. E su quest’aspetto attendo dal presidente Alberto Cirio un chiarimento”.
“Maggiore coordinamento centrale” - Si va dunque in ordine sparso, riproponendo anche nella campagna vaccinale 
nelle carceri quelle disfunzioni che hanno caratterizzato anche il rapporto tra stato e regioni durante tutta la gestione 
della pandemia. E che forse suggeriscono la necessità di un approccio diverso: “Non vorrei essere accusato di 
centralismo, ma sulle forme di decentramento della sanità, quando questa esperienza sarà finita, dovremo riflettere.
Perché non tutto ha funzionato. E dovremo riflettere non per andare verso un centralismo forzato, ma verso un 
coordinamento maggiore. Un conto è la prossimità nella fornitura dei servizi, e quindi lo loro organizzazione locale. 
Un altro conto è la centralità degli elementi decisionali”, aggiunge ancora Mauro Palma. Un ulteriore aspetto 
potenzialmente critico per la campagna di vaccinazione negli istituti riguarda poi gli stessi detenuti, la volontà 
effettiva di sottoporsi alla somministrazione: “Si conta all’incirca un 10-12 per cento tra le persone recluse che ha 
rifiutato. Un dato identico a quello che registrato al di fuori dei penitenziari”, dovuto all’influenza dei media e al 
caso AstraZeneca, spiega ancora il garante. Quanto ai contagi, “ieri sera i detenuti positivi erano 681, di questi 
riscontravano sintomi in 12 mentre 18 risultano ricoverati.
Ci sono delle situazioni con dei numeri abbastanza significativi, come a Reggio Emilia, Catanzaro, nel settore 
femminile di Rebibbia e ad Asti”. Si tratta però di bolle che “se affrontate con i giusti metodi, se si è in grado di 
isolare, possono essere agevolmente sgonfiate. La situazione è preoccupante ma non condivido i toni allarmanti”, ha 
concluso Palma.
La campagna di vaccinazione tra gli agenti penitenziari - Il report del ministero di Giustizia offre anche 
un’istantanea della situazione tra gli agenti di polizia penitenziaria: lunedì scorso risultava vaccinato il 36,8 per 
cento del personale. Un numero ben diverso rispetto a quello dei detenuti e dovuto al fatto che già dal primo piano 
vaccinale, la polizia era stata inserita tra le categorie a rischio. Tuttavia, anche in questo caso “le vaccinazioni 
procedono su base territoriale, quindi con alcune differenze”, spiega al Foglio Donato Capece, segretario generale 
del Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziari.
“La campagna ora procede a buon ritmo - continua Capece - con oltre 13 mila agenti vaccinati. C’è stato soltanto un 
po’ di sbandamento in concomitanza della sospensione temporanea del vaccino AstraZeneca: una parte di agenti si è 
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detta preoccupata e non sicura di volersi vaccinare. Ma dopo l’approvazione di Aifa, il caso è rientrato”, conclude.
La stessa impressione trova conferma anche a livello locale, nelle parole di Gennaro Ricci, segretario regionale Cgil 
Puglia per la funzione pubblica - polizia penitenziaria: “C’è stata un po’ di diffidenza, ma come in tutta Italia. I 
dubbi riguardano gli agenti quanto le persone al di fuori delle carceri. Ha giocato un ruolo l’influenza dei media, è 
successo quello che è successo a chiunque”. 

Stefano Anastasìa: “Covid e carceri, rischio dal sovraffollamento, serve campagna vaccinale”
di Alessio Ramaccioni
meteoweek.com, 2 aprile 2021
La pandemia di Covid colpisce duramente anche e soprattutto nelle carceri: secondo Stefano Anastasia, Garante dei 
diritti dei detenuti del Lazio, servirebbe subito una vaccinazione di massa per detenuti ed operatori. Ma non solo.
In carcere si vive in tanti in poco spazio. Si utilizzano bagni e docce in comune. Gran parte di chi è detenuto non è in
 buone condizioni di salute. Gli ambienti carcerari non sono “impermeabili”, anzi: ci vuole poco a portare il virus 
dentro, ed è quasi automatico poi che esploda un focolaio. Condizioni che, sulla carta, imporrebbero un intervento 
immediato delle autorità sanitarie, e non solo: vaccini rapidi e di massa, magari un alleggerimento del numero dei 
detenuti per limitare il sovraffollamento.
Ma questo finora non è avvenuto, complice anche un atteggiamento della politica più rivolto agli umori della 
popolazione - che “non capirebbe” un intervento prioritario nelle carceri - che alla realtà dei fatti. Ne abbiamo 
parlato con Stefano Anastasìa, Garante dei diritti dei detenuti del Lazio: l’intervista - che potete guardare 
integralmente nel video - è a cura di Valentino De Luca.

Anastasìa, cosa significa avere il Covid o comunque interagire e difendersi dalla pandemia all’interno di una 
detenzione carceraria?
“All’interno degli istituti di pena riuscire a rispettare le norme di igiene e prevenzione è molto difficile. Non tanto 
per l’uso dei DPI, ormai distribuiti ovunque, e a disposizione. La difficoltà è legata alle condizioni di 
sovraffollamento delle strutture, alla loro fatiscenza: fattori che determinano una situazione di igiene molto precaria. 
Nella maggior parte degli istituti di pena del Lazio, ad esempio, ci sono le docce in comune. La presenza di un solo 
asintomatico, che però convive con decine di altre persone quotidianamente, rende molto facile l’esplosione di un 
focolaio. Si tratta di strutture dove si vive in maniera comunitaria, sovraffollate e con un livello igienico decisamente
 bass0”.

Eppure l’ipotesi della vaccinazione di massa all’interno delle carceri non sembra essere molto popolare, a livello 
politico.
“La natura stessa delle carceri rende la diffusione del virus particolarmente facile, anche in maniera aggressiva. Non 
dobbiamo dimenticare che spesso le persone detenute hanno storie di cura e di assistenza sanitaria molto precarie. Si 
tratta di persone che hanno vulnerabilità rilevanti. Come le RSA, d’altronde: strutture comunitarie che ospitano 
persone fragili. Stesso ragionamento va fatto per le carceri. Ed è curioso che questa priorità non sia stata individuata 
subito. Scelta riferibile, ahinoi, ad una diffidenza nei confronti delle carceri e dei detenuti: si ritiene che l’opinione 
pubblica possa non comprendere e non essere favorevole ad un intervento di vaccinazione di massa negli istituti di 
pena. Ma la tutela della salute ovviamente vale per tutti, non può lasciare fuori nessuno, è universale. E nelle 
condizioni in cui si vive in carcere il vaccino va fatto subito: ai detenuti ed agli operatori. Anche perché, oltre alla 
salute, c’è altro: le attività sono quasi tutte interrotte, e molti detenuti non vedono i loro familiari da un anno”.

Quali altre soluzioni, oltre ai vaccini, ci sarebbero per rendere più gestibile la situazione?
“Sono le questioni per le quali ci siamo battuti, senza grande ascolto da parte del governo e anche della magistratura:
 a partire dalla riduzione delle presenze di detenuti in carcere”.

E adesso riducete le pene a tutti i detenuti
di Stefano Anastasia*
Il Riformista, 1 aprile 2021
Questo anno molto più afflittivo degli altri è una ferita. Merita un atto di giustizia che solo il Parlamento può 
compiere. Grandi speranze ha suscitato l’arrivo di Marta Cartabia al Ministero della Giustizia. Grandi quanto grande 
è stata la sofferenza di questi mesi di pandemia in carcere. La vita quotidiana, le relazioni con i familiari, la 
prospettiva del reinserimento, tutto si è fatto più difficile. I rapporti con i figli sopra ogni altro: come si può 
mantenere una relazione significativa con bambini di pochi anni attraverso venti minuti di videochiamata alla 
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settimana da condividere con tutti gli altri familiari?
La tecnologia, certo, un po’ ha aiutato, ma se non ha risolto i problemi della nostra vita sociale dimidiata fuori, è mai
 possibile che risolva i problemi di chi a quella tecnologia ha potuto far accesso per pochi minuti alla settimana, a 
turno, secondo gli orari stabiliti dall’Amministrazione?
Poi, quando arriva il focolaio, tutto precipita nell’isolamento, di chi ha contratto il virus e di chi no. La “chiusura” 
delle sezioni rimane la soluzione più semplice e sbrigativa. anche se talvolta viene fatta senza vera prevenzione, 
lasciando nella stessa stanza persone in attesa del risultato di tamponi che potrebbero metterli su binari diversi, dei 
positivi e dei negativi.
Si chiama “isolamento di coorte” e va molto di moda in carcere. Del resto, nonostante la riduzione del numero dei 
detenuti, gli spazi sono quelli che sono, e come si fa a rispettare le norme generali di prevenzione che vorrebbero 
non solo separati i positivi dai negativi, ma soprattutto isolati quelli di cui ancora non si sa se siano tra gli uni o tra 
gli altri?
La speranza, dunque, non è solo nella Ministra, ma anche nel vaccino. Non a caso la prima importante presa di 
posizione della professoressa Cartabia è stata proprio sulla priorità vaccinale delle comunità penitenziarie, e da allora
 - nonostante gli stop & go su questo o quel vaccino, nonostante qualche improvvida voce istituzionale dal sen 
sfuggita, ma tempestivamente autocorrettasi - la campagna vaccinale in carcere è partita: lunedì sera erano 4.540 i 
detenuti “vaccinati”, 15.000 le unità di personale “avviate alla vaccinazione” (qualunque cosa questa differenza 
terminologica significhi nel linguaggio ministeriale).
All’appello ne mancano circa 80mila (al netto dei richiami). Roba che, forniture permettendo, si può smaltire in una 
settimana o poco più di impegno serio e coordinato da parte di Asl e Istituti penitenziari. Speriamo, dunque, che nel 
corso del mese di aprile tutti i detenuti e tutto il personale possa avere almeno la prima somministrazione del 
vaccino.
Poi, lentamente, si potrà tornare alla normale vita del carcere (se “normale” si può chiamare la vita in un carcere): 
potranno riprendere le attività, e prima di tutto la scuola, i colloqui in presenza e i contatti umani. Resteranno, però, 
quelle ferite profonde che i detenuti di Rebibbia ci raccontano. Ferite che medierebbero un atto di giustizia, che solo 
il Parlamento può compiere, nella sua piena responsabilità e nella consapevolezza di quello che è stato.
Questo anno di pena in carcere non è stato un anno come gli altri, ma molto più afflittivo. Per ragioni di prevenzione,
 si sarebbe dovuto drasticamente ridurre la popolazione detenuta un anno fa. Non lo si è fatto come si sarebbe dovuto
 e non vale la pena di tornare a discutere di errori e passi falsi.
Ma ora che vediamo la fine di questo calvario, non vediamo anche quanta sofferenza tutto ciò ha causato nei 
detenuti? Non è il caso di riconoscerla questa sofferenza e ridurre a tutti loro la pena ancora da scontare nella misura 
che il Parlamento riterrà più equa? La giustizia, dopo la pandemia. Chiamatela così, se vi piace.
*Portavoce dei Garanti territoriali delle persone private della libertà

Covid, il ritorno dei focolai nelle carceri, pochi i vaccini e c’è anche chi li rifiuta
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 aprile 2021
Risultano positivi 683 detenuti e 853 agenti. I focolai nelle carceri sono scoppiati in istituti dove il virus si era già 
diffuso nei mesi scorsi. Nuovi focolai nelle carceri già “vittime” del contagio, il Covid attraversa le sbarre del 41 bis 
del carcere di Parma e di Cuneo come già denunciato da Il Dubbio, ma la vaccinazione della popolazione 
penitenziaria va a rilento.
In particolare la regione Piemonte è in gran ritardo per l’equivoco scaturito durante la conferenza Stato-Regioni, 
nella quale il commissario straordinario Figliuolo avrebbe indicato di intervenire dopo che si siano registrati focolai. 
Una strategia ovviamente sbagliata, visto che in quel modo si insegue il contagio senza prevenirlo.
Ma, com’è detto, ci sarebbe stato un errore di interpretazione. Per questo ora si è in attesa che il commissario invii le
 linee guida precise e stringenti per le immunizzazioni nella popolazione carceraria. Ricordiamo che in Piemonte 
sono scoppiati nuovo focolai nelle carceri di Cuneo (13 casi, diversi al 41 bis), di Asti (51) e di Saluzzo (28). 
Secondo i dati risalenti a lunedì scorso alle ore 19, risultano 683 detenuti e 853 agenti penitenziari infettati dal 
Covid. Numeri che ovviamente non contemplano i nuovi focolai nelle carceri, quindi sono destinati a crescere.
Finora vaccinati 4.540 detenuti e 13.592 agenti penitenziari - Per quanto riguarda la campagna per 
l’immunizzazione, risulta che finora sono stati vaccinati 4540 detenuti e 13.592 agenti penitenziari. Ricordiamo al 
28 febbraio scorso c’era una popolazione penitenziaria di 53.697 detenuti. Come hanno recentemente osservato i 
garanti territoriali durante la loro assemblea, c’è una situazione a macchia di leopardo. In alcune regioni, come la 
Lombardia, la campagna vaccinale è iniziata sia tra le persone detenute sia tra il personale della polizia penitenziaria,
 in altre ancora no. Nel Lazio, l’assessorato alla Sanità ha scelto di utilizzare il vaccino della Johnson & Johnson, 
disponibile da aprile, per semplificare le procedure, in quanto non è necessaria la seconda somministrazione. In 
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Veneto un terzo della popolazione carceraria non vorrebbe vaccinarsi. Anche in Sicilia la percentuale di astensioni 
sarebbe intorno al trenta per cento.
Ma intanto divampano nuovi focolai nelle carceri. C’è il caso dell’istituto femminile di Rebibbia, dove la garante 
locale Gabriella Stramaccioni ha confermato che sono 48 le donne attualmente positive, fra cui una mamma del nido
 con un bambino di appena un mese.
I reparti sono chiusi di nuovo, e - come sottolinea la garante - “tutto avviene nonostante gli ingressi siano molto 
ridotti e tutte le attività ferme”. Anche al penale, dove le attività sono ferme da tempo, si registrano diversi casi di 
positività. “E sempre più urgente - denuncia Stramaccioni - programmare le vaccinazioni all’interno degli istituti del 
Lazio. Le chiusure non bastano. Lo sconforto è sempre più diffuso e di date certe non si hanno conferme”. C’è anche
 il carcere di Melfi (Potenza) sono state riscontrati 36 casi di Covid, come annunciato da sindaco, che ha 
sottolineato: “Non c’è alcuna ragione di allarmarsi, nel senso che si tratta di un focolaio circoscritto all’interno del 
carcere che richiede attenzioni specifiche”.
A Parma rifatti i tamponi a tutti i detenuti - Nel frattempo al carcere di Parma, istituto ad alta complessità sanitaria, 
sono stati rifatti i tamponi a tutti i detenuti. In particolare a quelli reclusi al 41 bis. Risultano 18 i detenuti al carcere 
duro positivi al Covid, uno dei quali è in ospedale. Ricordiamo che nel 41 bis sono allocati soggetti con importanti 
vulnerabilità per età o per patologie e che un’eventuale infezione potrebbe portare a complicanze non prevedibili.
Il Covid ritorna a farsi sentire anche al carcere Due Palazzi di Padova, dove risultano una cinquantina i detenuti 
positivi (1 ricoverato) e 11 agenti. Focolai nelle carceri che si riattivano nonostante la chiusura delle attività, che 
hanno come risultato quello di interrompere le opere trattamentali utili per ridare speranza e occupazione a chi è 
confinato dietro le sbarre. Il vaccino aiuta a ridurre il danno e prevenire nuovi focolai. Ma ancora siamo in alto mare,
 sia per la lentezza, sia per i tanti che rifiutano di farlo.

Carcere e sovraffollamento, il Covid fa paura: “Tanti focolai, i nodi vengono al pettine”
di David Allegranti
La Nazione, 1 aprile 2021
Il panorama del contagio negli istituti penitenziari è allarmante. Le parole di Sofia Ciuffoletti, direttrice dell’Altro 
Diritto. Un (nuovo) focolaio a Rebibbia, Roma, con oltre 40 detenute e 4 agenti di polizia penitenziaria positive 
Covid-19. Focolai nelle carceri a Saluzzo (27 detenuti, raddoppiati in 48 ore, 3 agenti e un impiegato) e Cuneo (11 
detenuti e 6 agenti).
Focolaio nel reparto 41 bis del carcere di Parma, con 11 detenuti, 30 agenti del gruppo operativo mobile e quattro 
agenti di polizia penitenziaria contagiati. A Melfi, altro focolaio: 36 positivi. E poi la Toscana: 63 positivi a Volterra
 su circa 170 detenuti totali.
Sono solo alcuni dei tanti casi in giro per l’Italia. Con buona pace di quelli che dicevano, qualche mese fa, che in 
carcere si sta meglio che fuori. Ma che cosa sta succedendo nelle carceri italiane? Quello che era ampiamente 
previsto. La deflazione del tasso di sovraffollamento non è stata sufficiente a garantire un adeguato distanziamento 
sociale, quello che a chi sta fuori è imposto, e la campagna di vaccinazione procede lentamente. “Le notizie dei 
focolai che sono giunte alla cronaca, e che probabilmente nascondono altri cluster meno famosi, inducono a una 
riflessione”, dice alla Nazione Sofia Ciuffoletti, filosofa del diritto e direttrice dell’Altro diritto.
“L’andamento del contagio di un virus, di un’epidemia dunque o addirittura di una pandemia, all’interno del 
contesto di istituzione totale qual è un carcere avviene per l’appunto per cluster, per focolai. Nelle carceri il contagio
 si propaga all’interno di focolai piccoli e medi. L’ipotesi è che ciò che si è verificato nelle Rsa nella prima ondata 
oggi si stia verificando nelle istituzioni penitenziarie, la cui unica risposta efficace nel fronteggiare l’emergenza 
sanitaria per ora è stata la chiusura ermetica a ogni attività esterna. Le carceri sono già un luogo chiuso di per sé, ma 
a causa della pandemia lo sono diventate ancora di più. È una misura che non può reggere un intero anno. L’altra 
risposta efficace sarebbe stata - e dico sarebbe perché è rimasta una strada inesplorata - la riduzione drastica del 
sovraffollamento”.
Le misure prese dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria, a legislazione invariata, “hanno inciso poco sul 
sovraffollamento mentre ha inciso molto di più l’impegno della magistratura di sorveglianza che, nonostante il 
clamore mediatico, ha ridotto la popolazione carceraria secondo i requisiti di legge già presenti prima dell’inizio 
della pandemia. In Italia il sovraffollamento è endemico, non è risolto da decenni. Si è fatto in un anno quello che 
non si è fatto in decenni. Ora però lo zoccolo duro dei detenuti che avrebbe già potuto uscire perché ne aveva i 
requisiti, a prescindere dall’emergenza sanitaria, si è esaurito. Nelle carceri ci sono sempre 54 mila persone a fronte 
di una capienza massima regolamentare di 57 mila. Nelle carceri italiane ci sono 7 mila detenuti in più”.
E di solito, spiega Ciuffoletti la maggior parte degli istituti medi e grandi sono sovraffollati. Pensiamo al caso della 
Toscana, Regione che Ciuffoletti conosce bene essendo anche Garante dei diritti delle persone private della libertà 
personali a San Gimignano. Sollicciano ha una capienza regolamentare di 490 posti a fronte di circa 670 persone 
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detenute attualmente. 
In più c’è stato un problema con la campagna di vaccinazione. “C’è stato un tira e molla morale, un ricatto emotivo 
nei confronti dei detenuti: c’è l’idea che chi è dentro un carcere non possa essere trattato alla stessa maniera di chi è 
fuori. Peraltro, nelle carceri ci son in larga parte persone non condannate in via definitiva, con buona pace del 
principio della presunzione di innocenza, e che sono in attesa di condanna definitiva. Questo ricatto morale, questo 
tira e molla sui diritti, induce a pensare che ci sia un livello minore di tutela sanitaria nei confronti di chi è in carcere.
 È tempo di dire che così non è e che la tutela del diritto alla salute delle persone in carcere è rilevante tanto quella 
delle persone fuori”.
A San Gimignano, dove Ciuffoletti è Garante e dove ci sono 300 detenuti, la campagna vaccinale è stata fatta 
efficacemente. Lì sono stati vaccinati subito operatori e operatrici. Ma altrove procede a rilento. A Sollicciano non 
sono stati vaccinati né operatori né volontari delle associazioni come quella di Altro diritto. Dopo lo stop del vaccino
 AstraZeneca, che nel frattempo ha cambiato nome, si è diffusa la paura in carcere.
Ciuffoletti l’ha verificato di persona. “Se già noi abbiamo paura, con tutte le possibilità di informarci che abbiamo, 
anche grazie a fonti dirette, in carcere, dove c’è accesso solo a tv e alcuni giornali, ma non c’è Internet, le persone 
scontano un deficit informatico e conoscitivo. Anche quello diretto. Io posso chiamare mio zio medico, la mia 
migliore amica medico, o il mio medico di famiglia. Ma questo meccanismo in carcere non funziona e dopo il caso 
di Astrazeneca i detenuti a San Gimignano erano tutti spaventati.
La situazione si è sanata in larghissima parte perché l’area sanitaria e la direzione sono andate a parlare e a informare
 le persone che non erano convinte, dando l’esempio e vaccinandosi loro per primi davanti ai detenuti. Le campagne 
vaccinali vanno seguite bene, dando informazioni alle persone che hanno legittimamente dei dubbi, specialmente in 
carcere. Quando manca la cura, come sanno gli agronomi, si muore. Anche perché stare male in carcere è diverso 
dallo stare male fuori”.

“Il contagio spaventa, ma la paura più grande è essere dimenticati”
di Andrea Ponzano
Il Riformista, 1 aprile 2021
Mario, Luca, Abdul e tanti altri. Abbiamo raccolto le voci dei reclusi di Rebibbia per raccontare questi lunghi mesi 
di pandemia in prigione, dove il virus ha insegnato una lezione già nota: tra quelle mura la Costituzione è solo un 
miraggio.
“Vorrei dormire per giorni, mesi interi e svegliarmi quando tutto sarà finito. A volte penso che se ci fosse una 
medicina per dormire un anno pagherei per averla, risparmierei tutta questa inutile sofferenza che non farà di me un 
uomo migliore, non uscirò da qui meglio di come sono entrato ma solo più cattivo”.
Mario è italiano, ha 58 anni ed è un detenuto di Rebibbia. Nel suo reparto c’è Luciano che di anni ne ha 64 ed è 
risultato positivo al Covid: “Sono stato portato in una sezione isolata, chiuso in una cella con altri detenuti 
contagiati. Mi controllavano temperatura e ossigeno. Ho preso cortisone e altri farmaci perché sono peggiorato, la 
saturazione era scesa sotto il 90, pensavo di morire”. Gino ha 83 anni, è dentro per fatti che risalgono a 34 anni 
prima: “Non mi ha mai chiamato nessun operatore, nessuno psicologo, nessun educatore, né prima né durante 
l’emergenza sanitaria. Pensa che nessuno si è mai preoccupato anche solo di chiedermi come stessi considerata la 
mia età e il rischio concreto di morte in caso di contagio”.
Dopo un anno di pandemia, per la prima volta, le drammatiche e personali testimonianze dei detenuti di Rebibbia 
superano le sbarre e raggiungono il mondo fuori. Sono grida di sofferenza. sono storie di solitudine e isolamento. 
Arrivano dopo l’appello che i detenuti del carcere romano avevano già rivolto alla nuova Guardasigilli Marta 
Cartabia qualche settimana fa, successivamente all’irrigidimento delle restrizioni adottate all’interno dell’istituto a 
seguito di un focolaio scoppiato a fine gennaio tra le mura del penitenziario.
La neo ministra, già presidente della Corte costituzionale da sempre sensibile al tema rieducativo della pena, era 
entrata negli istituti di pena con il Viaggio in Italia, la Corte costituzionale nelle carceri, il documentario presentato 
alla Mostra del cinema di Venezia due anni fa, prima che tutto accadesse. Oggi alla professoressa Cartabia, Mario 
chiederebbe di ritornare in carcere, “ma senza dare preavviso” scrive, “se no, le farebbero vedere la parte meno 
malata”.
Abdul è un marocchino di 54 anni. E stato in carcere anche in Marocco e in Spagna: “Li, i detenuti pagano la loro 
pena con dignità a differenza dell’Italia. Qui, prima dell’epidemia, non potevi abbracciare i tuoi cari o fare una 
telefonata alla tua famiglia in caso di emergenza. Tutto è vietato per non parlare delle condizioni di detenzione con 
celle sovraffollate ben oltre i limiti consentiti dai parametri europei “. Silvio è un rumeno di 35 anni: “Al di là del 
virus, ci sentiamo calpestati dalla mancanza di un vero percorso rieducativo, dall’assenza di operatori, dal 
sovraffollamento, dal totale abbandono in cui stiamo vivendo”.
La pandemia all’interno delle carceri ha dimostrato come il problema endemico del sovraffollamento sia ancora un 
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capitolo aperto anche se la popolazione carceraria è notevolmente diminuita. Secondo l’ultimo rapporto 
dell’associazione Antigone, sono 7.533 i detenuti in meno rispetto al pre pandemia cioè un calo del 12,3 per cento. 
Ma non basta. Il nuovo complesso di Rebibbia si compone di diversi reparti.
Ognuno è come fosse un carcere a sé con circa 350 posti. I reparti sono denominati G8, G9, G11 e G12. C’è 
l’infermeria centrale e c’è il G6, quello per l’accoglienza dei detenuti con acuzie psichiatriche. Tutte le sezioni 
hanno le zone di passeggio per l’ora d’aria, una biblioteca, un’infermeria, gli uffici direttivi e di sorveglianza e una 
piccola chiesa.
Poi ci sono le aree comuni a tutti i settori come il teatro, la grande chiesa, l’area verde per colloqui con i familiari, le 
sale per gli avvocati e quelle per i visitatori. L’istituto penitenziario ha un direttore e un comandante, ma ogni 
reparto ha un suo responsabile che è anche vice direttore di tutto l’istituto penitenziario. Ogni blocco è indipendente, 
opera come fosse un singolo istituto di pena sotto la sovrintendenza della direzione centrale.
Luca ha 44 anni, è italiano. Scrive da Rebibbia: “Oggi siamo oltre 1.500 detenuti ma i posti disponibili penso siano 
intorno ai 1.200. Le celle più comuni hanno 6 posti letto e misurano circa 20 metri quadri ma la metratura 
calpestabile, togliendo letti e mobilio, è di circa la metà: 10 metri quadri per 6 persone”. Il tasso medio di 
affollamento delle carceri italiane è arrivato al 115 per cento. Un terreno fertile per la diffusione del virus che in 
carcere ha un’incidenza più alta rispetto a fuori.
Al 29 marzo, erano 683 i detenuti positivi, gli agenti contagiati 797, 56 nello staff dell’amministrazione. Dall’inizio 
della pandemia, secondo i dati di Antigone 18 detenuti sono morti per Covid. 11 i decessi nella polizia penitenziaria,
 3 il mese scorso solo nel carcere di Carinola. Ci sono anche i 13 morti dopo le rivolte negli istituti di pena dello 
scorso anno, un numero tragico che non ha precedenti nella storia repubblicana.
Fu il primo e il più terribile effetto collaterale della pandemia, il blocco dei colloqui, le ore d’aria cancellate, lo stop 
alle attività trattamentali. Luca pensa a sua figlia di 7 anni: “Sì, ho paura del Covid. Qui la situazione non sembra 
sotto controllo, c’è tanta improvvisazione senza alcuna strategia. Ma la paura più grande è quella di essere 
dimenticati dalle persone che ti vogliono bene. I legami si recidono se non vengono curati, soprattutto quando ci 
sono i minori bisognerebbe adoperarsi nel loro interesse primario.
I colloqui consentiti, un’ora al mese con vetro separatore e citofono, aggravano la nostra sofferenza perché non sono 
tollerabili da bambini in tenera età. Da oltre un anno non incontro i miei cari, mio padre, la mia convivente e 
soprattutto mia figlia”.
Anche Paolo ha scelto di non vedere i suoi figli di 10 e 15 anni per evitargli la tortura del colloquio: “Vedo mia 
moglie un’ora al mese dietro il plexiglas. Gli incontri si svolgono in sale con divisori e telefoni a filo ma non si sente
 nulla perché l’ambiente è piccolo, mettono 4 o 5 detenuti uno di fianco all’altro, il citofono è di pessima qualità e 
occorre urlare per comunicare”. Per la stessa ragione, Silvio non vede la sua bambina da un anno. Anche Mario che 
ha tre figli adulti ha preferito non vederli: “So che i più piccoli potrebbero entrare ma nessuno dei detenuti che 
conosco ha voluto fargli vivere questa esperienza”.
Il Coronavirus ha “rotto il tabù del digitale in carcere” scrive Antigone sul report. Il Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria ha autorizzato limitatamente alla fase dell’emergenza, l’uso delle videochiamate 
con i propri familiari. Smartphone, tablet e pc che prima erano strumenti demonizzati dentro le carceri, oggi vengono
 incentivati dallo stesso Dap.
Una telefonata a settimana della durata di venti minuti. L’uso delle tecnologie potrebbe restare nell’organico del 
Sistema ad emergenza passata. Un passo importante per i diritti dei reclusi ma non possono bastare pochi minuti di 
conversazione audio video per tenere in piedi i legami affettivi scrivono i detenuti di Rebibbia. Ci sono tante 
difficoltà racconta Mario: “La linea è troppo spesso disturbata dalle chiamate che entrano mentre parli e che 
interrompono il collegamento. Anche l’impossibilità di scegliere l’orario della videochiamata è un disagio perché i 
familiari lavorano o i figli vanno a scuola”.
Abdul ha un padre anziano molto malato, non riesce a parlarci perché vive in un’altra città rispetto a sua moglie e 
non si può chiamare più di un’utenza. Silvio è stato contagiato ma non ha avuto problemi di salute: “Sono stato 
completamente isolato. Non ho potuto fare nulla per circa 20 giorni. Niente ora d’aria, niente camminate, niente 
socialità. Niente di niente. Sono a Rebibbia da due anni e non mi ha mai chiamato nessuno, solo l’infermeria quando
 sono stato contagiato”.
Abdul ha paura di infettarsi: “Vedo che i casi all’interno dell’istituto aumentano sempre di più e non mi sembra che 
le precauzioni adottate portino risultati soddisfacenti. L’unico intervento che viene predisposto è quello di chiudere 
tutto, in cella 24 su 24 senza contatti con nessuno. Anche per giorni e giorni neanche fossimo animali.
Non ricordo di essere mai stato chiamato in 4 anni che sono a Rebibbia”. Manca il personale. Secondo i dati raccolti 
dall’associazione per i diritti dei detenuti, gli agenti di polizia penitenziaria sono il 12,5 per cento in meno di quello 
che dovrebbero essere seppur in aumento rispetto al 2019. Gli educatori la cui funzione è centrale nella lotta alla 
recidiva e al recupero del detenuto, dovrebbero essere 896 ma se ne contano 733 su tutto il territorio nazionale.
“Per parecchio tempo tutte le attività sono state sospese” racconta Paolo, “dal lavoro allo studio, dalle attività come 
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il teatro che in carcere è molto importante fino alla possibilità di fare attività fisica. Tutto ciò ha creato grandi 
problemi soprattutto sull’equilibrio psichico. Sono aumentati gli episodi di autolesionismo e di litigi tra i detenuti 
anche per futili motivi”.
Lo confermano i numeri. Nell’anno del Covid, su 100 detenuti, si è registrata una media di 24 casi di autolesionismo
 e il tasso aumenta per le carceri più affollate. Nel 2020 sono stati 61 i suicidi, un record negli ultimi vent’anni. 
Marco è italiano, ha 35 anni: “Ho visto tantissime persone compiere gesti autolesionisti, persone che prima non 
avevano mai manifestato segni di disagio ma che non hanno retto questa situazione soprattutto l’attesa dei colloqui 
con i familiari”. I detenuti guardano con fiducia la professoressa Marta Cartabia che dopo la nomina a ministro della 
Giustizia ha inserito le carceri tra le priorità del programma vaccinale.
Il 2 marzo la nuova Guardasigilli ha incontrato i vertici dell’Amministrazione penitenziaria dichiarando già iniziate 
le vaccinazioni negli istituti. Al 29 marzo, i detenuti vaccinati erano 4.540. Si deve fare in fretta ma non c’è una 
sanità penitenziaria. Bisogna rimettersi alle scelte e alle disponibilità delle singole regioni con una tempistica di 
intervento non omogenea.
Luciano ha sconfitto il virus: “Adesso. cerco di non sforzarmi troppo, sono ancora debole, mi concedo solo delle 
brevi camminate. Voglio solo lasciarmi alle spalle questa terribile esperienza che mi ha sconvolto la vita”. Gino si 
distrae con qualche lavoretto artigianale ma per lo più passa il tempo a letto: “Mi sento depresso e non ho più l’età 
né la forza mentale per reagire”. Abdul trascorre le giornate guardando la tv o leggendo un libro, una cosa 
complicata perché la biblioteca della sezione è chiusa: “Se penso a come passo i miei giorni mi viene da piangere, 
mi rendo conto che è tutto tempo buttato”.
Paolo è riuscito a trovare qualche libro, legge in attesa di riprendere gli studi. Mario si occupava della biblioteca del 
reparto. Aiutava i compagni a scegliere un libro, prima. Soffre di diabete. È imprigionato nelle le sabbie mobili del a 
burocrazia. Avrebbe diritto alla detenzione domiciliare perché non ha commesso un reato ostativo e finisce di 
scontare la pena tra un anno: “Questo sistema così come è, porta i detenuti alla esasperazione e non ha alcuna finalità
 rieducativa. Chi sopravvive esce peggio di come è entrato. Qualcuno non riesce a sopportare la sofferenza e decide 
di farla finita. Quanti uomini tra queste mura se ne sono voluti andare per fuggire da questo inferno”.
L’esperienza della pandemia all’interno delle carceri ha insegnato una lezione che i detenuti conoscevano già. Il 
Covid ha solo aggravato le carenze di un sistema che tarda a modernizzarsi, che fatica a garantire una pena umana e 
riabilitativa come previsto dalla Costituzione. Non a caso Antigone ha battezzato il suo ultimo report Oltre il virus 
perché il contagio è solo l’ultimo dei problemi con cui il mondo dietro le sbarre deve fare i conti. Le storie dei 
detenuti di Rebibbia si somigliano tutte. Navigano al buio in attesa che la stella polare della Costituzione torni a 
illuminare la Galassia penitenziaria perché la parola “rieducazione” diventi un principio dal significato umano prima
 ancora che costituzionale. 

Appello alla Cartabia: la Magistratura di Sorveglianza non va dimenticata
di Samuele Ciambriello*
Il Riformista, 1 aprile 2021
Mi sono più volte espresso sia sui ritardi di funzionamento dell’Ufficio di Sorveglianza, in termini di tempi e di 
efficacia delle risposte da garantire ai detenuti, sia in termini di carenza di personale, condividendo le mie 
preoccupazioni in tal senso, nel febbraio del 2020, attraverso una lettera indirizzata all’allora ministro della Giustizia
 Alfonso Bonafede.
In quella mia comunicazione si evidenziava come la carenza di personale rischiasse di mettere in ginocchio il 
funzionamento di un settore strategico della giustizia, quello deputato all’esecuzione della pena, ben prima che 
emergessero le difficoltà organizzative e gestionali legate al Covid. Inoltre il continuo rinvio degli appuntamenti già 
calendarizzati con i responsabili dell’Ufficio di Sorveglianza e il mancato incremento del personale amministrativo e
 dei magistrati di sorveglianza da parte del Ministero, apparivano come una sorta di “politica dello struzzo”. Quella 
tanto bistrattata esecuzione della pena non interessa a nessuno, se non a parole ed esclusivamente in funzione di 
slogan usati per invocare la famosa certezza della pena che, in conseguenza di tale carenza di mezzi, non può essere 
assicurata. La polemica scatenatasi tra la Camera penale e il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, dunque, non è di 
certo una novità.
Gli ultimi governi hanno mostrato opinioni divergenti circa l’operatività e l’organizzazione della giustizia. Anche 
l’ex presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, Adriana Pangia, ha denunciato la mancanza di una risposta 
risolutiva da parte del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Quanto evidenziato dalla Camera Penale sui ritardi disfunzionali non può non essere condiviso. Circa un anno fa i 
numeri della sofferenza degli uffici del Tribunale di Sorveglianza erano così riassunti: mancavano il 42% del 
personale amministrativo a Napoli e Avellino, il 37% a Santa Maria Capua Vetere e contestualmente aumentava il 
carico di lavoro con 17mila procedure in più dinanzi al Tribunale e addirittura 39mila in più da evadere per il solo 
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Ufficio di Sorveglianza. Quello che mi preoccupa, in questo caso, sono i toni polemici a discapito della qualità della 
pena e dell’accesso alle misure alternative alla detenzione che, a mio parere, rappresentano gli elementi fondanti del 
reinserimento sociale.
Non intendo rinfocolare una polemica che rischia di essere dannosa e non rendere giustizia al lavoro dei magistrati di
 sorveglianza e degli avvocati, ma voglio fare il punto dell’attuale situazione giudiziaria, concentrandomi sugli 
elementi del trattamento che per legge devono essere garantiti alle persone ristrette sulla scorta dell’ordinamento 
penitenziario. Nella mia relazione annuale 2020 ho evidenziato che su 1.292 colloqui effettuati con i detenuti, la 
prima criticità è risultata essere quella sanitaria, seguita con 601 richieste da quella relativa ai ritardi di risposta e 
all’impossibilità di svolgere colloqui con la Magistratura di Sorveglianza. La pandemia ha amplificato ancora di più 
l’emergenza della giustizia sul versante dell’esecuzione penale. In tale scenario è auspicabile ristabilire un dialogo 
che tenda a unire le forze in funzione del mandato istituzionale e professionale così da affrontare e superare lo 
scenario di paralisi che vive attualmente il pianeta carcere.
*Garante dei detenuti della Campania

Leggere il carcere da dentro per imparare a conoscerlo
di Fabiano Massimi
Il Domani, 1 aprile 2021
Dei carcerati non si sa niente. Un anno fa, nelle stesse ore in cui il governo Conte decideva di rinchiudere in casa 
tutti i cittadini per salvarli dalla pandemia, in decine di prigioni italiane - Modena, Ascoli, Lecce, Foggia - scattò una
 rivolta con pochi precedenti e molti morti di cui ancora si discute. I detenuti incendiarono le celle, distrussero ali 
intere, fuggirono in massa.
A un anno di distanza parecchi istituti devono ancora riprendersi dalle ferite di quel giorno, eppure una cosa è 
tornata come prima: l’ignoranza generale su cosa sia e come funzioni il carcere in Italia.
Un’idea approssimativa - Si può iniziare dai numeri: 60mila detenuti, la popolazione di Viareggio; una capienza 
ufficiale di 47mila, che si traduce in celle stipate all’inverosimile; il 70 per cento degli scarcerati che torna dietro le 
sbarre entro un anno (la famosa “recidiva”); un terzo di detenuti stranieri; un quarto di tossicodipendenti; decine di 
bambini rinchiusi fino ai sei anni... Quante volte abbiamo sentito questi numeri? Non poche, eppure conoscerli non 
ci ha spinto a chiedere un intervento radicale su un sistema ormai degradato, nonostante la legislazione italiana in 
materia sia tra le più illuminate al mondo.
Il fatto è che attuarla è molto difficile, tra problemi di budget e incertezze politiche. Ma soprattutto, il carcere è così 
lontano dall’esperienza della stragrande maggioranza dei cittadini da venire continuamente dimenticato. Ed ecco 
perché il primo passo per migliorarlo è conoscerlo. Alla fine dei conti, la nostra idea della vita dietro le sbarre si 
riduce a ciò che vediamo al cinema o in tv. “Le ali della libertà”, “Il miglio verde”, “Prison Break”, “Orange is the 
New Black”.
Il carcere nel nostro immaginario parla inglese, ed è ben più avventuroso e patinato della realtà raccontata dai pochi 
giornalisti che periodicamente ottengono il permesso di entrare nei 191 istituti di pena sparsi per la penisola. Una 
realtà fatta di celle con tre metri quadri per detenuto, di servizi igienici aperti a una spanna dalle brande, di muri 
gelidi in inverno e roventi in estate, di ore d’aria consumate in cortili chiusi dove l’orizzonte non supera i trenta 
metri (e difatti la vista dei detenuti si deteriora rapidamente).
Una realtà in cui, nonostante lo scopo della pena non sia penare ma riformarsi, possibilmente imparando un mestiere,
 i carcerati hanno pochissimo da fare. Solo una piccola frazione accede a qualche forma di lavoro, ed è un peccato, 
perché i numeri della recidiva sono chiari: dal 70 per cento si scende al 20 se una volta fuori l’ex detenuto trova 
lavoro, e addirittura all’1 per cento se un lavoro l’aveva già dentro. (Statistiche prese da “Vendetta pubblica. Il 
carcere in Italia”, Laterza 2020).
Sono cose che sanno solo gli specialisti, e non dovrebbe essere così. Tutti dovrebbero vedere il carcere da dentro 
almeno una volta. In Italia si fanno visite guidate a ogni genere di istituto, ma mai a quelli penitenziari, e forse 
sarebbe il caso. Nel frattempo, per fortuna, esiste almeno un modo efficace di organizzare visite virtuali alle carceri: 
la letteratura. La letteratura si occupa di questi argomenti dall’alba dei tempi - dal conte Ugolino al Conte di 
Montecristo - e con il Novecento, secolo di lotte politiche e guerre civili, ha prestato sempre più attenzione e voce al 
racconto di ciò che accade nelle patrie galere, fino a diventarne un mezzo conoscitivo prioritario. In Italia, negli 
ultimi vent’anni, sono usciti libri eccezionali come quello di Sandro Bonvissuto, che in “Dentro” racconta 
un’esperienza dietro le sbarre che diventa ritratto corale: il detenuto che non si fa lavare i panni a casa perché il cane 
sentirebbe il suo odore e impazzirebbe; quello che una volta uscito non riesce più a mangiare con posate di ferro e 
deve usare le mani nude; quello che non lascia mai la sua cella tranne, ogni tanto, per uscire in cortile a piantare il 
naso a un centimetro dal muro, l’unico modo per non vederlo più (“Il muro è il più spaventoso strumento di 
violenza. Non si è mai evoluto, perché è nato perfetto”).
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Ma anche Rosella Postorino nel romanzo “Il corpo docile” affronta con occhio impietoso un aspetto tra i più 
vergognosi del nostro sistema: la presenza nelle carceri di neonati e bambini, costretti da una legge lacunosa a vivere
 rinchiusi con le madri condannate, cui vengono poi tolti quando raggiungono i sei anni. Milena, la protagonista, ha 
vissuto sulla propria pelle questo dramma, e una volta cresciuta è entrata in un’associazione di volontari che a quei 
bambini cerca di portare un po’ di luce (perché il carcere è un luogo buissimo, dentro e fuor di metafora). Ma come 
evitare che i muri che li rinchiudono negli anni più importanti per la crescita diventino muri interiori? “Se la prigione
 è il posto di chi è stato cattivo, basta essere cattivi per tornarci” si ripete Milena bambina. “Comportarsi male, per 
tornare nel nido delle suore, e dormire di nuovo con la mamma”.
Forme di vita inferiori - Valeria Parrella, in quell’Almarina già finalista al premio Strega 2020, racconta un’altra 
forma di volontariato romanzando la sua esperienza come insegnante nel carcere minorile di Nisida, l’incantevole 
isola alla fonda nel mare di Posillipo.
Peccato che l’incanto manchi del tutto nella vita dei minori che vi sono rinchiusi, condannati a “un dolore che non 
finisce, da cui non puoi mai distrarti. Perché “chiunque varchi la porta di un carcere lo sa (e se non lo sa, lo sente) 
che sta passando da un’altra parte inconciliabile con la promessa che ci fecero da bambini: che la vita non avrebbe 
fatto paura, e non saremmo mai rimasti soli. Il carcere invece è paura e solitudine. In carcere ti addormenti e quando 
ti svegli sei in carcere. In carcere impari presto che meno fai meglio è”.
Proprio il contrario di ciò che dovremmo insegnare a quei ragazzi per evitare che i cancelli della prigione si 
trasformino in porte girevoli. A descrivere e divulgare questa emergenza civile perenne si è impegnata anche la 
narrativa criminale, i cui autori spesso l’hanno conosciuta personalmente. Massimo Carlotto, maestro del noir 
mediterraneo e a suo tempo celebre caso giudiziario, ha raccontato il carcere in molti modi nelle avventure 
dell’Alligatore, ex detenuto che lavora come investigatore privato senza dimenticare il suo passato criminale, né le 
violenze subite dietro le sbarre, rievocate in uno degli episodi più riusciti della serie, “Il maestro di nodi”.
Igor De Amicis, invece, il carcere lo ha frequentato dal versante opposto, come commissario capo di polizia 
penitenziaria, e nel thriller La settima lapide mette in scena un protagonista che dopo vent’anni al gabbio ha ottenuto
 la libertà anticipata ed è deciso a ripartire con una vita differente. Ma una volta fuori è molto difficile liberarsi dalle 
abitudini del passato, e l’autore si interroga sulla reale capacità dell’istituzione di restituire al mondo uomini e donne
 riformati, pronti a reintegrarsi nella società.
Ad alleggerire i toni - ridere sì, ma sul serio, diceva Umberto Eco - ci ha provato da ultimo Marco Malvaldi, il 
giallista toscano padre del BarLume, che insieme a un detenuto vero, Glay Ghammouri, ha scritto una commedia 
penitenziaria sulla quotidianità dei condannati. A tratti Vento in scatola sembra quasi un manuale in cui apprendere 
il meccanismo che regola le varie mansioni (lo scopino, lo spesino), il comportamento da tenere con gli agenti (mai 
chiamarli secondini!), il modo corretto di compilare una richiesta (la domandina).
E tra un sorriso e l’altro viene un po’ di amarezza nell’accorgersi che tutto, dietro le sbarre, è rimpicciolito, 
ribattezzato con diminutivi dal sapore infantile che sembrano voler ridurre i carcerati a forme di vita inferiore. Figli 
di un dio minore, recitava il titolo di un film famoso, ma se un giorno fossimo noi, quelli rinchiusi dietro le sbarre? 
Se fossero i nostri figli? Forse dovremmo iniziare a pensarci adesso. Forse dovremmo invocare subito l’intervento di
 un dio maggiore.

Reggio Emilia. “Focolaio Covid fuori controllo, il carcere di rischia di scoppiare”
di Martina Riccò
Gazzetta di Reggio, 25 marzo 2021
L’allarme dei sindacati che ora vogliono incontrare sindaco e prefetto: “Detenuti chiusi in celle minuscole 24 ore su 
24: serve il vaccino per tutti”. Un focolaio che non accenna a esaurirsi, agenti difficilmente sostituibili anche in caso 
di malattia o isolamento domiciliare, detenuti costretti a restare in cella ventiquattr’ore su ventiquattro, senza 
nemmeno la possibilità di uscire a sgranchirsi le gambe. Questa la situazione nel carcere di via Settembrini.
Situazione che rischia di degenerare ulteriormente, perché la convivenza forzata dei detenuti in celle progettate per 
una sola persona, l’interruzione delle attività normalmente previste, la difficoltà comunicativa (il 65 per cento dei 
detenuti è di origine straniera) sono micce da maneggiare con estrema attenzione.
“Il personale sta facendo miracoli svolgendo un lavoro di negoziato continuo, ma non si può pensare che questa 
condizione duri a lungo”, spiega Giovanni Trisolini, ispettore superiore della polizia penitenziaria e sindacalista 
della Cgil. L’organico, già ridotto all’osso prima della pandemia, si sta sempre più riducendo: tanti gli operatori 
contagiati (agenti di polizia penitenziaria ma anche personale amministrativo, educatori, personale sanitario), tanti 
quelli costretti a casa in regime di isolamento domiciliare perché entrati in contatto con positivi. “Martedì - prosegue
 Trisolini - gli agenti di polizia penitenziaria positivi al Covid erano 12, di cui uno ricoverato in ospedale; 26 quelli 
in isolamento. Considerando tutto il personale gli assenti erano 60, non sostituiti. A lavoro avrebbero dovuto essere 
in 150”.
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Il Covid non ha risparmiato nemmeno i detenuti: 21 quelli positivi, suddivisi nelle diverse sezioni (a eccezione di 
quella femminile dove finora non sono stati registrati contagi). Il primo caso è stato riscontrato il 15 marzo, poi il 
numero è aumentato di giorno in giorno. “Per isolare il virus - spiega Trisolini - i detenuti rimangono chiusi in cella 
tutto il giorno, e stiamo provvedendo a fare tamponi a tutti. Questa procedura, che dovrebbe durare almeno fino alla 
fine del mese, va però contro i principi umani, le leggi e l’ordinamento penitenziario, e non può protrarsi oltre”.
Per questo motivo Trisolini insieme a Vito Bonfiglio (ispettore superiore della polizia penitenziaria e sindacalista 
Cisl) e Leonardo Cannizzo (assistente di Polizia penitenziaria e sindacalista Uil) hanno deciso di lanciare l’allarme 
chiedendo che nel più breve tempo possibile venga vaccinata l’intera comunità carceraria: non solo il personale, 
dunque, ma anche tutti i detenuti.
La richiesta dei sindacati Fp Cgil, Fns Cisl e Uilpa ha trovato sostegno a livello comunale e regionale. La consigliera
 Pd Cinzia Ruozzi, durante il consiglio comunale del 21 marzo, ha presentato un ordine del giorno urgente 
impegnando il sindaco Luca Vecchi e la giunta a intensificare il monitoraggio della situazione, accelerare la 
campagna vaccinale per il personale di polizia penitenziaria e amministrativo, e avviare la campagna di vaccinazione
 anche per la popolazione detenuta. “È ormai dimostrato - ha spiegato la consigliera - come i focolai si sviluppino 
maggiormente in ambienti chiusi e promiscui, dove è più difficile mantenere il distanziamento tra le persone. Il 
carcere di Reggio è sovraffollato e di conseguenza risulta molto difficile applicare le norme anti-contagio. Inoltre il 
carcere è una città nella città con numerose figure (sacerdoti, medici, infermieri, volontari, docenti, fornitori) che vi 
gravitano attorno”. L’istanza è stata approvata all’unanimità con 27 voti su 27.
In Regione è stato invece Federico Amico, consigliere di Emilia-Romagna Coraggiosa, a farsi portavoce delle 
richieste dei sindacati della polizia penitenziaria reggiana, presentando una interrogazione all’assessore alla Sanità 
Raffaele Donini: “La situazione è grave, serve uno sforzo aggiuntivo”. Ma al momento non sono state concesse 
aperture: “Nelle carceri la situazione è più grave che altrove - ha risposto Donini - tant’è che la polizia penitenziaria 
sta venendo vaccinata. Abbiamo anche disposto che i detenuti ultra ottantenni vengano vaccinati subito, in quanto a 
rischio”. Troppo poco per i sindacati reggiani - appoggiati pienamente da quelli regionali - che ora chiederanno un 
incontro al sindaco Vecchi, al prefetto Iolanda Rolli e allo stesso Donini. “Bisogna evitare che la situazione degeneri
 - spiegano - agire preventivamente e non sempre quando ormai è troppo tardi”.

Napoli. “Tribunale di Sorveglianza in tilt, reclusi senza diritti”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 25 marzo 2021
“Le gravissime e croniche disfunzioni del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, rese ancora più acute dall'attuale 
contesto emergenziale, oramai non sono più tollerabili”: a lanciare l’allarme sono le Camere penali del distretto di 
Corte d’appello di Napoli. Quelle dunque di Napoli, presieduta da Marco Campora, Benevento (Domenico Russo), 
Irpina (Luigi Petrillo), Napoli nord (Felice Belluomo), Nola (Vincenzo Laudanno), Santa Maria Capua Vetere 
(Francesco Petrillo), Torre Annunziata (Nicolas Balzano).
In un dettagliato documento, i penalisti elencano una serie di complesse criticità. Come dice al Dubbio il presidente 
della Camera penale partenopea Campora, “da troppi anni nel distretto di Napoli viene sistematicamente mortificato 
il diritto dei detenuti a espiare la pena secondo principi e modalità conformi al dettato costituzionale”.
Quello che gli avvocati ritengono “inaccettabile” è il tempo tra la presentazione delle richieste di accesso ai benefici 
e la loro registrazione, il tempo tra quest’ultima e la fissazione dell’udienza, l’elevato numero di rinvii delle udienze 
per carenza o assenza di istruttoria, la tempistica di invio delle impugnazioni alla Cassazione, di decisione sui 
permessi premio, di valutazione sulle istanze di liberazione anticipata, reclamo e riabilitazione.
Verrebbe da dire anche in questo caso che una giustizia ritardata è una giustizia negata, “soprattutto quando parliamo
 di privazione della libertà personale. Questi ritardi - prosegue Campora - incidono anche sul sovraffollamento: se un
 detenuto ha diritto alla misura alternativa ma resta in carcere per motivi burocratici, lo si priva sia del diritto al 
beneficio ma anche della rieducazione, e in più si affolla il carcere”.
Purtroppo, rileva il penalista, “a nulla sono serviti i numerosi tavoli tecnici e gli incontri istituzionali fino ad ora 
avuti con i vertici del Tribunale di Sorveglianza, i còlti e appassionati documenti di denuncia da parte 
dell’avvocatura, nonché le ripetute e prolungate astensioni”. Pertanto, avendo gli avvocati e gli organi di 
rappresentanza “il dovere di vigilare e garantire che l’esecuzione della pena avvenga nel rispetto del dettato 
costituzionale, avendo come stella polare sempre la funzione rieducativa della pena, specialmente in questo 
momento storico in cui il carcere è diventato esclusivamente un reclusorio, in cui sono sospese tutte le attività 
finalizzate alla rieducazione” tutte le Camere penali del distretto attraverso il documento (elaborato grazie alla 
attività dell’Osservatorio esecuzione penale della Camera penale di Napoli, la cui responsabile è l’avvocato Elena 
Lepre) chiedono formalmente ai magistrati e al presidente del Tribunale di Sorveglianza di “ripristinare la legalità 
costituzionale della pena” risolvendo tutte le criticità evidenziate.
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Se ciò non fosse possibile i penalisti chiedono altresì di conoscere “le ragioni ostative all’adempimento e a valutare 
ogni forma di sollecitazione, ivi inclusa la possibilità di autosospendersi dal servizio per impossibilità di rispettare le
 norme codicistiche e costituzionali”. “Chiediamo loro - conclude Campora - un forte segnale di vicinanza ai diritti 
dei detenuti e una protesta da far giungere al Ministero, conoscendo anche la sensibilità della Ministra verso la 
tematica carceraria”.

Salerno. Nasce il giardino urbano di “Jhonny”, un’occasione per i detenuti in affido
di Nicola Sposato
Il Mattino, 25 marzo 2021
Lo scorso 26 luglio Giovanni Cirillo, un giovane di 23 anni di origini somale, adottato da una famiglia scafatese, si è
 suicidato nel carcere di Fuorni dove era detenuto per scontare una condanna per rapina dopo quattro evasioni dagli 
arresti domiciliari. In città il ragazzo era molto conosciuto ed apprezzato per la sua passione per la musica rap. 
Giovanni si faceva chiamare “Jhonny” e la sua morte ha lasciato nello sconforto la famiglia e quanti lo conoscevano.
Dedicato a “Jhonny” don Peppino De Luca, parroco della chiesa di San Francesco di Paola, ha ideato il progetto 
“Giardino urbano Jhonny Cirillo” per dare una possibilità concreta di futuro ai detenuti in affidamento ai “Servizi 
sociali” attraverso la messa in prova. Il progetto nascerà su un terreno di circa 3.600 metri quadri, il fondo “Raffaele 
Prete”, messo a disposizione dall’ingegnere Domenico Cuomo e dai figli Alessandro ed Anna. Il terreno si trova a 
via Alessandro Volta, stradina a fianco della chiesa di San Francesco ed è già stato destinato a progetti sociali in 
passato.
“Ci sarà un giardino - racconta don Peppino - Uno spazio aperto alla città dedicato agli uomini ed alle donne che 
vogliono ricominciare la loro vita. E racconteremo la storia di Giovanni, spenta troppo presto da quel mostro che si 
portava dentro. Cercheremo cosi di dare agli altri quella possibilità che a lui è stata negata”.
L’ingegnere Cuomo è soddisfatto: “Conosco da anni don Peppino e il suo prodigarsi per le persone più in difficoltà, 
gli ultimi. Ed ho conosciuto le sue difficoltà per reperire spazi. La mia unica richiesta è stata quella di stipulare una 
concessione ad uso gratuito per 20 anni con destinazione del terreno ad una finalità sociale. E così è nato il progetto 
per dare una seconda possibilità a chi non l’ha avuta”.

Il carcere (non) è un posto per “ultimi”
di Lucio Boldrin*
Avvenire, 25 marzo 2021
Ogni giorno mi cresce il dubbio che, per la maggior parte dei detenuti, il carcere non sia il luogo più idoneo per 
aiutarli a riprendere in mano la loro vita. Di certo non vedo quel aspetto rieducativo che la detenzione dovrebbe 
avere. E l'ho visto ancora meno in questi 12 mesi segnati dalla pandemia e dalle conseguenti limitazioni.
La mia percezione, da dentro, è che le persone che affollano il carcere, pagando spesso con una reclusione più 
pesante e lunga rispetto al reato commesso o per il quale sono state condannate, siano per lo più le meno abbienti, 
che per ragioni economiche devono affidarsi ad avvocati d'ufficio i quali (anche per la grande mole di lavoro che 
devono svolgere) non riescono a seguirle in maniera ottimale. Solo un 10 per cento di chi si trova in carcere può 
permettersi un avvocato “di nome”, che lo segua quasi quotidianamente favorendo una rapida risoluzione delle 
pratiche giuridiche.
Per altro, gran parte di questa gente non è costituita da rapinatori sanguinari o pericolosi assassini, ma di poveri 
disgraziati. Molti soffrono di disagio psichico e dipendenze, sono colpevoli di piccoli furti o di spaccio di 
stupefacenti “al dettaglio”, tutti reati legati alla loro condizione di tossicodipendenti o di alcolisti. Queste persone 
dovrebbero scontare una pena adeguata, essere seguite e rieducate, non rinchiuse in cella e abbandonate a loro stesse,
 malgrado in proclami di una classe politica non sempre all'altezza. Ricordate i braccialetti elettronici? Sembravano 
la panacea di tutti i problemi di sovraffollamento delle carceri e di umanizzazione delle pene. Il progetto risale 
addirittura al 2001. È stato riproposto a marzo dello scorso anno per diminuire le presenze nelle carceri col crescere 
della pandemia. Ma, da quello che so, sono ben pochi i detenuti che ne hanno usufruito e, per di più, con costi 
economici elevati per lo Stato.
Nel frattempo sono tenuti inspiegabilmente in carcere anche molti “senza dimora”, che la povertà materiale o 
mentale porta a vivere di espedienti, talvolta chiedendo soltanto l'elemosina, in altri casi rubando e, quasi sempre 
sotto l'effetto dell'alcol, diventando violenti. Poi ci sono gli stranieri, lontani da casa e senza nessuno, aiutati soltanto
 dai volontari e dai cappellani: arrivati in Italia seguendo l'illusione di una vita migliore e finiti a delinquere, spesso 
costretti da persone senza scrupoli sotto la minaccia di violenze su loro stessi o sui familiari rimasti nei Paesi 
d'origine. Per costoro è difficile perfino spiegarsi, farsi capire, per ragioni di lingua e di cultura, perciò molti sono 
discriminati anche in carcere.
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Poveri, senza tetto, malati psichici, tossicodipendenti, stranieri: quando usciranno dove andranno? Ritorneranno 
“invisibili” nelle nostre strade fino al prossimo atto violento, magari un modo per gridare “Esistiamo, siamo persone 
anche noi”? La sensazione, infatti, è che la detenzione come è ora serva soprattutto a costruire nuovi “ultimi”, in 
carcere e nella società.
*Cappellano Casa circondariale maschile “Nuovo Complesso” di Rebibbia

Covid, aumentano i positivi in carcere: 576 detenuti e 738 agenti
ansa.it, 25 marzo 2021
A Volterra, Catanzaro, Pesaro e Asti i principali focolai. Aumentano i casi di Covid 19 anche nelle carceri. Secondo 
i dati aggiornati a lunedì 22 marzo sono 576 i detenuti e 738 i poliziotti penitenziari positivi. Nel precedente 
rilevamento (18 marzo) erano rispettivamente 503 e 680 e il 9 marzo erano 468 e 612.
La gran parte di chi ha contratto il Coronavirus è asintomatico: lo sono 549 detenuti, 17 sono invece ricoverati in 
ospedali, mentre 10 presentano sintomi ma sono curati in carcere. Tra i poliziotti gli asintomatici sono 679, mentre i 
sintomatici sono 59. Sedici sono ricoverati in ospedale, mentre la maggior parte dei positivi (712) è a casa e solo 10 
in caserma. Tra il personale amministrativo e dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria i positivi sono 52 e non
 c'è nessun ricoverato. Preoccupano alcuni focolai, il principale tra i detenuti è a Volterra, dove sono 63 i positivi, 
tutti asintomatici. Segue Catanzaro (50, tutti senza sintomi), Pesaro (46 asintomatici, più un detenuto ricoverato in 
ospedale) e Asti (39 asintomatici e un detenuto in ospedale).?

Covid in carcere, solo 2.500 detenuti su 54mila sono stati vaccinati
giustizianews24.it, 25 marzo 2021
Dosi a rilento anche per la Polizia penitenziaria. La situazione contagi nelle carceri italiane è definita “allarmante” 
dal segretario generale del sindacato di Polizia penitenziaria S.Pp. Aldo Di Giacomo. A incidere sulla sua 
dichiarazione sono i numeri registrati negli ultimi quindici giorni che attestano un aumento del 15% dei casi.
I detenuti contagiati sono 576, per 17 dei quali è stato necessario il ricovero. In Lombardia, la Regione con più casi, i
 detenuti affetti da Covid -19 sono 91, mentre gli istituti più colpiti sono quelli di Catanzaro con 50 detenuti infetti 
seguito da Pesaro con 46 ed Asti con 39. I poliziotti penitenziari contagiati, invece, sono 790.
La Regione che vede più contagi è l’Emilia-Romagna con 92 positivi seguita dal Lazio con 89 mentre gli istituti con 
più poliziotti penitenziari contagiati sono quelli di Bologna con 23 infetti e Venezia Santa Maria Maggiore con 22. 
“Il piano vaccinale - afferma Di Giacomo - continua con difficoltà con solo 11200 poliziotti penitenziari avviati alla 
prima somministrazione e con alcune Regioni, come il Molise, in cui nessuno poliziotto è stato ancora vaccinato”.
Ancor peggio per i detenuti, con solo 2500 su un totale di circa 54 mila detenuti. “Siamo molto preoccupati- 
continua - perché se il virus, ma soprattutto le sue varianti, dovessero entrare nelle carceri il pericolo sarebbe 
altissimo. Abbiamo provveduto in queste ore ad allertare l’Amministrazione ma soprattutto le Asrem ed i Prefetti per
 velocizzare al massimo l’effettuazione dei vaccini per i poliziotti penitenziari ed i detenuti. Se il piano vaccinale 
non viene portato avanti in modo più veloce, il rischio contagio potrebbe essere di grave pregiudizio all’incolumità 
di detenuti e poliziotti”. 

Istituti di pena, mancano i direttori
di Ilaria Sesana
Avvenire, 25 marzo 2021
Su 190 strutture, 43 non hanno un dirigente titolare. Da anni, molte carceri italiane aspettano la nomina di un 
direttore titolare. All'interno di un panorama in cui gli organici di tutte le professioni che operano all'interno degli 
istituti di pena soffrono di una grave carenza di personale (dagli agenti di polizia, agli educatori) il corpo dei 
dirigenti di istituto non fa eccezione.
A febbraio 2021, secondo le stime dell'associazione Antigone, sono 147 gli istituti penitenziari per adulti hanno un 
direttore titolare sui 190 presenti in Italia; 31 hanno un direttore reggente, mentre per i restanti 12 non viene indicata 
la tipologia di incarico. Questo significa che in molti casi un direttore è a capo di due o più istituti. Sebbene si tratti, 
nella maggior parte dei casi di carceri di ridotte dimensioni o dislocate in territori limitrofi, “vi sono anche esempi di
 doppi incarichi in istituti di dimensioni maggiori, come nel caso della Casa circondariale di Cosenza e la casa di 
reclusione di Rossano, ospitanti più 200 persone detenute e gestite dallo stesso dirigente” scrive Antigone nel XVII 
rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia.
La situazione più grave è in Sardegna “dove su dieci istituti di pena, soltanto uno ha un direttore incaricato solo per 
quella sede” e dove il direttore del carcere di Cagliari deve gestire anche Isili (a quasi un'ora e mezza di strada dal 
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capoluogo) e Lanusei (due ore). Per sanare questa situazione, il 5 maggio 2020 il ministero della Giustizia aveva 
indetto un concorso per l'assunzione di 45 nuovi dirigenti penitenziari, cui si aggiungono altri cinque posti per la 
direzione degli Istituti penali minorili (IPM).
Una decisione importante se si pensa che l'ultima assunzione di queste figure risale al 1997. Ma la data della prima 
prova scritta non è ancora stata fissata: dopo una serie di cinque rinvii - legati all'emergenza Covid-19 - il ministero 
aveva annunciato che le date e la sede di svolgimento della prima prova scritta sarebbero state “stabilite con 
successivo provvedimento a far data dal 23 marzo 2021”.
Oltre ai casi in cui un solo direttore gestisce più istituti, il Sindacato dei direttori penitenziari (Si.Di.Pe) segnala con 
preoccupazione il fatto che alcuni dirigenti gestiscano, oltre a un carcere per adulti, anche un Istituto penale per 
minorenni (come avviene a Roma, Milano, Catania e Airola) o un Ufficio per l'esecuzione penale esterna. “È urgente
 sanare al più presto questa situazione-commenta Rosario Tortorella, segretario nazionale del Si.Di.Pe.
Quella del direttore è una figura indispensabile, perché ha il compito di contemperare le esigenze di sicurezza con 
quelle trattamentali. L'insufficienza numerica dei dirigenti determina uno sbilanciamento verso la sicurezza”. La 
carenza di queste figure professionali coincide poi con un periodo in cui il numero di detenuti (53.697 al 28 febbraio 
2021) è superiore rispetto ai 50mila posti disponibili. “Il direttore ha un ruolo chiave nel garantire il senso 
costituzionale della pena, rappresenta il punto di equilibrio tra istanze di sicurezza e istanze di risocializzazione.
Negli istituti dove manca un direttore di ruolo è più facile che ci siano malfunzionamenti, da cui possono derivare 
anche episodi gravi come violenze, maltrattamenti e abusi- sottolinea Claudio Paterniti di Antigone È chiaro che 
quando deve dividersi tra istituti molto diversi e magari distanti l'uno dall'altro, il lavoro è più difficile”. 

Giustizia mediatica, così l’Italia sbeffeggia l’Ue e la Costituzione
di Giorgio Spangher
Il Dubbio, 25 marzo 2021
Dal 2016 saremmo tenuti a recepire il testo che vieta ai pm di additare gli imputati come colpevoli. L'intervento di 
Giorgio Spangher, professore emerito di Diritto Processuale Penale alla Sapienza.
Sta andando in scena alla Commissione Giustizia della Camera qualcosa di surreale. Si tratta del recepimento della 
cosiddetta legge europea della direttiva Ue 2016/234 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, 
leggasi duemila sedici, relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto 
dell’imputato di presenziare al processo nei procedimenti penali. Com’è scritto nelle considerazioni iniziali (1), si 
tratta di quanto previsto, relativamente al diritto ad un equo processo ed alla presunzione di innocenza, dagli artt. 47 
e 48 della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) e dall’art. 6 della Cedu, dall’art. 14 del Patto 
internazionale sui diritti civili e politici e dall’art. 11 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Dopo 51 premesse, l’articolato si struttura in 11 articoli e fissa al 1° aprile 2018 il termine entro il quale gli Stati 
membri devono dare attuazione alle disposizioni della direttiva. Come emerge dalla intitolazione, sono due le aree 
tematiche di intervento: la presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo. Nel delineare l’ambito di 
applicazione della direttiva, si precisa che la direttiva si applica a ogni fase del procedimento, dal momento in cui 
una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventa 
definitiva la decisione che stabilisca se la persona abbia commesso il reato, cioè, ai sensi dell’art. 3, sino a quando 
non sia stata legalmente provata la colpevolezza.
Il nucleo centrale della direttiva è racchiuso nell’art. 4, comma 1, ove si dispone che “Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente
 provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla 
colpevolezza non presentino la persona come colpevole.
Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e 
le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate 
sul sospetto o su indizi di reità”. Al comma 2 della stessa disposizione si dispone che a garanzia del rispetto di 
queste previsioni deve essere assicurato agli indagati e imputati un ricorso effettivo. I riferiti limiti informativi (art. 
4, comma 3) non impediscono alle pubbliche autorità di divulgare informazioni sui procedimenti penali qualora non 
sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico.
Nella prospettiva qui considerata, all’art. 5 si prevede che “Gli Stati membri adottano le misure appropriate per 
garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il 
ricorso a misure di coercizione fisica. Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri applichino misure di coercizione
 fisica che si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire 
che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi”.
Con ulteriori disposizioni si precisano i temi dell’onere della prova della colpevolezza che incombe all’accusa, del 
diritto alla prova (art. 6), del diritto al silenzio e del diritto di non autoincriminarsi (art. 7), nonché gli artt. 8-9 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



disciplinano il diritto di presenziare al processo, e il diritto ad un nuovo processo in caso di mancata presenza al 
processo. Dopo l’art. 10 che, come visto, richiede la predisposizione di un ricorso effettivo in caso di violazione dei 
diritti di cui alla direttiva, l’art. 11 prevede che entro il 1° aprile 2020 e successivamente ogni tre anni, gli stati 
membri trasmettano i dati con cui si è data attuazione alla direttiva e entro il 1° aprile 2021 sia presentato al 
Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull’attuazione della direttiva. Quanto esposto, impone una 
riflessione preliminare sull’europeismo ad intermittenza ed a parole: una direttiva del 2016, non solo non è stata 
recepita ma sembra sussistano difficoltà per il suo recepimento.
Pochi giorni fa la Corte di Lussemburgo ha precisato che per i tabulati è necessaria l’autorizzazione del giudice, 
essendo il pm una parte processuale contrapposta alla difesa. Ieri la Cedu ha condannato (per la seconda volta) 
l’Italia per la durata delle indagini che abbia impedito alla persona offesa di costituirsi parte civile, a pochi mesi di 
distanza da una decisione di contrario avviso della Corte costituzionale (C. cost. n. 249 del 2020). Pochi mesi fa, il 
Parlamento non ha ritenuto di aderire al protocollo 16 della Cedu.
Tornando alla direttiva, sono chiare le resistenze per la sua approvazione ove si considerino le esternazioni della 
polizia giudiziaria e dei pubblici ministeri, la fuga sapiente di notizia, di interviste, di processi mediatici, con 
possibili condizionamenti sull’attività dei collegi giudicanti e disorientamenti dell’opinione pubblica. A tacer d’altro,
 basterebbe considerare che la presunzione d’innocenza, con le sue implicazioni che la direttiva evidenzia in termini 
maggiormente contenutistici, figura già nella nostra Carta costituzionale. Cosa impedisce un rapido recepimento? Un
 retro pensiero sulla disciplina della sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado?

La giustizia digitale è progresso se non pretende di schiacciare la persona
di Alessandro Parrotta*
Il Dubbio, 25 marzo 2021
Il processo digitale è stato affinato durante l'emergenza ma non può diventare la normalità. Sarebbe prezioso se nel 
dopo covid si riuscisse a rendere stabile la parte telematica della stessa attività penale. Ma neppure si può correre il 
rischio, nello stesso processo civile, di una disumanizzazione cartolare. Tenere la persona al centro di tutto, come 
chiede pure la guardasigilli, è la chiave per trovare il giusto limite fra tecnologia e diritti.
Volendo avere uno sguardo ottimista sul presente, si può dire che la crisi pandemica, tra i molti negativi e devastanti 
effetti, ha avuto perlomeno il merito di porre in risalto il tema della digitalizzazione, ambito in cui l’Italia è 
storicamente in ritardo rispetto ad altri Paesi della zona euro. C’è dunque una seria possibilità che dall’emergenza 
sanitaria derivi un processo di miglioramento delle infrastrutture digitali e informatiche, in particolare all’interno 
della Pubblica amministrazione, che potrebbe giovarsi enormemente dell’emancipazione dalla lenta e vetusta 
burocrazia cartolare che ancora la attanaglia.
Anche il sistema giustizia non è rimasto immune da simili cambiamenti, al punto che dal primo lockdown del marzo 
dello scorso anno i procedimenti hanno iniziato a svolgersi (anche) tramite collegamenti telematici su piattaforme di 
comunicazione video, sia in ambito civile che penale. Simili modalità sarebbero state adottate in modo 
particolarmente esteso anche in ambito penale, se non fosse intervenuta la corretta ferma opposizione delle parti 
processuali, private e pubbliche.
Non solo: ancora oggi gli uffici giudiziari sono impegnati nel tentativo non sempre efficace di digitalizzare i 
processi, da una parte per evitare il proliferare di occasioni di contagio e, dall’altra, anche per motivi di semplice 
economicità e celerità delle procedure, le quali, grazie all’aiuto di nuovi sistemi informatici, risultano meno gravose 
per le cancellerie. Il procedimento di digitalizzazione degli uffici giudiziari, per quanto risulti, a parere di chi scrive, 
negativo e non consono alle attività difensive, presenta comunque aspetti positivi che sarà bene mantenere e 
migliorare anche nel periodo post-Covid. In particolare, assolutamente apprezzabili sono le recenti direttive 
ministeriali che, nel tentativo di rendere più sicure dal punto di vista sanitario le attività giudiziarie, hanno stabilito 
tutta una serie di nuove modalità per lo svolgimento delle udienze e il deposito atti. Ma procediamo con ordine.
Innanzitutto, risulta necessario porre in risalto le differenze tra i procedimenti civili e penali. Infatti, mentre i primi 
risultano oramai quasi del tutto digitalizzati, il processo penale da poco sta iniziando ad adeguarsi al mezzo 
informatico. Riguardo al civile, assolutamente apprezzabili sono le modalità di deposito degli atti tramite il sistema 
telematico. Non solo alleggeriscono enormemente le cancellerie da tutto il lavoro che comporta la gestione 
dell’immensa mole di carta portata alla loro attenzione, ma rendono il procedimento anche più “sicuro”.
Tutto quanto rimane registrato su un sistema informatico, ministeriale, entro il quale le parti possono adeguatamente 
e facilmente mantenerne traccia, senza tutti quelli che sono i rischi legati alla conservazione di una copiosa mole 
cartolare. Pertanto, non può che essere di segno positivo la valutazione in ordine alla gestione dei fascicoli e deposito
 atti con il sistema telematico.
Tuttavia, assai meno apprezzabile è la recente tendenza dei giudici nel civile di mutare lo svolgimento delle udienze 
dalla forma fisica a quella figurata. Sempre nel nome dell’emergenza Covid, si sta riducendo l’attività difensiva a un 
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mero scambio cedolare, ove le parti non hanno modo di vedersi, capirsi, parlarsi, se non tramite semplici file 
depositati su un sistema telematico.
Siffatte udienze figurate, purtroppo, vanno inevitabilmente a sacrificare tutta la parte umana che comporta un 
procedimento, parte che non può e non deve essere così nettamente compressa. Se si sceglie di operare in tal modo, 
riducendo la discussione a un semplice scambio di memorie, si finisce per ridurre il contraddittorio in un asettico 
scambio di opinioni scritte, con evidente sacrificio delle garanzie costituzionali così come previste dall’articolo 111.
Per quanto concerne il settore penale, questo è accaduto con lo svolgimento delle udienze in telematico. Il processo 
penale, tendenzialmente tra i più delicati del sistema giudiziario per come è strutturato e per quelle che sono le sue 
finalità, non può in alcun modo rimpiazzare il contraddittorio fisico con quello telematico e, tanto meno, con una 
versione cartolare. Tuttavia, al momento, le disposizioni ministeriali, consapevoli di quanto detto poc’anzi, si sono 
limitate a prevedere il processo penale telematico solo durante il periodo della pandemia, allorquando la necessità di 
tutelare la salute pubblica a fronte di un male sconosciuto poteva giustificare il sacrificio del contraddittorio, nonché 
disporre tutta una nuova disciplina per il deposito in via telematica degli atti.
È ottima l’iniziativa di creare un portale telematico penale, sulla falsa riga di quello civile, presso il quale depositare 
atti indirizzati alla Procura, come atti di nomina o denunce-querele. Lo è a condizione che, diversamente da quanto 
denunciato negli ultimi giorni, quell’infrastruttura funzioni. C’è da augurarsi che si mantenga e migliori tutta la 
disciplina relativa al deposito degli atti, civili e penali, nel segno della celerità, snellezza, imparzialità ed uniformità. 
Non altrettanto può dirsi, invece, per quanto concerne la salvaguardia del contraddittorio, il quale non potrà mai 
essere sostituito da modalità telematiche, recidendo di netto la necessaria componente umana. Fortunatamente la 
stessa neo guardasigilli aveva esordito ad inizio mandato con l’apprezzabile affermazione per la quale la giustizia 
dovrebbe sempre avere un volto umano. L’uomo, dunque, prima di ogni altro adempimento.
*Avvocato, direttore Ispeg - Istituto per gli studi politici, economici e giuridici

Mattarella: riformare la Giustizia. Si va verso una superprocura Ue
di Francesco Grignetti
La Stampa, 24 marzo 2021
Il capo dello Stato: “Soluzioni condivise per diritti comuni”. Cartabia: “Leale cooperazione”. Il nome, Eppo, nel 
tempo ci diventerà familiare, come per Ema, l’agenzia europea del farmaco. Eppo sta per procura europea. È. il 
primo passo di una magistratura della Ue, ovvero segna l’affacciarsi dell’Europa unita anche nel settore delle 
inchieste giudiziarie.
Non è un caso, allora, se per un parere del Csm ieri, che doveva deliberare il trasferimento di venti magistrati a 
Eppo, si siano mossi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la ministra Marta Cartabia per dare massimo 
risalto a questo passaggio che a suo modo sarà storico. “Uno spazio di comuni diritti impone la ricerca di pervenire a
 soluzioni condivise”, rimarca il Capo dello Stato, sottolineando che quello europeo “è un percorso ancora in atto”, 
senza perdere di vista la necessità di una riforma della giustizia italiana.
Mattarella, con l’occasione, encomia le capacità della ministra, sia per “gli adempimenti nell’ambito del Recovery 
plan sul settore della giustizia, sia per quanto riguarda le attese di necessari e importanti interventi riformatori 
oggetto di confronto in Parlamento”. “A livello europeo - aggiunge il vicepresidente David Ermini - è un momento 
fondamentale nella cooperazione giudiziaria.
Non si pecca di enfasi nell’affermare che anche attraverso l’istituzione della Procura europea passa la costruzione di 
un’Europa finalmente libera da gelosie nazionali”. Spetta alla ministra Marta Cartabia sintetizzare: “Il modello di 
pubblico ministero europeo venutosi a delineare nel corso della lunga gestazione si configura come Ufficio unico a 
struttura decentrata, organizzata in un livello centrale e un livello locale. Quest’ultimo è, appunto, affidato ai 
procuratori europei delegati, aventi sede negli Stati membri e tributari di uno “status speciale”, una sorta di “doppio 
cappello”“. Saranno 20 magistrati, dunque, che si divideranno l’Italia in nove macroregioni, incardinati in altrettanti 
uffici giudiziari, ma dipendenti da Bruxelles.
Avranno la competenza esclusiva di portare avanti indagini e poi eventualmente celebrare processi per ogni reato 
che colpisca gli “interessi finanziari” della Ue. Dice la Cartabia: “I procuratori delegati europei sono magistrati 
nazionali ad alta specializzazione, interpreti, nella dimensione interna, dell’esigenza di un dialogo diretto con le 
autorità nazionali, ma anche protagonisti della vocazione sovranazionale”.
Sarà una novità assoluta, la procura europea. Che avrà subito il suo battesimo del fuoco con la vigilanza sul 
Recovery Plan. E si dovrà registrare in corsa la coabitazione con la magistratura ordinaria; a questo proposito sono 
già al lavoro presso la procura generale della Cassazione, come ha spiegato il procuratore generale Giovanni Salvi, 
per dirimere i prevedibili conflitti di potere. “La leale cooperazione - conclude Cartabia - sarà la condizione 
indispensabile per sciogliere tutti i nodi e tutti i possibili intrecci e le sovrapposizioni di competenze che 
inevitabilmente l’immissione della nuova struttura potrà determinare”.
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Tanti i problemi all’orizzonte. Uno su tutti: dato che spesso l’aggressione ai fondi europei è opera delle mafie, come 
si divideranno il lavoro i magistrati? Il consigliere Nino Di Matteo, che per anni è stato a Palermo, si è astenuto 
perché non sottovaluta i rischi.
“Dobbiamo evitare - ha osservato - che l’avvio delle attività della procura europea rappresenti in concreto nel nostro 
Paese un depotenziamento dell’altissimo livello di contrasto alle mafie finora assicurato dall’attribuzione in via 
esclusiva alle competenze delle direzioni distrettuali e della procura nazionale antimafia”. 

Giustizia. La via maestra di riconquista dei princìpi
di Mario Chiavario
Avvenire, 24 marzo 2021
Da molti punti di vista, e forse ancor più di quanto fosse prevedibile, l’avvento di Marta Cartabia alla guida del 
Ministero della Giustizia ha fatto segnare un notevole cambiamento nei modi di gestire quel ruolo. Da non trascurare
 neppure il diverso uso di certe parole, pur intrinsecamente d’obbligo sulla bocca di qualsiasi ministro della 
Repubblica italiana. Prendiamone due: Europa e Costituzione, fino a ieri impugnate sovente (per non dire 
soprattutto), dentro e fuori del Parlamento, come clave per distruggere idee e progetti altrui ed esaltare i proprii, in 
una logora contrapposizione tra ‘garantisti’ e ‘giustizialisti’.
Oggi Europa e Costituzione, restano ovviamente imprescindibili punti di riferimento, per la ricchezza di princìpi che 
ne sgorga; ben più di prima, però, sembra che se ne riscopra il valore, anche e anzi soprattutto, nei loro risvolti 
problematici, suscettibili di sviluppi a volte ancor più importanti e positivi, purché li si sottragga al fuoco delle 
polemiche strumentali. Lo si è potuto constatare già dai contenuti e dai toni del primo intervento della ministra 
davanti alla Commissione giustizia della Camera dei deputati: senza anatemi, senza propositi di far tabula rasa di 
quanto lasciato in eredità dal predecessore, ma non senza il coraggio di mettersi in gioco con opinioni e proposte 
innovative, pur a rischio di impopolarità quali quelle sulle alternative al carcere e sula giustizia riparativa e, d’altra 
parte, con la larga disponibilità a offrire alle scelte parlamentari, su parecchi temi, un’ampia gamma di alternative, 
sorrette anche da raffronti non improvvisati con leggi ed esperienze straniere: così, particolarmente, su progetti di 
riforma scottanti quali quelli sulla prescrizione o sul Csm. C’è però un’altra parola che ha particolarmente colpito, 
anche per il contesto in cui è stata pronunciata dalla ministra.
È la parola “riserbo”, scolpita come caratteristica essenziale della corretta conduzione di un’indagine penale, 
“lontano dagli strumenti mediatici”. Il tutto, proprio con richiami alla Costituzione e all’Europa: l’una, per 
quell’articolo 27, secondo cui l’imputato “non può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva “; 
l’altra, principalmente per via di una direttiva della Ue, del 2016, intitolata alla più classica “presunzione 
d’innocenza”, così come nelle principali Carte internazionali dei diritti (ma, sia detto per inciso, la diversità dei modi
 di esprimere il concetto, ben nota agli addetti ai lavori e sotto più di un profilo non indifferente neppure ad effetti 
pratici, è del tutto irrilevante dal punto di vista qui evocato).
Semmai c’è da aggiungere che la direttiva europea dà esplicito svolgimento a tutta una serie di princìpi nei quali 
quella presunzione deve prendere corpo maggiormente definito; princìpi che per la più gran parte, a dire il vero, 
possono dirsi già ampiamente attuati in Italia perché assorbiti in ciò che già è garantito dalle leggi e dalla Corte 
costituzionale. Non è così, tuttavia, sul punto specifico, giacché nessuno può illudersi che da noi sia scontato quanto 
si legge nell’art. 4 della direttiva: “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la 
colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da 
autorità pubbliche […] non presentino la persona come colpevole”.
La parola “riserbo” lì non c’è ma è chiaramente implicita. Per di più, insieme a un’altra parola, non meno preziosa 
(“discrezione”), essa si trova al centro di una tra le più storiche pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo (la
 sentenza, del 1995, è etichettata “Allenet de Ribemont”, dal nome del ricorrente del caso di specie). Il brano che le 
contiene entrambe merita tuttora di venire riportato per intero: non si tratta di “impedire alle autorità di informare il 
pubblico sulle inchieste penali in corso, ma occorre che lo facciano con tutta la discrezione e tutto il riserbo imposti 
dal rispetto della presunzione d’innocenza”.
Un autentico modello di comportamento per magistrati e ufficiali di polizia, nell’equilibrio con un altro caposaldo 
del moderno Stato di diritto: dove non è secondario il contributo che alla completezza e alla correttezza di indagini e 
processi può dare una stampa libera e indipendente, ‘cane da guardia’ di una giustizia trasparente non meno che 
della democrazia in generale. Ce n’è, dunque, anche per un giornalismo che sia più incline a sollecitare e a celebrare 
anticipazioni di condanne (magari indulgendovi specialmente quando a esserne colpito o sfiorato è l’avversario 
politico) più che a vigilare, senza guardare in faccia a nessuno, contro inerzie, insabbiamenti e depistaggi. Com’è 
invece suo diritto e dovere.
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Garantisti contro 5Stelle sulla giustizia mediatica
di Errico Novi
Il Dubbio, 24 marzo 2021
Gli autori dei due “lodi anti Bonafede”, Enrico Costa di Azione e Lucia Annibali di Italia viva, spingono su un 
nuovo dossier: la presunzione di innocenza. Metodo e tempi. È lì il nodo. È sul metodo della massima condivisione 
possibile e sulla necessità di trovare i tempi giusti che la più garantista delle ministre si trova distante dai due 
garantisti più “intransigenti” del Parlamento.
Da una parte la guardasigilli Marta Cartabia confida nella elevata competenza del suo “gruppo di lavoro” sulla 
giustizia penale, guidato da Giorgio Lattanzi, e ritiene di poter sciogliere diversi nodi nel ddl sul processo, da 
emendare a fine aprile. Dall’altra parte, Enrico Costa di Azione e Lucia Annibali di Italia viva la vedono un po’ 
diversamente. Sono gli autori dei due principali “lodi anti Bonafede”: ebbene, dopo aver accettato di ritirare i loro 
emendamenti sulla prescrizione non intendono fare un ulteriore passo indietro su un altro dossier: la presunzione di 
innocenza.
Succede che a Montecitorio è in corso di approvazione la legge di delegazione europea. Un provvedimento ampio, 
non declinato esclusivamente sulla giustizia, ma nel quale Costa e Annibali chiedono di introdurre appunto specifici 
richiami alla direttiva della stessa Ue in materia di presunzione d’innocenza.
Tra le altre, il deputato di Azione ed ex viceministro alla Giustizia chiede di inserire norme (descritte anche in 
un’intervista al Dubbio) che vincolino le Procure a un rigoroso contegno pubblico nella fase delle indagini, a non 
attribuire nomi suggestivi alle inchieste, a non diffondere video para-polizieschi, insomma a evitare di servirsi della 
giustizia mediatica per impressionare l’opinione pubblica, condizionare il giudice e ottenere una condanna virtuale 
immediata e assurda prima ancora che si verifichi la consistenza delle loro accuse. “Confidiamo che i nostri 
emendamenti alla legge di delegazione europea, che richiedono il recepimento della direttiva Ue sulla presunzione di
 innocenza, siano approvati al più presto”, dice Costa.
“Nella maggioranza di cui facciamo parte non si può indugiare, né prendere tempo su principi inaggirabili della 
nostra Costituzione”. Annibali gli dà man forte: “È inaccettabile il ritardo che il nostro Paese continua ad accumulare
 rispetto all’attuazione della direttiva: dopo tre anni non possiamo continuare a compromettere la salvaguardia di un 
principio costituzionale”. Poi aggiunge: “Come segnalato anche dalla ministra Cartabia durante l’esposizione delle 
linee programmatiche, è necessaria una piena attuazione della direttiva europea attraverso un rafforzamento della 
presunzione di innocenza”. Verissimo: la ministra è stata tutt’altro che elusiva sul punto. Tanto è vero che Costa per 
primo, dopo l’audizione della guardasigilli alla Camera, ha esclamato: “Sento musica per le mie orecchie”. Qual è il 
punto? Cartabia sa delle ritrosie di una parte della maggioranza, dei Cinque Stelle innanzitutto. Ritrosie emerse 
anche nella riunione lampo di ieri, che lei stessa presiede in videoconferenza coi capigruppo Giustizia della 
maggioranza. La ministra chiede dunque di evitare forzature, ma non per accantonare il tema: vuole che le proposte 
sul penale, sia quelle della “commissione Lattanzi” che le modifiche elaborate dai partiti, confluiscano a breve nel 
ddl delega, in modo da farne l’epitome della nuova giustizia, nella più ampia condivisione possibile. E d’accordo 
con lei il sottosegretario agli Esteri Enzo Amendola, che è del Pd e che sovrintende al dossier sulla legge di 
delegazione europea, divenuta imprevedibilmente occasione di attrito.
Alla fine la mediazione è sui tempi: il ministro 5s ai Rapporti col Parlamento Federico D’Incà chiede e ottiene che la
 riunione si aggiorni alla settimana prossima. Nella speranza di trovare un’intesa sul merito e sui tempi: accogliere 
nel ddl penale, dunque a fine aprile, parte delle proposte di Costa e Annibali. Si vedrà. I due deputati sono convinti 
che il dissenso 5 stelle è destinato a emergere, e preferiscono giocare d’anticipo. Cartabia sa che va ricercata l’intesa 
migliore possibile. E perciò non condivide l’idea di precorrere i tempi. Resta il fatto che il nodo giustizia prima o poi
 arriverà al pettine della nuova maggioranza. E ci vorrà tutta la cultura costituzionale della ministra per evitare che si
 trasformi in una mina esplosiva per il governo.

Campania. Svuotare le carceri conviene innanzitutto alle casse dello Stato
di Viviana Lanza
Il Riformista, 24 marzo 2021
A volte, più delle parole, sono i numeri a descrivere meglio una realtà. I numeri sono diretti, concisi, efficaci. 
Indicano la somma, arrivano rapidamente al cuore di questioni su cui le parole spesso si perdono o si sprecano, sono 
in grado di tracciare il quadro della situazione e consentire l’analisi di possibili scenari futuri. Dagli ultimi report 
sullo stato delle carceri dell’associazione Antigone e del garante regionale Samuele Ciambriello, sono emersi i dati 
più aggiornati e ancora una volta è emerso che il carcere costa alla collettività più di qualunque altra misura 
alternativa con ricadute, in termini di sicurezza e recidive, che sono peggiori di ogni altra misura. Sì, è proprio così.
Basti pensare che un detenuto in carcere costa ogni giorno circa 130 euro e c’è un’elevata possibilità che torni a 
delinquere finendo nuovamente in cella, tanto che il tasso di recidiva per chi esce dal carcere è calcolato tra il 50 e il 
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75%. I soggetti sottoposti alle misure alternative, invece, costano appena un decimo dei detenuti in carcere, cioè 12 
euro al giorno, e tornano a delinquere nello 0,5% dei casi secondo le stime contenute nel rapporto Antigone. Non 
serve, dunque, essere matematici per capire che il carcere, oltre a essere un luogo di drammi umani e di diritti 
sacrificati, è anche un luogo che costa alla collettività molto e con minori ritorni in fatto di sicurezza.
Calando queste statistiche nella realtà napoletana e campana, si nota che in Campania si arrivano a spendere 820mila
 euro al giorno per i detenuti e il sovraffollamento incide per 26mila euro al giorno. Secondo l’ultimo report, 
parliamo infatti di 6.329 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 6.156 e la maggior parte sono reclusi nel 
carcere di Poggioreale (circa 2mila detenuti a fronte di una capienza di 1.571) e in quello di Secondigliano (circa 
1.200 detenuti a fronte di una capienza di 1.037). Se invece si guardano i dati delle misure alternative, così come 
illustrati nel report del garante regionale Ciambriello, si calcola una spesa di circa 100mila euro al giorno. Un totale 
che rende le misure alternative non soltanto più convenienti secondo un semplice calcolo matematico ma anche più 
sicure, perché il tasso di recidiva è nettamente inferiore. Eppure continuano ad essere meno diffuse.
Nel report del garante emerge, infatti, che nell’ultimo anno sono stati 8.426 i soggetti presi in carico dall’Ufficio 
esecuzione penale esterna a fronte dei 9.020 del 2019. Un numero in calo nonostante la pandemia abbia imposto la 
necessità di ridurre il sovraffollamento nelle carceri e adottare il distanziamento come principali misure per 
contenere i contagi. Eppure, anche a voler seguire quel che stabilisce la Costituzione a proposito di funzione 
rieducativa della pena, le misure alternative dovrebbero essere il rimedio ordinario nei confronti di chi commette 
reati, e non quello straordinario e meno diffuso e il rimedio che dà maggiori ritorni in fatto di sicurezza. “Ricerche 
scientifiche - si legge nel report del garante - dimostrano, contrariamente al sentire comune, che le misure alternative
 abbassano fortemente il tasso di recidiva che si riscontra tra i detenuti usciti dal carcere e sono di per sé più 
funzionali ai fini di una vera reintegrazione sociale rispetto al carcere tradizionale”.
Nel report di Antigone si avanzano proposte su come utilizzare diversamente le risorse economiche destinate al 
sistema penitenziario: “La proposta è di potenziare l’area penale esterna, meglio ancora i servizi sul territorio, per 
rafforzare il servizio di accompagnamento per gli ex detenuti perché possano proseguire o cominciare eventuali 
percorsi di istruzione, formazione, ricerca di un lavoro, cura delle dipendenze. Diminuirebbero la recidiva e 
andrebbero a incidere positivamente sul carcere che, a fronte di un’utenza numericamente minore, avrebbe più 
risorse a disposizione per concentrarsi sui detenuti che avendo compiuto reati più gravi hanno bisogno di più 
sostegno per reintegrarsi all’interno della società”.

Parma. Covid, agenti e detenuti positivi nel carcere: interrogazione al ministro
La Repubblica, 24 marzo 2021
La deputata Cavandoli sottolinea il cronico sovraffollamento degli istituti penitenziari. Nel carcere di Parma quattro 
detenuti in regime di 41bis e almeno 16 agenti dei Gom, specializzati nel servizio di custodia dei detenuti sottoposti 
al regime differenziato, sono risultati positivi al Covid. Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega, ha 
depositato un’interrogazione in merito al ministro della Giustizia. “A causa del cronico sovraffollamento degli 
istituti penitenziari, a Parma come altrove, la maggiore contagiosità delle varianti del Coronavirus - scrive Cavandoli
 - ha determinato una situazione preoccupante. Ho portato all’attenzione del ministro l’opportunità di rivedere le 
linee guida e i protocolli delle misure anti contagio alla luce delle nuove varianti e la necessità di dotare agenti e 
operatori di dispositivi di protezione più performanti.
Inoltre, alla luce della recente relazione annuale della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (Dna), che 
esplicitamente qualifica il regime del 41bis come ‘un ruolo che va potenziato con nuovi investimenti per la creazione
 di strutture adatte allo scopo e non certo depotenziato’, “ho proposto anche di valutare la possibilità di individuare 
nel piano carceri nuove strutture idonee per l’assolvimento della funzione prevista dall’articolo 41-bis 
dell’ordinamento penitenziario, e da destinare in via esclusiva a tale scopo”.

Catanzaro. Covid: focolaio in carcere, 60 i casi tra personale e detenuti
calabrianews.it, 24 marzo 2021
La segreteria regionale Fp Cgil ha inviato una lettera al direttore della Casa Circondariale Ugo Caridi di Catanzaro (e
 per conoscenza al Provveditore Prap Calabria) per ottenere con la massima urgenza “gli opportuni chiarimenti e 
relativa informativa sindacale sulle misure adottate per assicurare il contenimento del contagio da Covid 19 per il 
personale di Polizia Penitenziaria, del personale del comparto ministeri e dei detenuti”. Al centro della 
preoccupazione della Fp Cgil regionale c’è il focolaio da Covid che in questi giorni ha fatto registrare numerosissimi
 casi nell’istituto penitenziario del capoluogo e che sta allarmando il sindacato.
“Da ultimo, in ordine di tempo - scrive il sindacato - va segnalata la presa di posizione di un deputato della 
Repubblica che ha inoltrato una interrogazione parlamentare ai ministri della Giustizia e della Salute, nel cui 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



comunicato stampa parla di contagi che riguardano decine di agenti positivi e 45 detenuti il che, ovviamente, 
preoccupa non poco la scrivente organizzazione sindacale”, si legge nella nota inviata ieri. La segreteria Fp Cgil 
mette in luce che è venuta a conoscenza di “Sue disposizioni che avrebbero “imposto” al personale di Polpen di 
assicurare i colloqui in videoconferenza dei detenuti posti in isolamento in attesa di tampone di verifica”. La Fp 
chiede di conoscere “se tali disposizioni siano effettive, se le stesse siano in linea con le disposizioni ministeriali ed 
in quale misura prevengano il contagio del personale di polizia penitenziaria impegnato nella procedura”.

Il Commissariato per l’emergenza Covid: non sono a rischio le vaccinazioni ai detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 24 marzo 2021
Il chiarimento dopo che si era diffuso l’allarme per lo stop delle dosi ai detenuti. Proprio nel giorno in cui i Garanti 
regionali denunciano la lentezza nelle vaccinazioni, da fonti interne si era appreso che Francesco Paolo Figliuolo, il 
Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, avrebbe stoppato la campagna nelle carceri e avrebbe chiesto 
che vengano autorizzati i vaccini solo in presenza di focolai. In serata da fonti del Commissariato straordinario è 
stato fatto trapelare che “a chiarimento di erronee interpretazioni si precisa che l’attuale piano di vaccinazione 
contempla e prevede la vaccinazione della popolazione, la quale rientra nelle categorie prioritarie previste dal 
ministero della Salute”.
Alla notizia dello stop Gennarino De Fazio, il segretario generale della Uil-Pa Polizia penitenziaria aveva diffuso un 
duro comunicato: “Se ciò fosse confermato, sarebbe grave, pericoloso e illogico e corrisponderebbe a chiudere la 
stalla, ancora una volta, a buoi ormai lontani”. De Fazio aggiunge: “Se ora ci fosse uno stop, con i contagi che 
peraltro stanno seppur lentamente risalendo, sarebbe una grave inversione di tendenza, la quale evidentemente 
segnerebbe anche un declassamento dell’attenzione sulle carceri e le cui conseguenze rischierebbero di risultare 
deleterie sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello dell’ordine e della sicurezza pubblica”.
Una notizia che arriva all’indomani della Conferenza dei Garanti territoriali che ha manifestato il proprio 
apprezzamento per l’avvio della campagna vaccinale nelle carceri, frutto anche dell’impegno della ministra della 
Giustizia, Marta Cartabia. “Tuttavia - denuncia il Garante Anastasìa - da alcune regioni emerge un alto tasso di non 
partecipazione che preoccupa i Garanti: appare evidente la necessità di un’adeguata campagna d’informazione tra la 
popolazione carceraria”. Il coordinatore dei garanti territoriali puntualizza che in carcere “c’è bisogno di 
un’adeguata informazione da parte dei servizi sanitari interni”.
Alla conferenza dei garanti viene affrontato il discorso della campagna vaccinale a macchia di leopardo. In alcune 
regioni, come la Lombardia, è iniziata sia tra le persone detenute sia tra il personale della polizia penitenziaria, in 
altre ancora no. Nel Lazio, l’assessorato alla Sanità ha scelto di utilizzare il vaccino della Johnson & Johnson, 
disponibile da aprile, per semplificare le procedure, in quanto non è necessaria la seconda somministrazione. In 
Veneto un terzo della popolazione carceraria non vorrebbe vaccinarsi. Anche in Sicilia la percentuale di astensioni 
sarebbe intorno al trenta per cento. La situazione dei positivi al virus nelle carceri italiane “è preoccupante ma non 
allarmante”, secondo il Garante nazionale Mauro Palma, il quale ha riferito che negli ultimi otto giorni i positivi 
sono aumentati, ma che i sintomatici ospedalizzati sono fortunatamente di poche unità.
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Modena. La famiglia di un detenuto morto durante la rivolta si oppone all’archiviazione
24emilia.com, 23 marzo 2021
I familiari di Chouchane Hafedh, uno dei detenuti morti durante la rivolta scoppiata nel marzo del 2020 dentro la 
casa circondariale modenese Sant’Anna, si sono opposti alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura di 
Modena sulla vicenda. Secondo la magistratura modenese, infatti, otto dei nove decessi (tra cui appunto anche 
quello di Hafedh) sarebbero sopraggiunti per overdose di metadone e benzodiazepine dopo che i detenuti avevano 
saccheggiato la farmacia del carcere emiliano.
Per l’avvocato Luca Sebastiani, che assiste la famiglia di Hafedh, “è un atto complesso, frutto di un lavoro lungo e 
copioso dove abbiamo avuto modo di affrontare ogni singolo aspetto che la procura non ha considerato. Siamo 
fiduciosi che le nostre perplessità, che sono tante e anche molto rilevanti, possano essere considerate dal giudice 
per le indagini preliminari”.
Il legale, che comunque ha spiegato di condividere le risultanze investigative sulla causa della morte individuata 
dai pm modenesi, ci sono però altre questioni: “Oltre al tema della responsabilità omissiva, che andava esplorato 
con maggiore dovizia come avviene ogni giorno quando tragedie come queste accadono in posti di lavoro, in 
ospedali o in altre strutture, vi è un tema molto rilevante relativo al ritardo nei soccorsi, così come segnalato dal 
nostro consulente medico legale specializzato proprio in tossicologia”.

Parma. Covid al 41bis, quattro detenuti positivi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 marzo 2021
La notizia dei detenuti positivi al Covid al 41bis di Parma è stata confermata dal garante locale dei detenuti 
Roberto Cavalieri. Covid al 41bis di Parma. Per ora risultano 4 detenuti reclusi al carcere duro ad essere positivi, di 
cui uno è sintomatico. A confermare a Il Dubbio la vicenda è il garante locale dei detenuti Roberto Cavalieri.
Risultano infetti almeno 16 agenti dei Gom, il gruppo operativo mobile specializzato al servizio di custodia dei 
detenuti sottoposti al regime differenziato. C’è enorme preoccupazione, anche perché il 41bis del carcere parmense 
è pieno di persone vecchie e con pluri patologie. Ricordiamo che fino a poco tempo fa era recluso Raffaele Cutolo, 
gravemente malato, poi deceduto. Proprio a lui, nel mese di maggio, il magistrato di sorveglianza gli rigettò 
l’istanza per la detenzione domiciliare. Tra le motivazioni del rigetto, anche la mancanza di rischio contagio.
Al 41bis di Opera c’è scappato il morto - In realtà, i fatti dimostrano che anche il 41bis non è immune dal virus. Lo 
abbiamo a novembre scorso con i casi di Covid nei 41bis del carcere milanese di Opera. Ricordiamo che c’è 
scappato anche il morto. A dicembre è morto 78enne Salvatore Genovese, detenuto al 41bis a Opera e ricoverato in 
ospedale per complicazioni dovuto dal Covid 19. Era cardiopatico, già operato di tumore e con i polmoni 
malandati. Come ci raccontò il suo avvocato Paolo Di Fresco, circa 10 giorni prima che ha contratto il virus, si è 
visto respingere l’istanza per la detenzione domiciliare. Per il giudice stava al sicuro, curato e non esposto al 
contagio visto il regime di isolamento. I fatti hanno smentito tutto ciò.
Ma com’è possibile che il Covid entri al 41bis? - Lo aveva spiegato molto bene il giudice di sorveglianza di 
Sassari Riccardo De Vito, quando in un provvedimento lungo otto pagine aveva disposto la detenzione domiciliare 
per Pasquale Zagaria, malato di tumore al 41bis, sottolineando tra le altre cose che “sotto questo profilo occorre 
rilevare che benché il detenuto sia sottoposto a regime differenziato e dunque allocato in cella singola, ben 
potrebbe essere esposto a contagio in tutti i casi di contatto con personale della polizia penitenziaria e degli staff 
civili che ogni giorno entrano ed escono dal carcere”.
Al 41bis di Parma 49 detenuti si 62 sono a rischio - Ma ora tocca ai 41bis del carcere di Parma, dove la tensione è 
massima. La situazione sanitaria, infatti, è complessa perché su 62 detenuti al 41bis ben 49 sono da considerare a 
rischio per l’età e le numerose patologie (neoplasie, trapianti d’organo, cardiopatie severe e diabete). La 
popolazione detenuta a Parma si caratterizza anche per altri dati importanti che connotano la struttura come 
complessa e critica: 36 detenuti sono costretti all’uso della carrozzina per deambulare e 50 sono non autosufficienti. 
Per ciascun detenuto recluso a Parma sono state diagnosticate in media dalle 4 o alle 5 patologie. L’incidenza 
maggiore è al carcere duro, dove oramai Covid al 41bis di Parma è riuscito a varcare le porte blindate.

Reggio Emilia. Carcere, dieci detenuti e dieci agenti positivi al Covid
reggiosera.it, 23 marzo 2021
Per altre venti persone si attende l’esito del tampone: chiusi sei reparti su otto. La situazione epidemiologica nel 
carcere di Reggio Emilia, oggetto nei giorni scorsi di una denuncia dei sindacati, registra oggi 10 detenuti positivi, 
di cui cinque con sintomi leggeri. Per altre 20 persone si attende l’esito dei tamponi. I contagiati tra gli agenti 
penitenziari sono invece 10 (di cui due ricoverati nel reparto infettivi), a cui si aggiungono 24 operatori in 
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quarantena fiduciaria. È l’aggiornamento fornito ieri in Consiglio comunale dall’assessore al Welfare Daniele 
Marchi. “Dal 13 marzo c’è stato un positivo tra i detenuti e ora la situazione è piu’ complicata rispetto ad un mese 
fa, ma è nel complesso gestita, perché il focolaio appare contenuto”, spiega Marchi.
È chiaro che “siccome il carcere è una comunita’ chiusa, la situazione va monitorata con attenzione”, aggiunge 
l’assessore. In via precauzionale sono stati chiusi tutti i reparti (sei) tranne due, che hanno sede in edifici separati. 
Solo in questi, quindi, i detenuti possono uscire dalle celle. A tutti sono comunque garantiti i colloqui con avvocati 
e parenti, che si svolgono in videoconferenza.
Tra oggi e domani, infine, dovrebbe riprendere la campagna di vaccinazione per gli operatori. Accelerarla è 
l’auspicio del Consiglio comunale, che ha votato all’unanimita’ un ordine del giorno urgente proposto da Cinzia 
Ruozzi (Pd). Una riunione della commissione speciale Covid sul carcere, informa la presidente Palmina Perri, sara’ 
convocata “a brevissimo”.

Le regole Mandela ci dicono che il prigioniero è un uomo. Non gettate la chiave!
di Daniela de Robert*
Il Riformista, 23 marzo 2021
Adottate nel 2015 dall’Assemblea generale dell’Onu, dopo anni di lavoro, sono dedicate all’ex presidente del 
Sudafrica che in carcere ha trascorso ben 27 anni della propria vita. Cinque principi base, 122 regole. Indicano gli 
standard minimi delle condizioni di detenzione, ma in realtà puntano a ottenere livelli di tutela sempre più alti per 
le persone private della libertà. Sono dedicate proprio a lui, Nelson Mandela, le Regole delle Nazioni Unite che 
stabiliscono gli standard minimi delle condizioni di detenzione.
Lo ha deciso l’Assemblea generale Onu nel dicembre del 2015 quando le ha adottate dopo anni di lavoro. Il primo 
testo, infatti, risale al 1955, quando ancora le ferite della Seconda guerra mondiale erano aperte e il ricordo delle 
violazioni dei diritti delle persone private della libertà, dei trattamenti crudeli, inumani e degradanti era vivo e 
doloroso.
Le 95 regole adottate dal Primo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento degli 
autori di reati definivano le norme minime universalmente riconosciute per la gestione delle strutture detentive e 
per il trattamento delle persone detenute. Stabilivano cioè gli standard minimi, al di sotto dei quali nessun Paese 
doveva mai scendere. I principi fondamentali erano due: il rifiuto della discriminazione sulla base dell’origine 
etnica, del colore, del sesso, del linguaggio, della religione, della politica o di altre opinioni, della nazionalità o 
contesto sociale, della proprietà, della nascita o di altri status; e il rispetto del credo religioso e dei precetti morali 
della comunità a cui la persona detenuta appartiene.
Le regole saranno approvate dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite con una prima risoluzione del 
1957 e saranno poi rivedute con una successiva risoluzione nel 1977. Ma bisognerà aspettare il 2011 perché 
l’Assemblea generale istituisca un gruppo di esperti intergovernativi con il compito di rivedere e aggiornare il testo, 
e altri quattro anni perché si raggiunga un documento condiviso.
Si arriva così al 2015 quando l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta gli Standard minimi delle Nazioni 
Unite per il trattamento dei detenuti, scegliendo di chiamarli Nelson Mandela Rules, per onorare la memoria del 
Presidente sudafricano che trascorse 27 anni della sua vita in un carcere. Cinque principi di base, a cominciare dal 
diritto di ognuno a essere trattato con il rispetto dovuto alla propria intrinseca dignità e valore come essere umano, 
per un totale di 122 regole suddivise in diverse aree tematiche.
Come le precedenti, queste regole non vogliono descrivere un modello di istituzione penale, ma si limitano a 
definire ciò che è generalmente accettato come buoni principi e pratiche nel trattamento delle persone detenute e 
nella gestione delle carceri. Ma se la sorella maggiore del 1955, si limitava a definire la soglia minima di 
accettabilità al di sotto della quale un determinato aspetto rischiava di configurarsi come trattamento inumano o 
degradante, con una sorta di obiettivo al ribasso, le Nelson Mandela Rules puntano più in alto, invitando gli Stati a 
considerare gli Standard minimi come un punto di partenza, come uno stimolo verso un impegno costante a 
innalzare i livelli di tutela delle persone private della libertà.
Essi indicano cioè obiettivi accessibili, seppur nella differenza dei contesti culturali e politici dei vari Paesi, e nello 
stesso tempo in grado di far evolvere una situazione verso un suo progressivo miglioramento, in una prospettiva, 
per così dire, generativa. Le Nelson Mandela Rules delle Nazioni Unite, insieme alle Regole penitenziarie europee 
approvate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel 2006 e aggiornate recentemente nel luglio 2020, e 
agli Standard del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) del Consiglio d’Europa definiti sulla base 
delle visite che il Comitato effettua ogni anno, costituiscono un insieme di soft law, cioè di nonne non 
giuridicamente vincolanti.
Qualcuno per questo motivo considera quell’aggettivo soft- sinonimo di debolezza se non di inefficacia. Ma così 
non è. Sempre più le soft law condizionano le scelte delle Amministrazioni e dei Paesi. Sempre più sono recepite 
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come riferimenti forti seppur non obbliganti. Sempre più la loro forza giuridica attenuata presenta una legittimità 
internazionale che difficilmente può essere negata La loro efficacia si basa su una logica diversa: non sul dover 
fare, ma sulla condivisione e sul cambiamento della cultura, che è alla base delle scelte e delle azioni.
Il recente richiamo alle Nelson Mandela Rules fatto dalla Ministra della giustizia, Marta Cartabia, al 
quattordicesimo congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine è un segnale importante in questa 
direzione. Queste regole, non vincolanti sotto il profilo giuridico, non possono e non devono essere ignorate, anzi 
devono fare da guida a cambiamenti normativi e culturali tesi al miglioramento delle condizioni di vita delle 
persone private della libertà e dell’effetti vità dei loro diritti, memori del contesto in cui tali regole sono nate 
all’indomani, cioè, di un periodo in cui l’integrità psicofisica e la dignità delle persone non era considerata un bene 
inviolabile, in cui parlare di diritti delle persone detenute appariva un nonsenso, in cui la discriminazione aveva 
seminato morte e violenza
Il richiamo della Ministra è, dunque, un invito anche al nostro stesso Paese non solo a rispettare tutti gli standard 
minimi di detenzione. ma ad andare in quella direzione che le Nelson Mandela rules indicano: il superamento, cioè, 
di una logica minimale. Una direzione perseguita anche dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà, attraverso le Raccomandazioni contenute nei Rapporti sulle sue visite. Le Nelson Mandela Rules, dunque, 
segnano una svolta verso un cambiamento possibile, come possibile e reale è stato il superamento non violento del 
regime dell’Apartheid in Sudafrica. *Collegio del Curante nazionale dei diritti delle persone private della libertà

Campania. Più misure alternative? Nemmeno il Covid ci è riuscito
di Viviana Lanza
Il Riformista, 22 marzo 2021
Sulla carta il carcere dovrebbe essere il rimedio straordinario, l’extrema ratio, e le misure alternative quello 
ordinario. Nella realtà accade esattamente il contrario, per cui i più finiscono in cella e a pochi sono concesse 
misure alternative alla reclusione. Eppure il sistema, nel suo complesso, funzionerebbe in maniera molto più 
efficace se si rispettasse quello che prevede la Costituzione, evitando di alimentare oltremodo questa proporzione al 
contrario.
Dall’ultimo report sullo stato delle carceri in Campania emerge che la popolazione carceraria è composta da 6.570 
detenuti, 2.349 ancora in attesa di giudizio, mentre sono 8.426 le persone sottoposte a misure alternative o sanzioni 
di comunità. Quest’ultimo dato è in calo rispetto al 2019. E il garante regionale Samuele Ciambriello, nel suo 
report annuale, spiega che il numero è anche “sintomatico del debole sforzo compiuto dal legislatore per contrastare 
il sovraffollamento carcerario in un periodo in cui tale esigenza è stata avvertita in modo ancora più impellente a 
causa dell’esplosione del contagio da Covid-19”.
“Per contrastare efficacemente il rischio che le carceri divenissero veri e propri focolai epidemici - ragiona il 
garante - sarebbe stato necessario incrementare l’utilizzo delle misure alternative nei confronti di quanti devono 
scontare una pena inferiore a 4 anni, o residuo di essa, per reati non ostativi. L’ emanazione del Decreto Cura Italia 
e le successive proroghe non hanno sortito gli effetti sperati”.
Degli 8.426 soggetti sottoposti alle misure alternative in Campania, 4.829 sono a Napoli, 1.380 a Caserta e il resto 
diviso tra Salerno e Avellino. In particolare, a Napoli, si contano 1.471 casi di messa alla prova al servizio sociale, 
1.714 in detenzione domiciliare, 223 in semilibertà, 354 in libertà vigilata. Quando si parla di Uffici dell’esecuzione 
penale esterna si parla di uffici territoriali del Ministero della Giustizia che si occupano di persone che devono 
scontare una condanna penale e, dal 2014, anche di imputati o indagati, quindi persone in attesa di giudizio, e di 
persone che chiedono di accedere all’istituto giuridico della messa alla prova. Il nodo cruciale resta però quello 
delle risorse messe a disposizione, cioè del personale.
Attualmente, in Italia, sono operativi 58 Uffici dell’esecuzione penale esterna. In Campania ci sono una sede a 
Napoli, una a Salerno e uffici locali ad Avellino, Benevento e Caserta. Rispetto alla mole di lavoro il personale 
impiegato è carente: complessivamente si contano 44 operatori amministrativi, 19 unità di Polizia penitenziaria, 79 
assistenti sociali, 23 esperti e consulenti.
“Irrisorio - aggiunge il garante - è il numero dei volontari, ulteriormente ridotto anche a causa dell’interruzione dei 
progetti di fondamentale valenza trattamentale realizzati all’interno delle carceri, una riduzione che è conseguenza 
della pandemia e della necessità di ridurre gli ingressi per diminuire i rischi di contagio”. La carenza più grave si 
riscontra nel personale destinato al supporto psicologico: presso l’ufficio dell’esecuzione penale esterna di Napoli, 
che ha la gran parte dei soggetti presi in carico, operano soltanto due psicologi, un solo funzionario pedagogico e 
nessun operatore amministrativo.

Asti. Vaccinati i detenuti del carcere, i sindacati chiedono l’intervento del Gom
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di Elisabetta Testa
La Stampa, 22 marzo 2021
Sono circa 200 i detenuti che grazie all’Asl di Asti sono stati vaccinati contro il Coronavirus dopo che in carcere a 
Quarto era scoppiato un focolaio. Alcuni sono in isolamento. Non tutti i carcerati hanno però accettato il vaccino, 
alcuni hanno rifiutato. Tamponi molecolari al personale della polizia penitenziaria e dell’istituto. 
Intanto i sindacati Osapp (Domenico Favale); Sappe (Domenico Profeta); Uil Pa (Missimei Marco); Sinappe Bruno 
Polsinelli; Uspp (Roberto Cecere); Cgil (Angelo De Feo); Cisl (Domenico De Sensi); Cnpp Angelo Santoru hanno 
scritto al sindaco Rasero, al prefetto Alfonso Terribile, ai dirigenti del Dap di Torino e Roma perché intervenga il 
Gruppo operativo mobile (Gom). Questo anche in seguito ad “Una protesta di alcuni detenuti che nei giorni scorsi 
si sono rifiutati di rientrare in cella e hanno dormito sui materassi in corridoio per poi insediarsi nel box riservato 
all’agente di polizia penitenziaria in servizio”.
E aggiungono: “Se la situazione ad Asti sta reggendo è solo grazie al poco personale di polizia penitenziaria che 
con orari ben oltre l’ordinario si sacrificano per la sicurezza dell’istituto”. Nella mattinata di oggi 21 marzo, in 
carcere c’è stata anche la visita della Garante comunale dei detenuti Paola Ferlauto. Sergio Rovasio e Mario 
Barbaro, Presidente e Coordinatore dell’Associazione Marco Pannella di Torino, hanno scritto al Presidente della 
Regione Piemonte Alberto Cirio e all’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, perché si possano scongiurare 
rischi di ulteriori contagi. Nei prossimi giorni l’associazione potrebbe anche indire una protesta non violenta con lo 
sciopero della fame.

La dignità del nome per i morti di Modena
di Franco Corleone*
dirittiglobali.it, 22 marzo 2021
Può sembrare poca cosa, ma avere dato un nome ai tredici detenuti morti dopo le rivolte, di cui ben nove del 
carcere di Modena, rappresenta un risultato significativo, come risposta alla coltre di silenzio che voleva coprire e 
dimenticare. La strategia dell’archiviazione della strage, perché di questo si è trattato, è fallita grazie alla tenacia 
del Comitato nazionale per la verità e giustizia e alle parole di Enrico Deaglio e all’inchiesta di Carlo Bonini.
Più di mezzo secolo fa, cinque giovani ammazzati dalla polizia ebbero l’onore di essere ricordati da una canzone 
che veniva cantata con rabbia ed emozione: Morti di Reggio Emilia…
Sarebbe bello che Gianfranco Manfredi e Ricky Gianco componessero un nuovo capitolo di una Spoon River 
italiana, da ricordare più dell’infelice motto “Andrà tutto bene”.
Il 9 marzo, si è svolto un lungo e intenso incontro a un anno dalla triste storia, in concomitanza con la richiesta di 
archiviazione del procedimento relativo a otto vittime.
Molti interventi hanno messo in luce le tante, troppe incongruenze, delle ricostruzioni fatte dall’amministrazione 
penitenziaria e dall’ex ministro Bonafede che rimarrà ricordato come il ministro perlopiù, l’avverbio usato in 
Parlamento per collegare le morti all’abuso di metadone.
La questione più inquietante è stata sollevata da Franco Maisto nella analisi rigorosa del documento del magistrato 
che intende chiudere il caso e soprattutto nell’interrogativo sulla opacità della linea di comando in quelle terribili 
ore e giornate, dalla direzione alla polizia penitenziaria, dal DAP al magistrato di sorveglianza. Nulla di simile si 
era mai verificato in vicende analoghe.
È stato ricordato naturalmente il caso della “macelleria messicana” di Bolzaneto e della Caserma Diaz.
A me pare che non vada trascurata la tragedia tutta femminile, del giugno 1989, accaduta nel carcere delle Vallette 
a Torino in cui morirono in un rogo, assurdo e inconcepibile, nove detenute e due vigilatrici. La causa era legata a 
sciatteria e non a una protesta e ricordo che mi precipitai nel carcere per capire e per manifestare dolore e 
solidarietà. Rammento questo episodio perché la volontà di cancellare la memoria e i nomi delle detenute si è 
riproposta recentemente, nel momento in cui si onorava solo il sacrificio delle custodi.
Legato strettamente è il pestaggio organizzato scientificamente e a freddo, nel carcere San Sebastiano di Sassari nel 
2000. Si trattò di una spedizione punitiva perché i detenuti di piccolo calibro e molti “tossicodipendenti” davano 
fastidio. Dopo il massacro furono effettuati i trasferimenti e di detenuti venivano caricati nei cellulari infilati nei 
sacchi dell’immondizia perché coperti di sangue ed escrementi, provocati dal terrore e dalla paura. Corpi trattati 
come cose.
Io ero sottosegretario alla Giustizia e quando venni a conoscenza del fatto gravissimo di violenza, lo resi pubblico 
bloccando la volontà di alcuni responsabili del Dap di coprire e nascondere. Non solo in quel caso, ma anche per la 
morte di Marco Ciuffreda, detenuto a Regina Coeli, deceduto nel 2000 senza essere stato assistito né in carcere né 
in ospedale, proprio come Stefano Cucchi; io scelsi sempre la strada della chiarezza contro le spinte all’omertà. 
Uno dei tanti casi colpevolmente dimenticati.
Per fortuna anche il Comitato cittadino continua in una opera di sensibilizzazione assai meritoria e il fronte 
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giudiziario è ancora aperto grazie alla denuncia di cinque detenuti, coraggiosi e determinati. Una particolare cura 
andrà riservata a Salvatore Piscitelli, Sasà, che ha lasciato un ricordo intenso in chi l’ha conosciuto.
L’evocazione di simboli come verità e giustizia può apparire azzardata, visti anche i tempi che viviamo e il buco 
nero per la cultura e la politica in cui siamo precipitati, ma qualche considerazione è possibile trarre da un 
caleidoscopio pieno di colori che emerge da questa storia.
Il sistema sanitario subalterno all’apparato di polizia - Diverse letture e tante chiavi di interpretazione. Partiamo dai 
fallimenti che colpiscono come schioppettate: prima di tutto il fallimento del servizio sanitario pubblico, che invece 
di rappresentare una garanzia per il diritto alla salute delle persone private della libertà e quindi nelle mani dello 
Stato, si è rivelato subalterno alle logiche militari dell’amministrazione penitenziaria sia nell’assistenza delle 
persone ferite, sia nella decisione dei trasferimenti, sia all’arrivo nelle nuove destinazioni.
Fallimento del sistema premiale, usato per governare il carcere e non per essere aderente allo scopo della 
risocializzazione. Un modello per i detenuti italiani e non per tutti, e inefficace per gli “stranieri”. Fallimento della 
legge sulla droga, che riempie le carceri di consumatori di sostanze e di piccoli spacciatori per oltre il 50% delle 
presenze, ma a Modena (città non casualmente di Carlo Giovanardi, che da sottosegretario tanti danni ha fatto in 
materia di droghe con una scelta iperproibizionista), ancora di più.
Il sovraffollamento è la fotografia di una detenzione etica ed etnica resa evidente dai 417 trasferimenti. Fallimento 
dell’informazione, che ha accreditato che la rivolta fosse stata compiuta sotto la regia della mafia. Una bufala come 
la trattativa Stato-mafia che è costato il posto al capo del Dap, Francesco Basentini, non per aver mal governato la 
pandemia, ma per avere scarcerato centinaia di boss, accusa ovviamente falsa.
Fallimento, infine, della retorica della salute che in questa vicenda è stato l’ultimo parametro.
Varare una Commissione d’inchiesta - Davvero i 13 sventurati sono morti per overdose, perché si sono attaccati ai 
flaconi di metadone come fosse champagne? Se è stata questa la causa, è ancora più grave rispetto all’ipotesi di 
percosse e violenze. Vuol dire che la disperazione è immensa e che la distruzione del carcere è legata a una 
insopportabilità delle condizioni di vita.
Questa rivolta non aveva un obiettivo, una piattaforma. L’assalto all’infermeria invece che all’armeria ha mostrato 
plasticamente che non c’era neppure l’idea della fuga e dell’evasione.
La relazione della Polizia penitenziaria del 21 luglio dipinge alla fine della devastazione un cortile pieno di persone 
disfatte dalla fatica e dagli oppiacei.
Che fare? Sono convinto che occorra chiedere alla neoministra Cartabia di ricostruire con decenza la vicenda. Il 
Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna potrebbe istituire una Commissione d’inchiesta sui fatti accaduti, tenendo 
conto che la responsabilità del servizio sanitario è della Regione e che la vicepresidente e assessore al welfare è 
Elly Schlein.
Le carceri da un anno vivono in un limbo, senza rapporti con la società, con le attività bloccate, i colloqui con i 
parenti sostituiti da skype o effettuati con il plexiglas che divide.
L’emergenza non può diventare la norma. Per questo occorre chiedere riforme che facciano immaginare un nuovo 
orizzonte di diritti, a cominciare dall’affermazione del diritto all’affettività e alla sessualità per le prigioniere e i 
prigionieri. Va messa all’ordine del giorno anche la modifica dell’articolo 79 della Costituzione per ridare al 
Parlamento l’agibilità dell’uso, in situazioni motivate, dello strumento della amnistia e dell’indulto. Molte persone 
durante questo anno di pandemia, colpite dal virus, sono morte in solitudine e anche i funerali si sono svolti dopo 
cremazioni forzate, senza la presenza di testimonianze e ricordi. Per il carcere l’abbandono rischia di essere la 
realtà. Una volta si diceva che Pietà l’è morta. I fatti di Modena ci obbligano a non rassegnarci.
*Comitato Scientifico della Società della Ragione

Modena, la richiesta di archiviazione. Qualche interrogativo su metadone e Narcan
di Stefano Vecchio*
dirittiglobali.it, 22 marzo 2021
A leggere le notizie riportate da alcuni giornali e media locali e nazionali e in particolare scorrendo il testo della 
“Richiesta di archiviazione per reato commesso da persone ignote”, della Procura di Modena, sembrerebbe che “la 
natura” delle proteste nelle carceri avvenute nel primo lockdown, nel corso delle quali sono morte ben 13 persone, 
sarebbe attribuibile alla ricerca sfrenata e senza limiti di droghe da consumare. Nelle autopsie dei corpi delle 
persone detenute trovate morte sono state rilevate tracce di metadone e altri psicofarmaci, per lo più sedativi come 
le benzodiazepine, associate a segni di depressione respiratoria e altri legati a una possibile overdose. Osservo che 
quando si inserisce in una inchiesta giornalistica o giudiziaria la droga questa semplice presenza sposta lo scenario 
di riferimento e diventa immediatamente la causa del male sia per chi indaga che per chi costruisce le notizie sui 
media. Se poi si aggiunge che gli interessati sono migranti e detenuti non c’è via di scampo. Nel corso della 
pandemia, tra l’altro, gli stigmi si sono amplificati e diffusi in modo notevole.
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Nella discussione si dimentica il contesto reale che ha provocato le proteste: la decisione dell’Amministrazione 
penitenziaria di chiudere tutte le comunicazioni dei detenuti con l’esterno, con i familiari in particolare, nel corso 
dell’emergenza Covid-19. Una reclusione nella reclusione, senza alcun tentativo di coinvolgimento dei detenuti né 
di informazione appropriata che ha creato e disseminato il panico prevedibile e da qui le proteste. Senza negare che 
vi siano stati atti di vandalismo, lo scenario che emerge dai racconti e dagli stessi resoconti ci parla di una gestione 
dei disordini da parte delle amministrazioni penitenziarie fortemente securitaria e con violenze diffuse nei confronti 
dei detenuti.
Se inquadriamo in questo scenario le vicende delle proteste, gli interrogativi sulla causa delle morti attribuita 
all’uso di metadone e psicofarmaci sono particolarmente inquietanti. Mi riferisco in particolare a quanto risulta 
dalla lettura della citata Richiesta di archiviazione che, attualmente, rappresenta il documento disponibile che 
fornisce maggiori informazioni sugli eventi.
1. Diverse testimonianze delle forze dell’ordine penitenziarie e del personale sanitario hanno descritto, con dovizia 
di particolari, i danni arrecati alle infermerie con la constatazione degli ammanchi del metadone e dei farmaci 
psicoattivi. Alcuni agenti della polizia penitenziaria raccontano anche di aver osservato detenuti visibilmente 
alterati e di averli collocati nelle celle insieme a detenuti più lucidi, per “cautela”.
2. Altre testimonianze raccontano una realtà interessante: di aver allertato il 118 che è intervenuto salvando, in una 
circostanza, limitata a quella fascia oraria, diverse vite di detenuti che avevano una sospetta depressione 
respiratoria da uso di droghe, iniettando il Narcan, che è l’antidoto contro l’overdose da oppioidi e quindi anche da 
metadone. Non così in altre situazioni, come quelle dei trasferimenti.
3. Mi chiedo: se si era riscontrata in modo così puntuale la sottrazione di ingenti quantità di metadone, se molti 
detenuti apparivano chiaramente alterati, se vi erano già stati interventi efficaci con il Narcan, come mai non è stata 
prevista e organizzata una osservazione continuativa da parte del personale sanitario o d’intesa con questo, 
considerato che i sintomi dell’intossicazione da metadone sono frequentemente tardivi e possono manifestarsi nel 
corso del sonno? Una tale organizzazione di monitoraggio che definirei di routine, e comunque doverosa stante le 
premesse, avrebbe potuto consentire un intervento appropriato visto che, come si sostiene, le morti sono state 
determinate prevalentemente da una overdose di metadone anche nei casi in cui si sono trovate tracce di altri 
psicofarmaci.
4. Le descrizioni del rilevamento del metadone e degli psicofarmaci nelle autopsie sono riportate in modo molto 
dettagliato, così come le testimonianze sugli atti vandalici a carico della farmacia, ma sorprende che non vengano 
nemmeno notate le contraddizioni evidenti che ho esposto. E tra queste in ogni caso il rilievo, pure riportato, di 
ecchimosi e lesioni diverse e diffuse sui corpi dei detenuti deceduti, espressione di violenze considerate poco 
rilevanti in quanto non sufficienti a giustificare il decesso. Ma in ogni caso l’evidenza di una violenza subita non 
avrebbe richiesto una indagine? O la violenza sui detenuti, per giunta tossicodipendenti e migranti non fa né notizia 
né ha la dignità di essere presa in considerazione e quindi non può esigere giustizia?
5. Sembrerebbe che vi sia stata l’esigenza di risolvere rapidamente la vicenda tralasciando le molte domande 
aperte, o meglio di “archiviare” l’accaduto.
4. Mi chiedo ancora: se questi detenuti sono morti per overdose da metadone, è probabile che non fossero in 
trattamento presso il Ser.D. dell’Istituto di Pena in quanto è difficile che una persona che assume il farmaco con 
una dose terapeutica possa avere una intossicazione acuta mortale. Allora mi chiedo che livelli di sofferenza 
stavano vivendo quei detenuti che, mentre protestavano, hanno avuto il bisogno di somministrarsi farmaci che non 
sono, in genere, i più ricercati da chi usa droghe perché non hanno effetti ritenuti piacevoli ma prevalentemente 
sedativi. È evidente che queste persone hanno ricercato una forma di autocura con un gesto estremo, in un contesto 
di agitazione e confusione che non ha consentito nemmeno di valutare vantaggi e svantaggi, rischi e danni. E mi 
chiedo ancora: ma questa sofferenza profonda avrebbe diritto a essere ascoltata e accolta? E quando dico diritto 
sottolineo diritto, visto che una legge dello Stato italiano, il DL 230/00, recita “i detenuti e gli internati hanno 
diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione”.
Forse i diritti alla salute sanciti dalla legge vanno sospesi nelle emergenze? A questi interrogativi chi darà risposta? 
Spero che le indagini continuino per gettare luce sulla vicenda e per affermare il senso di giustizia di un Paese 
democratico. Non mi anima alcun sentimento di rivalsa verso qualcuno. Certo se vi sono responsabilità individuali 
è giusto che vengano accertate e con i dovuti provvedimenti, ma non vorrei che il tutto si limitasse a individuare le 
eccezioni di alcuni comportamenti individuali.
La pandemia sempre di più fa emergere gli aspetti problematici dei nostri sistemi istituzionali, da quelli sanitari a 
quelli delle carceri. Le carceri nella pandemia sono sempre più chiuse, le attività di socializzazione sono sospese o 
limitatissime, quando resistono, e mentre noi, i liberi, abbiamo le disposizioni di stare distanziati, loro, i detenuti, 
stanno uno affianco all’altro sovraffollati e chiusi. La dimensione securitaria delle carceri emerge in questa fase in 
modo violento e pervasivo. Così come gli effetti perversi della legge 309/90 che - come documentato nei libri 
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Bianchi dalla Società della Ragione, Antigone, Forum Droghe, il Cnca e molti altri - riempie le carceri per più di 
un terzo di tossicodipendenti e persone con condotte legate alle droghe.
Aggiungo che la logica securitaria nella forma biopolitica e psicopolitica che sta pervadendo le nostre vite 
quotidiane per effetto delle strategie del cosiddetto contenimento “infinito” della pandemia fa sempre più da 
specchio all’inasprimento securitario nelle carceri italiane. Nessuno restituirà le vite dei tredici detenuti alle loro 
famiglie, ma questi eventi tragici non possono essere silenziati e richiedono anzi una profonda analisi, per 
affrontare la natura strutturale perversa che le produce. E questa prospettiva ci riguarda direttamente, non solo per 
un’esigenza etica di giustizia ma anche perché è in gioco la libertà di tutti noi.
*Presidente di Forum Droghe

L’eterno ritorno del manicomio. In carcere
di Emilio Robotti
psychiatryonline.it, 22 marzo 2021
I provvedimenti ad interim della Corte Europea dei Diritti Umani sono misure cautelari che possono essere 
destinati ad uno Stato membro del Consiglio di Europa per impedire la violazione di un diritto fondamentale 
durante il tempo occorrente alla Corte per valutare un ricorso o anche per consentire all’interessato di proporre il 
ricorso.
I provvedimenti ad interim possono arrivare addirittura a poche ore dalla loro richiesta (qualcosa di inaudito ed 
insperato per qualsiasi Avvocato che si rivolga ad un Tribunale nazionale italiano), ma non è per niente facile 
ottenerli.
Sono noti, ad esempio, casi che hanno fatto scalpore, nei quali la Corte di Strasburgo ha rigettato la richiesta di una 
misura ad interim: il caso Open Arms, oppure il caso dell’Avvocata Turca Ebru Timkik, della quale si chiedeva la 
scarcerazione dalle carceri turche perché in fin di vita per lo sciopero della fame e le condizioni di prigionia. Come 
noto, Ebru Timkik non ha ottenuto la misura ad interim, avendo la Corte ritenuto che non fosse in pericolo 
imminente di vita, ed è deceduta. Ed anche nel caso Open Arms, che non ha avuto un epilogo tragico come per 
Ebru Timkik, per fortuna, la misura non è stata concessa.
Eppure, nel più o meno costante disinteresse dei media e soprattutto del sistema che governa le sorti italiane della 
salute mentale, nel 2021 la Corte di Strasburgo ha nuovamente comminato all’Italia, come nel 2020 era avvenuto, 
un provvedimento ad interim, ordinando al nostro paese di provvedere ad inserire in una REMS un paziente 
psichiatrico che da oltre un anno attendeva - in carcere, insieme agli altri detenuti - si liberasse un posto in una 
struttura dove poter essere curato.
Persone prima che pazienti, assolti per incapacità totale di mente, ma ritenuti pericolosi e che, in attesa si liberasse 
un posto in una REMS, sono rimasti in carcere. Una detenzione illegale, in un istituto penitenziario, che purtroppo 
si protrae ormai ordinariamente anche per un anno, un anno e mezzo, in attesa che si liberi un posto in una REMS. 
Non ci sono dati ufficiali recenti reperibili sulle liste di attesa per le REMS. Quelle più recenti ed ufficiose parlano 
di 683 posti nelle REMS esistenti sul territorio nazionale, con 813 pazienti in lista di attesa, dei quali 98 in carcere.
Novantotto pazienti, quindi, nelle stesse situazioni che hanno visto intervenire l’Ordine della Corte nel 2020 e nel 
2021. Ma il provvedimento della Corte arriva dopo una richiesta. E non tutti hanno a disposizione un Avvocato 
specializzato per un ricorso o una istanza alla Corte di Strasburgo. Non tutti, poi, hanno purtroppo la forza di 
aspettare che si liberi un posto in una REMS: è pendente in Lazio un procedimento penale per il caso di uno di 
questi pazienti in carcere, che nell’attesa di un posto libero nelle REMS, si è tolto la vita.
La chiusura dell’ultimo residuo manicomiale, ovvero l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) e la creazione 
delle REMS ha insomma rappresentato un ulteriore cortocircuito dell’assistenza psichiatrica, attraverso un dibattito 
non di rado autoreferenziale e comunque solo specialistico e di nicchia, diversamente da quanto accaduto nella 
stagione che ha portato all’approvazione della L. 180/78. Una chiusura degli OPG senza la messa a disposizione 
delle risorse necessarie, inserita in un quadro di depotenziamento dell’assistenza psichiatrica territoriale e 
residenziale, affermando la necessità di costruire REMS esclusivamente pubbliche, ma senza avere (anzi, senza 
mettere a disposizione) le risorse materiali, umane e professionali.
Meglio sarebbe stato, meglio sarebbe oggi, rendere disponibili le risorse necessarie ed aprire, oggi che è tardi, ma 
prima che sia troppo tardi, un dibattito vero. Quel dibattito che fino ad ora è mancato, coinvolgendo quelle realtà 
che sono nate dalla chiusura molti anni prima dei manicomi, le Comunità Terapeutiche così necessarie ed utilizzate 
dal sistema Sanitario Nazionale., eppure così snobbate a livello centrale, la cui voce non è mai ritenuta necessaria 
nei palazzi del Ministero e di Agenas, L’Agenzia Sanitaria Nazionale, che periodicamente organizzano convegni e 
gruppi di lavoro in cui magari si denunciano fenomeni di istituzionalizzazione non meglio chiariti, ma dove il 
fenomeno che riguarda otto o novecento pazienti abbandonati con misure cautelari o addirittura in carcere in attesa 
per un anno e mezzo di posto in una REMS non rappresentano un problema da affrontare e tantomeno da risolvere.
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Un coinvolgimento delle Comunità terapeutiche psichiatriche sul territorio potrebbe ovviare innanzitutto alle 
problematiche di quei settecento pazienti ritenuti pericolosi, non ancora in carcere, ma in attesa di posto nella 
REMS che potrebbe non arrivare mai e che nell’attesa, abbandonati a sé stessi, spesso commettono altri reati che li 
portano in carcere. Durante l’attesa, questi pazienti potrebbero essere curati nelle strutture residenziali psichiatriche 
e forse evitare non solo il carcere, ma la necessità stessa di un ricovero in REMS al termine del percorso 
residenziale e semiresidenziale.
C’è una associazione nazionale, Fenascop, della quale da alcuni mesi chi scrive è Presidente Nazionale, che da 
anni è disponibile ad aprire un dibattito che coinvolga quelle comunità terapeutiche psichiatriche che tale 
associazione da trent’anni ormai rappresenta a livello nazionale e regionale. Un dibattito per realizzare soluzioni 
che interrompano la spirale di abbandono sul territorio o addirittura in carcere e quell’insostenibile dialettica tra 
l’amministrazione penitenziaria i servizi sanitari regionali o i Dipartimenti di Salute Mentale, che nella situazione 
attuale, mai potrà arrivare ad un traguardo rispettoso dei diritti della persona. 
Per trovare soluzioni che siano rispettose della Legge 81/14 che ha istituito le REMS e degli approdi della 
Giurisprudenza anche Costituzionale, per la quale le misure di sicurezza detentive devono essere sempre 
considerate residuali e per la quale, anche quando è stata accertata la persistente pericolosità sociale, il ricovero in 
REMS deve essere considerato eccezionale e “transitorio”.
Nell’attesa che il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nella parte che governa la Salute Mentale, finalmente 
crei le REMS previste dalla Legge. O chieda di cambiare la Legge per rispondere alle esigenze di cura dei pazienti 
ritenuti socialmente pericolosi e garantire anche i loro diritti. Perché in caso contrario, si è abolita la barbarie 
dell’OPG per creare quella dei pazienti psichiatrici in carcere. L’eterno ritorno del manicomio, insomma.

Reggio Emilia. Il Covid entra in carcere, una ventina di positivi tra detenuti e poliziotti
di Ambra Prati
Gazzetta di Reggio, 21 marzo 2021
Lo rivelano i sindacati Cgil e Cisl “In centinaia in quarantena”. Malorni, segretario del Sappe fa un appello ai 
colleghi “Vaccinatevi appena si potrà”. “Nell’istituto penitenziario di Reggio Emilia il Covid corre tra dipendenti e 
detenuti. Necessari esami e vaccinazioni per evitare disordini e il dilagare del virus”.
A lanciare l’allarme sull’impennata di casi di positività all’interno del carcere della Pulce è il sindacato Fp-Cgil e 
Fns-Cisl, che rende noto un incremento dell’epidemia potenzialmente esplosivo nella struttura: una decina di 
positivi tra i detenuti e un numero imprecisato in quarantena, altrettanti positivi tra gli agenti (due i ricoverati) più 
24 in quarantena fiduciaria. “Registriamo un numero di casi positivi che desta preoccupazione - dichiarano Fp-Cgil 
e Fns-Cisl - Ad oggi si contano dieci casi di positività tra il personale della polizia penitenziaria (di cui due 
ricoverati nel reparto Infettivi) e ventiquattro casi di quarantena fiduciaria, mentre sono duecento i detenuti, in ben 
quattro sezioni, chiusi nelle celle in quarantena per la presenza accertata di alcuni casi positivi”.
Numeri che, secondo il sindacato, “rendono sempre più evidente come, alla luce del prolungarsi della situazione 
pandemica, nelle carceri ci sia terreno fertile per la diffusione del virus: sia per la promiscuità delle condizioni sia 
per gli spazi molti ristretti. Chiediamo si proceda speditamente al monitoraggio della popolazione detenuta ma 
anche di tutto il personale, e alla vaccinazione sia dei dipendenti sia dei detenuti. Siamo consapevoli della gravità 
della situazione generalizzata ma i rischi, anche di disordini come avvenuto in passato, richiedono un intervento 
immediato”.
Concorda con i sindacati Federico Amico, consigliere regionale Emilia-Romagna Coraggiosa: “Tutta la 
popolazione carceraria e il personale deve essere sottoposto con urgenza a monitoraggio. Presenterò 
un’interrogazione in Regione nelle prossime ore”.
Il carcere di via Settembrini è una città dentro la città che conta circa 200 agenti di polizia penitenziaria, 40 
amministrativi e 378 detenuti, ai quali occorre aggiungere le figure che ogni giorno gravitano intorno alla struttura 
(volontari, fornitori, docenti, infermieri, medici, due sacerdoti, parenti). E, se finora la Pulce era stata graziata 
rispetto ad altre carceri, ora è allarme.
“È una situazione nota”, sottolinea Michele Malorni, segretario del Sappe, il sindacato di polizia penitenziaria che 
come ricetta contro l’impennarsi della curva ha presentato precise richieste all’amministrazione penitenziaria: 
“Tampone molecolare ripetuto nel tempo per gli agenti e per tutte le persone che orbitano intorno al pianeta carcere 
nonché sospensione immediata e temporanea di tutte le attività, servizio mensa e servizio bar per il personale”. Alla 
situazione attuale si aggiunge il caos vaccinazioni: per la polizia penitenziaria la vaccinazione, iniziata sabato 13 
marzo, è stata interrotta dopo tre giorni a causa della sospensione nei confronti di AstraZeneca (poi revocata 
giovedì). Risultato: appena una ventina di agenti hanno ricevuto la prima dose e tra coloro che erano in lista le 
defezioni sono state numerose. “Io sono stato il primo a vaccinarmi - prosegue Malorni. Il mio personale appello 
va ai colleghi che hanno revocato l’assenso alla vaccinazione: oggi, a seguito delle delibere Ema (Agenzia europea 
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dei medicinali) e Aifa (Agenzia italiana del farmaco), dovrebbero farsi avanti, a tutela della loro e dell’altrui salute. 
Sono convinto che in un ambiente particolare come il nostro, dove tra l’altro siamo chiamati a un servizio pubblico, 
il vaccino dovrebbe essere d’obbligo. Appena superata questa emergenza chiederò il vaccino per la totalità del 
personale e dei detenuti”.

Un’altra giustizia è possibile
di Maurizio Crippa
Il Foglio, 21 marzo 2021
Avvicinare il male e “ripararlo”. Per chi l’ha compiuto e per le vittime. Memorie (e pensieri) del criminologo 
Ceretti. “Professo’, ogni sera, prima che io mi addormenti, il diavolo viene e mi accarezza i capelli”. Una mattina 
d’autunno del 2016, in una cella del Due Palazzi di Padova, si sentì rispondere così da un detenuto. Lo avevano 
chiamato per una mediazione nel conflitto tra due carcerati, ormai fuori controllo. Non era certo la prima volta che 
oltrepassava i cancelli di una prigione, fa parte del suo lavoro, dei suoi molti lavori.
Uno di quei lavori che si scelgono, o arrivano, per un’intima necessità. Sono lì che attendono a ogni passo del 
cammino. Non era la prima volta e in vita sua aveva già sentito di tutto, tragedie, esplosioni di rabbia e dolore. Le 
forme del male. Ma quel diavolo silenzioso e carezzevole se l’è portato dentro, “è una risposta che sento anche 
mia”.
Così l’ha messa a titolo di un libro straordinario, che racconta il suo lavoro e la sua vita: “Il diavolo mi accarezza i 
capelli - Memorie di un criminologo”. Adolfo Ceretti è un criminologo di fama mondiale, professore ordinario alla 
Bicocca di Milano e visiting professor all’Università Federale di Rio de Janeiro. Saggista, consulente di tribunali e 
istituzioni, collaboratore in disegni di legge innovativi in tema di giustizia.
Nelle sue tante vite ce n’è una che gli è particolarmente cara: l’idea di giustizia riparativa, che ha contribuito a 
introdurre in Italia e poi a rendere operativa. Qualche giorno fa il ministro Marta Cartabia, esponendo in 
commissione Giustizia della Camera il suo programma di lavoro ha parlato, oltre che delle riforme richieste 
dall’Europa per il Netx Generation Eu, anche di carcere: “Non è l’unico modo per scontare la pena”. E ha detto 
anche che il tempo è maturo per “aumentare il ruolo della giustizia riparativa”.
Un cambio di prospettiva netto, rispetto agli ultimi anni, che lascia intravvedere uno spiraglio: un’altra giustizia è 
possibile. La giustizia riparativa è come il mare d’inverno, un concetto che nessuno considera. Chi si occupa 
professionalmente di queste cose, soprattutto nell’ambito dell’esecuzione della pena, sa di cosa si tratta, ne conosce 
prospettive di utilizzo e limiti. Ma nella maggior parte delle persone spesso prevale una generica confusione, l’idea 
che sia uno strumento di pena alternativa. Adolfo Ceretti ha dedicato molta della sua vita professionale e 
accademica, sempre rischiosamente vicina al male e a un bisogno personale e civile di porvi rimedio, alla giustizia 
riparativa. È una metodologia extragiudiziale, che non entra nei processi, ma attuata in disciplinato rapporto con i 
tribunali e i servizi sociali preposti.
Serve a costruire un percorso differente, a leggere il reato attraverso le persone che lo hanno commesso e subìto. 
Dialogo, incontri (quando diviene possibile) fra colpevoli e vittime di reati più o meno gravi (si va dall’omicidio 
alle liti di condominio) in base a una serie di modelli mutuati in parte dalla psicologia, in parte dal metodo 
analitico, in parte da esempi alti e che hanno segnato la storia, come la Commissione per la verità e la 
riconciliazione di Desmond Tutu.
Perché ci sono i carnefici, ma ci sono anche le vittime: che dalla giustizia ordinaria possono avere al massimo, se 
va bene, la punizione del colpevole. Ma quasi mai la possibilità di ricostruire una propria normalità, uscire dalla 
gabbia in cui il torto subìto li ha inchiodati. Basterebbe l’esempio delle vittime del terrorismo per chiarire il 
concetto. Dall’altra parte delle sbarre, ci sono colpevoli che spesso non hanno mai nemmeno compreso, “visto”, 
giudicato il loro comportamento. Un giorno usciranno dal carcere, non usciranno mai da se stessi.
Esempi minori ed esempi eclatanti. “Ceretti, avevi ragione, non era una cazzata quella che mi avevi proposto. Ne 
valeva la pena”. Se lo sentì dire da Renato Vallanzasca, che ha trascorso in carcere più di metà della sua vita, ma 
mai prima di allora era riuscito a pensare a se stesso come a un autore di crimini, e come a un uomo che poteva 
cambiare.
Adolfo Ceretti, “Gingio” per chi lo conosce e gli vuole bene, e tutti quelli che lo conoscono gli vogliono bene, 
questa idea è come l’avesse sempre coltivata, da quando studiava Giurisprudenza alla Statale di Milano. Così come 
fa parte della sua sensibilità, una sensibilità estrema, rabdomantica, la percezione del male e dell’ingiustizia.
È pieno di Maestri (in maiuscolo) o di padri, il libro di Ceretti. Il suo, un rapporto muto e doloroso in una famiglia 
tradizionale e borghese, di cui racconta senza precauzioni. E gli altri. Il primo fu il magistrato Guido Galli, con cui 
voleva laurearsi e che fu ucciso quasi sotto i suoi occhi in un corridoio della Statale, nel 1980, dai terroristi di 
Prima Linea. Il lutto che ha deciso per lui, e lo ha portato a cercare Giandomenico Pisapia, che lavorava al nuovo 
Codice di procedura penale e che lo volle come assistente, “l’ultimo puledrino della mia scuderia”.
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O Mario Gozzini, “un rivoluzionario”, che nel 1986 aveva varato la legge sul carcere e le pene alternative, 
indicandogli un percorso di lavoro dentro e fuori dai luoghi di reclusione. E una riflessione scientifica e accademica 
diversa, negli anni in cui la criminologia era solo una tecnica del darwinismo sociale o una branca ideologica delle 
sociologie di sinistra. Non è un libro semplice, quello che Gingio Ceretti ha scritto (in collaborazione con Niccolò 
Nisivoccia, pubblicato a inizio pandemia dal Saggiatore).
Per due motivi. Il più banale è che sono molti libri insieme. C’è la storia senza filtri della sua vita, compreso un 
1968 vissuto a distanza per il rifiuto delle ideologie e della violenza, lui che vedrà ucciso il suo primo Maestro. C’è 
molto della storia della giustizia in Italia; c’è la riflessione teorica, c’è la critica dei sistemi giudiziari e carcerari di 
mezzo mondo. Ci sono le incursioni sul campo nella guerra delle Farc, del Fronte Polisario, delle carceri brasiliane, 
gli incontri straordinari nel Sudafrica pieno di vita e lacerazioni del post Apartheid.
All’improvviso possono comparire come da altri mondi Boy George incontrato in una festa a Londra o Claudio 
Abbado. O giornate di epifania perfetta sulle colline di Città del Capo. Il secondo motivo, più difficile da dire in 
parole, è che Ceretti scrive come vive, senza pelle, con una profondità e un rimescolio continuo (le sue malattie, la 
sua famiglia, gli incontri, i dolori e sprazzi improvvisi di gioie) da cui spesso non è facile tenere le distanze, 
separare ciò che è prima persona da ciò che è riflessione, dottrina giuridica e sociologica.
Per questo è un libro importante, che farebbero bene a leggere non solo gli addetti e i politici, ma anche i 
romanzieri. Ad esempio quando racconta dei suoi incontri con i ragazzi nei tribunali e nelle carceri minorili, 
l’urgenza di entrare in un dialogo non fittizio, le volte in cui ci è riuscito e quelle no. O quando racconta, da vero 
scrittore, il cambiamento che ha provocato nel suo modo di percepire e giudicare lo sguardo in un tribunale alle 
“mani di un condannato”.
Un ex terrorista col viso di un ragazzino. Mani che avevano ucciso. “A fianco di quelle mani vidi personificarsi la 
vittima, la ‘sua vittima’, che fino a quel momento era stata solo un concetto astratto lontano”. Un pezzo importante 
della storia di Ceretti, forse il più noto anche alle cronache, è il lungo, faticoso, percorso di giustizia riparativa tra 
alcune vittime del terrorismo e alcuni loro carnefici.
C’è di mezzo un altro maestro, il gesuita del San Fedele di Milano Guido Bertagna che lo coinvolse nell’avventura 
culminata in un libro incredibile, o impossibile, il Libro dell’incontro, un’opera collettiva composta da vittime e 
responsabili della lotta armata. Di mezzo c’è sempre il personale: tra loro c’era Sergio Segio, l’assassino di Guido 
Galli. Ci volle tempo e una tensione psichica allo spasimo per poter parlare con il proprio “nemico”.
Fa parte di quel “demone che dorme dentro di noi” la cui scoperta, nelle condizioni più diverse della vita, è così 
essenziale, come una porta che apre su abissi o a nuove vette. Non c’è solo il terrorismo. Le prigioni di tutto il 
mondo sono piene di diavoli banali e comuni. La nostra società è piena di vittime non ascoltate, di vite interrotte.
Possono essere i contesti mafiosi, possono essere le liti aziendali da comporre (ci lavorò, dentro una banca come 
Unicredit al tempo di Alessandro Profumo, per un codice di conciliazione per i dipendenti). C’è la vicenda di una 
ragazza di buona famiglia cui un coetaneo aveva rubato il cellulare sul tram. L’aveva inseguito, raggiunto, riempito 
di botte, fatto arrestare. Poi si era chiusa in casa in un silenzio di morte, tutti pensavano che fosse per la paura, il 
danno subìto. Invece era stata la scoperta di quel potenziale di violenza dentro di lei.
Ne uscirono insieme, lei e il suo ladro. Riuscirono a incontrarsi. A vedersi. E siamo al cuore della questione. Uno 
dei pregi del libro è rimettere al centro la nostra storia, riannodando i fili di percorsi non compiuti. L’Italia (Ceretti 
di questo non parla direttamente) è un paese che da decenni non ha “riparato” le sue ferite. Gli anni del terrorismo 
con le vittime rimaste inascoltate, colpevolmente dallo stato, rinchiuse nel ruolo assegnato e dimenticato.
I terroristi, impossibilitati a capire se stessi. I delitti di mafia. Poi una lunghissima stagione giudiziaria sempre 
condotta con l’unica idea di sorvegliare e punire, e una crescita smisurata nell’opinione pubblica di un senso di 
paura, spesso ingiustificato, di un desiderio vendicativo (populismo giudiziario, diciamo spesso) e di una 
separazione securitaria tra persone e persone, luoghi e luoghi che ha prodotto gli esiti noti di una società 
condizionata dalla paura. Con le conseguenze politiche che hanno condotto alla stagione giustizialista del buttiamo 
la chiave e del risentimento continuo. Un fenomeno mondiale, ovviamente.
Paesi come il Brasile, che Ceretti ama proprio per quello che noi, solitamente, non capiamo e temiamo: l’assenza o 
il rimescolamento della storia, una diversa percezione dei corpi, la promiscuità assoluta. Ma i paesi occidentali, 
quanto a violenza e paura, non sono da meno. In tutti questi decenni in cui non si è saputo “riparare”, si sono come 
perduti maestri e percorsi diversi: sul processo penale, sul carcere ridotto a discarica sociale, sulla riflessione 
attorno alla giustizia. Così si parla anche di luoghi che non sono carcere, che sono le città con tassi di violenza 
esplosivi e che tutte le statistiche del mondo sanno non poter essere contenuti solo con muri più alti e sbarre più 
forti.
Gingio Ceretti non è un criminologo da talk-show, categoria pessima. È stato perito in importanti processi che 
hanno agitato l’opinione pubblica ma non troverete il gossip, il dietro le quinte. Troverete la riflessione sul caso di 
Erica e Omar, la sua atipica e infernale tipicità, ma anche sulla possibilità di una redenzione cui nessuno voleva 
credere (c’entra un padre, anche qui). Troverete un accenno al complicato rapporto con Vallanzasca, ma solo a 
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confermare il paradosso della pena che riguarda migliaia di individui: un uomo può passare la vita recluso senza 
mai arrivare a riflettere su che cosa lo ha condotto lì. Senza mai aver dialogato con se stesso. Senza mai aver 
convocato dentro se stesso il suo “parlamento interiore”, come lo definisce Ceretti con un’immagine magnifica.
Ognuno di noi, anche di noi che non commettiamo reati, e persino chi non ha un’educazione morale e nemmeno 
un’etica primitiva (i viaggi di Ceretti in certe prigioni sudamericane sono scoperte terribili) possiede una serie di 
voci, di immagini, di riferimenti con cui dialoga. Fossero solo la madre, un amico. Convocare quel parlamento, 
liberarne la voce, è il primo passo per riconoscere sé e i torti, per riparare insieme “assassino e città”. Può essere 
vero persino nelle condizioni più estreme.
Da anni Ceretti lavora a un progetto con l’Università di Rio: sta realizzando uno studio, basato su interviste a 
criminali, spesso assassini, dentro istituti di pena specializzati nella detenzione di chi compiuto reati contro le 
donne: violenze, stupri, omicidi. Spesso seriali. L’irrecuperabile. Ma che voci sentivano dentro? Cosa li ha spinti? 
Quali le cause? E che voci sentono, o non sentono, adesso? Dov’è il loro parlamento interiore?
Sono pagine incredibili e drammatiche. Ma l’idea, in un paese così violento anche nella dimensione dei rapporti tra 
sessi, di far parlare per la prima volta queste persone indica come ci sia una necessità di comprendere i fenomeni 
profondi, se si vuole uscirne, cambiare. La stessa cosa prova a fare, nelle sue molte vite, cercando una delle 
riconciliazioni più difficili del mondo, tra palestinesi e israeliani vittime di reciproche violenze; o entrando a suo 
rischio dentro carceri colombiane grandi come paesi e in cui i detenuti sono l’unica legge a se stessi. Aspetti 
estremi di una vita anche avventurosa, dietro la mitezza e l’incarico accademico.
“In una mediazione occorre sempre cercare di aiutare le parti a spostarsi dall’oggetto del conflitto, a provare a 
guardarlo da una prospettiva diversa”. Di sé dice semplicemente di essere uno dei criminologi che, “non solo in 
Italia, più si occupano di cose concrete, del cuore, dell’anima delle persone, pur senza aver mai perso il mio 
interesse verso la costruzione di ipotesi teoriche”. Adolfo Ceretti e Marta Cartabia vengono da percorsi personali, 
accademici e professionali molto diversi.
Ma hanno avuto modo di lavorare sugli stessi argomenti, nella prospettiva di una giustizia che abbia un percorso 
differente. Alla ricerca di un pensiero ancora “in attesa di essere pensato”, come dicono in un libro scritto a quattro 
mani: “La costruzione di un sistema che assicuri l’armonia dei rapporti sociali; una cura che salvi insieme assassino 
e città”.
Nemmeno il più ottimista dei Candide potrebbe pensare che tutto cambierà, e presto. Ma i fili riannodati attraverso 
le molte vite di un criminologo atipico ed empatico sono l’indicazione che certi pensieri possono tornare a essere 
pensati, più e diversamente da prima. Per sentire forse, come è capitato a Gingio, un bene improvviso che 
accarezza i capelli. 

Strage nel carcere di Modena, tanti i dubbi sull’archiviazione
di Francesco Maisto*    
dirittiglobali.it, 20 marzo 2021
Ricordo bene quello che ho visto nelle carceri milanesi tra l’8 ed il 9 marzo dell’anno scorso e quello che ho potuto 
sapere dall’interno di altre carceri dislocate sul territorio nazionale.
Spero che di tutto si tenga vivo il ricordo, ed in particolare di quella “strage”, avvenuta a Modena in un contesto 
nazionale estremamente critico. Una strage senza precedenti nella storia carceraria.
I gravi fatti avvenuti il 9 marzo dell’anno scorso dentro e fuori del carcere di Modena e la vicenda più grave dei 13 
morti sono descritti nella richiesta di archiviazione della locale Procura, e riguardano il decesso di 8 detenuti, 
mentre il procedimento per la morte di Salvatore Cono Piscitelli è pendente ad Ascoli Piceno all’esito di “rimbalzi” 
di competenze territoriali tra le Procure.
La data della richiesta non sembra casuale: il 26 febbraio 2021, dopo che, per un anno, tante istanze istituzionali e 
della società civile sono state avanzate per conoscere ufficialmente i nomi e le circostanze dei decessi.
Le conclusioni dell’inchiesta tra ritardi e omissis - La lettura dei paragrafi dedicati alla ricostruzione dei fatti, tra 
premesse generali e aspetti specifici per ciascun morto, induce a riflettere su alcune argomentazioni che 
meriterebbero approfondimenti da parte del Giudice. Innanzitutto, destano perplessità gli omissis, il deposito della 
relazione preliminare della Polizia Penitenziaria solo il 21 luglio, e l’indicazione generica dell’attivazione delle 
Forze dell’Ordine a fronte del chiaro disposto dell’art. 93 del DPR del 39 giugno 2020, n. 230 che prescrive: 
“Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza tali da far ritenere che possano 
degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell’istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente 
con il personale a disposizione, richiede al prefetto l’intervento delle Forze di polizia e delle altre Forze 
eventualmente poste a sua disposizione ai sensi dell’art. 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121, informandone 
immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale, il Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria”.
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Stupiscono, poi, sia la mancata identificazione della “catena di comando”, a fronte di una rivolta di dimensioni tali 
(il trasferimento verso altre carceri ha riguardato ben 417 detenuti) da farne ritenere impossibile l’accentramento in 
capo al comandante di reparto e al suo vice, sia la mancata menzione dell’eventuale ruolo di un direttore, ovvero 
dell’eventuale presenza, obbligatoria per legge, del PM e del Magistrato di Sorveglianza. Eppure, per quanto 
difficoltosa, tale identificazione fu possibile nel procedimento per i fatti del G8 di Genova, come in quello per il 
famigerato “settembre nero di S. Vittore”, nel 1981, in cui, dopo l’intervento violento della “forza esterna”, furono 
trasferiti 130 detenuti senza alcun evento letale. Ed erano quelli tempi in cui non erano stati ancora costituiti nuclei 
speciali della Polizia penitenziaria.
La documentazione medica mancante - Desta perplessità che lo scenario evocato - quello di “medicina da campo 
da guerra” - abbia impedito non solo ogni documentazione della visita sanitaria prima del trasferimento (visita 
prevista dalla legge penitenziaria), ma anche l’identificazione dei detenuti ai fini dello smistamento tra quelli da 
trattenere, quelli da ricoverare in ospedale e quelli da trasferire (penso alla posizione di Rouan Abdellah, deceduto 
ad Alessandria). Ciò, nonostante la chiara individuazione dei “fronti” di attacco finalizzati alle evasioni.
Sarebbe dunque importante che il Giudice accertasse se, nella situazione rappresentata dal PM, sia stata data 
corretta applicazione all’art. 83 del DPR 30 giugno 2000, n. 230 in tema di trasferimenti dei detenuti - articolo che 
non prevede eccezioni - laddove dispone al comma 2: “Il detenuto o l’internato, prima di essere trasferito, è 
sottoposto a perquisizione personale ed è visitato dal medico, che ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare 
riguardo alle condizioni che rendano possibile sopportare il viaggio o che lo consentano”. Stupisce, altresì, 
l’inadeguatezza del personale sanitario e di polizia delle carceri di destinazione dei trasferiti nella gestione degli 
stessi con il dovuto rigore e rispetto, evitando qualunque forma di rivalsa.
E poi: con quale criterio e verso quali carceri furono effettuati i trasferimenti di competenza del DAP, individuali e 
verso altre Regioni (da Modena a Trento, ad Ascoli Piceno), a distanza di centinaia di chilometri e per tante ore di 
viaggio, nonostante le risorse penitenziarie e sanitarie in Emilia-Romagna?
La richiesta del PM, sulla base delle autopsie, ricollega, sostanzialmente, il decesso degli otto detenuti, 
all’eccessiva assunzione di metadone e farmaci equivalenti a seguito dell’assalto all’infermeria, ma nulla dice su 
eventuali tentativi di somministrazione del Narcan in loco (pure disponibile nelle tende di soccorso apprestate fuori 
dal carcere), prima di avviarli verso carceri distanti centinaia di chilometri. Allora si pone la questione della 
custodia dei farmaci, sia per quanto riguarda la quantificazione di quelli sottratti, sia per quanto riguarda l’accesso 
alla cassaforte.
Sulla quantificazione si dice che la rilevazione è stata fatta dalla Polizia Giudiziaria tra l’11 e il 12 marzo in base ai 
registri di carico e scarico, ma in altra parte della stessa richiesta del PM risulta che i cartacei non sono stati trovati 
e che invece è stata trovata nell’infermeria per terra la USB di registri dei farmaci. E poi, la cassaforte, secondo la 
ricostruzione, era chiusa a chiave, conteneva farmaci, e le due infermiere si erano barricate dentro l’infermeria, 
protetta da una porta a vetri e da una porta blindata. Si trattava di un “blindo”, e si dice che i rivoltosi sarebbero 
entrati dopo avere “tagliato” il supporto del finestrino del blindo stesso con un flessibile. Non si adduce, tuttavia, la 
prova di tale “taglio”. Anche le infermiere sarebbero riuscite a uscire dal finestrino del blindo.
Penso in particolare, alla singolarità della posizione di Chouchene Afed, di anni 34, da scarcerare dopo tre mesi, 
che muore per eccesso di metadone perché avrebbe bevuto a canna una bottiglia di tale sostanza, ma che, all’atto 
del decesso, fuori, nella tenda per il soccorso, viene trovato in possesso di quantità notevoli di farmaci occultati 
negli indumenti; così come, il giorno dopo, nella sua cella vengono rinvenute altre notevoli quantità di farmaci 
portati dopo l’assalto alla farmacia. Una contraddizione. Spero che anche questi elementi vengano chiariti dal GIP 
per la ricerca della verità. Non bisogna dimenticare.
I pestaggi a freddo e le sanzioni - Nella presentazione di questa giornata di memoria avete scritto di “Rappresaglie 
che si sono succedute, tante e violente, durante e dopo le lotte, sui pestaggi avvenuti dopo che “l’ordine” era già 
stato ristabilito”. Indipendentemente dalla qualificazione, ricordo che nella Casa di Reclusione di Milano Opera, 
dove il 9 marzo si sono verificati disordini e l’intervento della Polizia Penitenziaria in tenuta antisommossa, sono 
stati sanzionati disciplinarmente detenuti non individuati poi come responsabili dalla Procura milanese. In 
particolare, la notizia di reato del 16 marzo ha riguardato ben 82 persone, mentre Il PM ha chiesto il giudizio solo 
per 22 detenuti. Quindi ben 60 persone estranee hanno subito sanzioni disciplinari - in forza di ben 82 procedimenti 
svoltisi paradossalmente in qualche giorno - anche con privazioni alimentari e artificiose ostatività alla concessione 
dei benefici previsti dalla normativa anti-Covid di cui al DL del 16 marzo 2020. Infine, bisogna stigmatizzare le 
falsità sull’orchestrazione delle proteste da parte della criminalità organizzata e della tesi secondo la quale, in 
quella occasione, ci fu un secondo patto tra lo Stato e la criminalità organizzata. L’eterogeneità tanto delle modalità 
delle proteste, quanto delle richieste avanzate dai detenuti dalle diverse carceri sembrano escludere qualsiasi patto. 
Ma su questo spero che presto faccia chiarezza la Procura nazionale antimafia.
*Garante delle persone private della libertà, Comune di Milano
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Porto Azzurro. Vaccinati 260 detenuti e a Pianosa tutti hanno avuto il siero anti-Covid
redattoresociale.it, 20 marzo 2021
Umberto Cignoni, è il direttore sanitario del carcere di Porto Azzurro. Dall’aprile 2018 è il responsabile della salute 
di 290 detenuti sull’Isola d’Elba più altri 11 che si trovano a Pianosa. Un ruolo delicato in tempo di pandemia da 
Covid 19. Perché se il virus entra in un istituto di pena le conseguenze possono essere serie. Gestire un focolaio che 
si dovesse sviluppare fra celle, mense e spazi comuni sarebbe un’operazione difficile e impegnativa.
Quindi meglio prevenire che curare. Così quando finalmente nei giorni scorsi i medici e gli infermieri distaccati 
presso il carcere elbano hanno portato a termine la vaccinazione di 260 detenuti e 61 poliziotti penitenziari, il dottor 
Cignoni ha sentito la necessità di ringraziare uno per uno chi ha fattivamente contribuito a raggiungere questo 
obiettivo: i medici Ambra Giusti, Lorenzo Conticelli Serena, Michele Tararà e gli infermieri Lillia Malano, 
Loredana De Biasi, Lorella Anselmi, Paolo Roma, Lorenzo Frediani e Niccolò Balatti, con un ringraziamento 
particolare alla direzione e a tutta la Polizia penitenziaria, in particolare modo agli assistenti capo Marcello Olla e 
Mario Trovato.
“Oggi tutti e 11 i detenuti che si trovano a Pianosa sono vaccinati - spiega Cignoni- e si potrebbe dire che l’isola è 
diventata Covid free. Mentre a Porto Azzurro ne abbiamo vaccinati 260 su 290, partendo dai più fragili. Alcuni 
hanno espresso la volontà di non fare il vaccino, ma possiamo dire che adesso al carcere di Porto Azzurro si sia 
quasi raggiunto l’effetto gregge, che sarà ulteriormente rafforzato dalla vaccinazione di tutto il personale impegnato 
in compiti di sorveglianza o amministrativi”. 
“Da quando è scoppiata la pandemia abbiamo avuto due casi di Covid tra i detenuti curati qui - aggiunge il 
direttore sanitario - esiste un protocollo da seguire e lo abbiamo fatto. Chi doveva isolarsi perché positivo è stato 
messo in una cella a parte. Lo stesso abbiamo fatto con i contatti del positivo, che hanno passato la quarantena in 
un reparto separato dagli altri detenuti. Tutto è andato bene e il contagio non ha preso piede. Merito anche delle 
altre misure che sono state prese: le visite sono state sospese, i detenuti sono controllati periodicamente ogni mese 
e chi rientra in carcere da permessi o licenze deve fare la quarantena”.
Quello di Porto Azzurro è uno delle carceri più importanti della Toscana e ha la particolarità di avere a Pianosa 
una sezione distaccata: qui i detenuti non vivono in cella, ma contribuiscono fattivamente alla valorizzazione 
dell’isola grazie ad un progetto sperimentale che li vede impegnati nella manutenzione delle strutture murarie, 
nell’agricoltura e nei servizi ai turisti, come il ristorante.

Asti. Detenuti positivi al carcere di Quarto: sospesi i colloqui con gli avvocati
lanuovaprovincia.it, 20 marzo 2021
Lo comunica la Camera Penale di Asti. Non è più possibile incontrare i reclusi da ieri, data in cui è emerso l’alto 
numero di contagiati. La diffusione rapidissima del Covid al carcere di Quarto ha portato ad una prima 
conseguenza riferita dal segretario della Camera Penale di Asti, avvocato Alberto Avidano: sono stati sospesi da 
ieri i colloqui con i detenuti.
“Questa mattina la Camera Penale di Asti ha immediatamente preso contatti con la direzione del carcere e con il 
Garante dei Detenuti del Piemonte, on. Bruno Mellano.
Le notizie fornite dalla casa di reclusione sono giunte in tarda mattinata, e sono le seguenti: effettivamente, 
all’interno di una delle sezioni, sono risultate positive 28 persone, tutte al momento asintomatiche. A causa di ciò la 
direttrice ha disposto che tutti i presenti - detenuti e personale - fossero sottoposti a tampone molecolare e ha 
precauzionalmente adottato misure restrittive per i movimenti all’interno del carcere e i collegamenti con l’esterno. 
Al momento non sono noti i risultati della tamponatura generale di cui si è detto. La situazione, assicura la 
direttrice, è sotto controllo ed è costantemente seguita dal Responsabile del Presidio Sanitario interno in sinergia 
con i referenti ASL; precisa che sono state adottate tutte le misure previste a livello ministeriale e con le circolari 
del D.A.P. (Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria) dell’ottobre scorso”.

Bari. Sportello dell’Anagrafe nel carcere, firmato il protocollo d’intesa con il Comune
baritoday.it, 20 marzo 2021
Va avanti il progetto per l’apertura dello sportello per i servizi anagrafici nel carcere di Bari. In giornata la Giunta 
ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra Comune e la struttura in corso Alcide de Gasperi per l’avvio del 
servizio. Nello specifico il Comune, l’ufficio del Garante regionale e la Casa circondariale di Bari, nel corso 
dell’ultimo triennio, hanno intrapreso una serie di interlocuzioni finalizzate a favorire l’esercizio dei diritti e delle 
opportunità di partecipazione alla vita civile delle persone private della libertà personale. Da una prima ricerca 
sulle esigenze della popolazione detenuta condotta nella struttura penitenziaria è emersa proprio la necessità di 
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assicurare un’adeguata e tempestiva fruizione dei servizi comunali di anagrafe e di stato civile, con particolare 
riferimento ai servizi di emissione di certificati per i residenti, rilascio di autentiche e dichiarazioni sostitutive di 
atti di notorietà, rilascio di carte di identità in formato cartaceo per i residenti, ricezione delle istanze di iscrizione e 
di cancellazione anfagrafica, oltre che alla celebrazione di riti civili e alla redazione di atti di riconoscimento di 
paternità.
Per questo si è scelto di sottoscrivere un protocollo d’intesa che impegna i soggetti coinvolti nell’individuazione di 
un luogo fisico deputato ad accogliere lo sportello all’interno della struttura, in cui verranno resi tanto i servizi di 
stato civile quanto quelli di anagrafe. Lo sportello demografico sarà attivo con cadenza periodica grazie alla 
presenza di un ufficiale di anagrafe o di stato civile incaricato dalla direzione della ripartizione Servizi demografici, 
elettorali e statistici, che potrà accedere alla Casa circondariale munito di preventiva autorizzazione.
Tutti gli aspetti relativi alle modalità di erogazione del servizio saranno regolati con provvedimento dirigenziale in 
cui si definiranno le incombenze e l’autorizzazione ad operare all’interno della struttura. Nell’ambito del 
protocollo, quindi, l’allestimento dello sportello sarà curato dal Comune di Bari che metterà a disposizione una 
postazione di lavoro completa (pc, sistema di connessione, stampante laser e stampante ad aghi) collegata alla rete 
comunale per l’accesso ai Sistema informativo settoriale della popolazione e alla banca dati anagrafica. La Casa 
circondariale, invece, metterà a disposizione del Comune un ufficio da destinare in via esclusiva allo svolgimento 
delle funzioni istituzionali di anagrafe e stato civile designato quale sede comunale, facendosi carico delle spese 
relative alle utenze.
“Questo atto per noi è un passo importante nell’ambito di una politica che guarda ai diritti delle persone, tutte - 
spiega Eugenio Di Sciascio - Da tempo stiamo lavorando per avvicinare i servizi e le istituzioni ai cittadini 
cercando, ove possibile, di velocizzare e migliorare le procedure, pur tra molte difficoltà determinate dalla 
pandemia. questo ulteriore traguardo va ad aggiungersi a questo impegno. Crediamo che portare all’interno della 
Casa circondariale i servizi anagrafici, come pure i riti civili tra cui il matrimonio, sia un modo per agevolare la vita 
di tante famiglie che hanno un proprio congiunto in stato di detenzione e, così facendo, portare l’Istituzione in un 
luogo deputato, oltre che all’applicazione della pena, anche e soprattutto alla reintegrazione sociale dei detenuti”.
“Sono molto contenta di questa opportunità, che rappresenta un’esperienza attualmente attiva solo in pochissimi 
altri istituti italiani - dichiara Valeria Pirè, direttrice della Casa circondariale -. Si tratta di un’iniziativa di grande 
valore anche a livello simbolico perché, riconoscendo la non extra-territorialità del carcere rispetto alla città, la 
comunità e le sue istituzioni si fanno carico dei detenuti e del loro diritto di cittadini. Spero questo segnale venga 
colto dagli stessi detenuti affinché possano intraprendere un percorso di consapevolezza”.
“Penso che, nell’ottica esclusiva del benessere degli ospiti della casa circondariale, questa iniziativa sia davvero 
una buona notizia - osserva Piero Rossi, garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
-. Il fatto che l’amministrazione comunale abbia inteso dislocare nella struttura penitenziaria un importante 
servizio, quasi questa fosse una sorta di Municipio comunale, è un elemento di grande civiltà ma anche di 
dichiarata consapevolezza dell’amministrazione di voler prendersi cura, nell’ambito delle proprie competenze, delle 
persone detenute. Una scelta estremamente importante sia sul piano concreto che su quello simbolico. Da questo 
punto di vista, il garante non solo darà massimo risalto a questo progetto ma soprattutto si impegnerà affinché 
venga diffuso in altri luoghi di detenzione”.

Le carceri vanno svuotate, il resto è demagogia
di Associazione Yairaiha Onlus
lanuovacalabria.it, 19 marzo 2021
Il carcere dovrebbe essere uno strumento del tutto eccezionale considerando la sua comprovata inutilità e, per 
fortuna, la neo ministra della giustizia, Marta Cartabia, lo ha evidenziato chiaramente sottolineando la assoluta 
necessità di superare l’idea di carcere come unica risposta al reato.
Appare pertanto quasi del tutto anacronistico evidenziare le criticità legate al sovraffollamento e alle condizioni 
disumane in cui versano i detenuti nelle nostre carceri e, contestualmente, proporre come soluzione salvifica una 
vaccinazione massiva dei detenuti mentre paesi che non brillano in generale per la tutela dei diritti umani (ad 
esempio l’Iran) già un anno fa, a inizio pandemia, adottavano provvedimenti deflattivi sostanziali.
Questo aspetto non dovrebbe essere assolutamente motivo di discussione. Le misure alternative al carcere esistono 
e servono proprio a far deflettere il tasso di sovraffollamento. Allo stesso tempo sono presenti nel nostro 
ordinamento penitenziario delle disposizioni normative precise per tutelare la salute e la dignità dei detenuti. Quelle 
stesse disposizioni che avrebbero potuto evitare molte delle morti da Covid registrate in questi ultimi mesi negli 
istituti carcerari che oggi si trovano ad affrontare la fase 3 con numeri decisamente preoccupanti.
Purtroppo, le numerose istanze di sospensione della pena per gravi patologie presentate sono state reiteratamente 
disattese anche grazie alle prese di posizione di ex magistrati che non potendo più indossare la toga (probabilmente 
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non hanno ancora ben capito se si sentono più a loro agio come politici o come magistrati) discettano su tutto lo 
scibile umano.
L’ampliamento dell’istituto della sospensione della pena, quella misura disposta un anno fa con la circolare del 
Dap del 21 marzo 2020, anticipata e sostanziata dalle tante ordinanze dei giudici di sorveglianza che hanno fatto 
fronte al dilettantismo politico del momento, è stata bloccata da quanti gridavano allo scandalo contro “i boss 
scarcerati” nonostante fossero ben consapevoli di prestare il fianco ad una operazione di bieca propaganda 
giustizialista e di andare contro ai principi e ai diritti espressi dalla nostra Costituzione. Il diritto alla salute vale per 
il sig. Rossi, incensurato, come per i signori Bonura, Zagaria (nel frattempo scarcerato dopo aver scontato anche 
più del dovuto), Iannazzo (che versa oggi in gravissime condizioni di salute), Terranova (morto dopo meno di un 
mese che era stato riportato in carcere per effetto della “legge Bonafede” ispirata da Travaglio - Giletti - Ingroia - 
De Magistris & Co.), e vale per i detenuti ignoti che quotidianamente si trovano a dover subire oltre alla 
detenzione, la violazione sistematica di diritti fondamentali qual è quello alla salute. Quand’è che inizieremo a 
capire che il carcere non è la soluzione ma parte del problema?
“Più penso al problema del carcere e più mi convinco che non c’è che una riforma carceraria da effettuare: 
l’abolizione del carcere penale”, scriveva Altiero Spinelli all’incirca 70 anni fa in una lettera indirizzata a 
Calamandrei in cui rifletteva sull’inutilità del carcere sia per il “delinquente” sia per la vittima. Possiamo oggi, 
finalmente, iniziare a farlo?

Delitti e pene: privilegiare uno sguardo che sia rivolto al futuro
di Marco Bouchard
riforma.it, 19 marzo 2021
La giustizia riparativa agisce con rapidità; ci invita a occuparci delle vittime e coinvolge la comunità, considerando 
la nostra fragilità. Ogni epoca e ogni cultura hanno avuto i loro crimini e le loro pene. Un tempo si poteva finire sul 
rogo per opinioni religiose eretiche mentre oggi quasi tutti gli Stati riconoscono il principio della libera espressione 
del proprio credo. Al contrario, molti delitti che oggi consideriamo gravi come le violenze sessuali o le rapine un 
tempo venivano trattati come questioni private.
Oggi noi diamo un po’ per scontato che la punizione prevista per un reato sia il carcere, cioè la privazione della 
libertà, calcolata in giorni, mesi, anni. Ma questa pena è un tipo di punizione molto recente nella storia 
dell’umanità. È solo nel 1800 che abbiamo iniziato a concepire l’incarcerazione come punizione.
Prima, il carcere era solo un passaggio in attesa di supplizi, pene corporali, lavori forzati, esilio. Il carcere - questa 
era la novità - non doveva solo difendere la società dalla libera circolazione dei trasgressori ma costituire 
un’occasione di cambiamento per il condannato. Ora, la pena detentiva continua a funzionare come strumento di 
esclusione della libertà di movimento ma ha fallito l’obiettivo di promuovere il positivo reinserimento in società del 
detenuto, se è vero che il tasso di recidiva di chi ha fatto esperienza carceraria continua a essere molto alto: negli 
ultimi anni in Italia si aggira intorno al 70%.
Il carcere crea criminalità anziché ridurla. È stata dunque inevitabile la ricerca di nuove strade perché il fallimento 
delle misure penali nuoce innanzitutto al consorzio umano e, in particolare, alle nuove vittime. Qual è stata, allora, 
l’alternativa ricercata? Ci sono state due soluzioni principali. La prima strada è stata quella della sospensione del 
processo o della condanna a certe condizioni: assenza di precedenti, obbligo di attività socialmente utili, divieto di 
frequentare delinquenti.
L’altra strada è stata quella dell’uso del lavoro come pena o come alternativa alla pena: non più lavori forzati ma 
servizi di comunità, previsti in Italia da pochi anni ma praticati da decenni soprattutto nei paesi anglosassoni, con 
alcuni eccessi negli Stati Uniti, dove il sistema delle carceri private permette alle multinazionali di sfruttare il 
lavoro dei detenuti a prezzi di manodopera stracciati. L’esercito dei condannati a queste misure alternative al 
carcere in Italia è raddoppiato in poco tempo e nel 2020 ha raggiunto la cifra considerevole di 57.000 persone. 
Sono misure sicuramente più efficaci perché il rischio di recidiva si riduce intorno al 25%. Certo: va detto che i 
candidati selezionati per scontare una pena senza mettere piede in galera sono molto meno pericolosi di quelli 
costretti a rimanere reclusi. Anzi: spesso non sono pericolosi affatto.
Può capitare a chiunque tra i nostri lettori di essere accusato di lesioni stradali per una minima disattenzione a 
bordo della propria vettura. Per fortuna, a certe condizioni, possiamo “pagare” pene detentive severe con qualche 
mese o qualche anno di lavoro per la collettività anziché in una cella sovraffollata.
Di recente, però, si è aperta una nuova prospettiva di cui ci ha parlato il pastore Sciotto nella sua intervista (n. 8, p. 
1): ci ha introdotto alla giustizia riparativa che si propone, appunto, di riparare l’offesa anziché replicare al male 
fatto togliendo libertà e infliggendo sofferenza al colpevole. È una giustizia che, ovviamente, non è applicabile a 
tutti i crimini e a tutti gli autori. È una giustizia di cui noi protestanti dovremmo andare orgogliosi perché il suo 
seme è stato gettato da una comunità di mennoniti nella provincia dell’Ontario, in Canada, nella metà degli anni 
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‘70 del secolo scorso.
Il concetto di restorative justice ha una stretta derivazione biblica ed è stato utilizzato da uno psicologo americano, 
Albert Eglash, in base alla lettura di un trattato sulla giustizia nella Bibbia di due autori tedeschi. La pianta della 
victim offender reconciliation si è diffusa rapidamente in tutto il mondo e comincia ad essere coltivata con profitto 
anche in Italia. La giustizia riparativa risponde a tre esigenze fondamentali. La prima. Ci sono offese - parole 
odiose, piccoli furti, infrazioni stradali, violazioni urbanistiche - che conviene riparare prontamente senza 
lungaggini processuali che portano a pene detentive destinate a rimanere sulla carta.
La riparazione materiale è interesse del colpevole, della comunità e delle eventuali vittime. Riparare l’offesa 
significa, innanzitutto, riparare qualcosa con il dire parole giuste, dare l’equivalente di quanto è stato sottratto, fare 
opera di risanamento dei guasti provocati.
La seconda. Ci sono offese, a volte terribili, commesse da criminali che non si pentiranno mai del male fatto. La 
giusta punizione, però, non sanerà mai il dolore o la perdita subita dalle vittime. La giustizia riparativa ci invita a 
occuparci, in primo luogo, delle vittime. La loro sofferenza non può aspettare il passaggio in giudicato delle 
sentenze di condanna. A volte i colpevoli non vengono neppure trovati. Qui riparare l’offesa significa dare riparo 
alle vittime, garantire loro servizi di assistenza e protezione, indennizzi da parte dello Stato, quanto meno per i 
delitti intenzionali violenti. Questo è un tipo di giustizia riparativa che in Italia manca totalmente.
Infine. La filosofia del carcere guarda al passato e invita all’esclusione; quella della rieducazione parla soprattutto 
al colpevole; la giustizia riparativa guarda al futuro e si rivolge anche alle vittime e, attraverso di esse, coinvolge la 
comunità. Il significato del riparare supera i confini della giustizia penale e dovrebbe caratterizzare il modo di 
vivere nelle nostre città.
Non a caso, in Gran Bretagna, a Hull e a Leeds, è stata lanciata l’idea della “città riparativa” per coinvolgere, 
soprattutto, i giovani. Non propone una visione idilliaca. Al contrario: mette al centro le nostre fragilità e la nostra 
vulnerabilità per cercare soluzioni accettabili al dolore del crimine nella consapevolezza che non verrà mai 
magicamente cancellato dal dolore della punizione.
Il bisogno di vendicare il male fatto e di ripararlo si alternano nella società e, in fondo, appartengono al nostro 
Dna. Anzi: lo costituiscono come i suoi due filamenti che sono “antiparalleli”. L’uno, la giustizia retributiva, si 
preoccupa del passato. L’altro, la giustizia riparativa, lavora per il futuro. La saggezza sta nel trovare il punto di 
equilibrio.

Mirabelli (Pd): “Bene Cartabia, importanti le parole su carceri e diritti”
politicanews.it, 19 marzo 2021
“Abbiamo già avuto modo di condividere le scelte della Ministra Cartabia che sono contenute nel suo messaggio al 
Parlamento. Condividiamo l’agenda, l’elenco delle priorità, ma anche il metodo con cui la Ministra intende 
affrontare molte questioni. Penso che sia importante l’attenzione che la Ministra rivolge sempre alla centralità del 
Parlamento, al fine di conciliare l’urgenza, che abbiamo, di affrontare alcune questioni con la volontà del governo 
di non intervenire con decretazione d’urgenza.
Serve un’assunzione piena di responsabilità da parte del Parlamento, perché il tema dell’urgenza è reale, in quanto 
riguarda la vita reale del Paese. Apprezzo molto la coscienza positiva dei limiti (soprattutto temporali) che può 
avere questa fase. Dobbiamo, però, mettere in campo obiettivi che oggi sono più perseguibili perché, in un Governo 
di larghe intese come questo, la discussione sarà segnata da meno conflittualità politica, meno necessità di 
distinguersi, meno contrapposizioni ideologiche.
Si è parlato dell’impatto che ha avuto la pandemia sulla Giustizia. È evidente che la pandemia ha messo a dura 
prova e metterà a dura prova tutto il sistema della giustizia. Ma insisto sul fatto che alcune scelte che abbiamo fatto 
in emergenza vanno valutate per capire se hanno funzionato e se possono diventare norme a regime. Sono 
d’accordo sulla proposta dei cambiamenti nel sistema penale, sulle pene alternative, sulla messa in prova, sulla 
giustizia riparativa; penso anche alla depenalizzazione di alcuni reati bagattellari.
Sulle questioni del carcere, concordo con le cose dette dalla Ministra, con lo spirito con cui le dice e con la 
necessità di rispettare la Costituzione, sapendo che bisogna recuperare la funzione educativa del carcere, che è 
anche la condizione per dare più sicurezza al Paese. Un carcere che riesce a rieducare e produce meno recidività di 
quella che viene prodotta oggi, rende più sicuri tutti. La qualità del carcere diventa, quindi, fondamentale.
In questo senso, voglio sottolineare la questione dell’edilizia carceraria: su questo dobbiamo fare un lavoro serio, 
orientato, come ha detto la Ministra, non a fare più celle ma a costruire carceri migliori, con più spazi per il 
trattamento, per la scuola, per il lavoro, per l’aggregazione.
Se decidiamo di puntare su questo, non bastano le strutture ma serve anche che chi fa vivere i trattamenti interni - i 
funzionari giuridico-pedagogici - vengano valorizzati nel loro ruolo educativo. Questo deve valere anche per chi fa 
i trattamenti esterni. Sono figure poco valorizzate. Parliamo sempre di dare una mano alla polizia penitenziaria ma 
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ci sono anche queste figure che vivono situazioni di precarietà e difficoltà: sono spesso sottostimati gli organici e 
anche il modo in cui si trovano a lavorare non è ottimale.
Il problema di questi funzionari e assistenti sociali deve essere affrontato. C’è poi un altro campo su cui ci 
dobbiamo misurare che è quello dei diritti dei cittadini. Alla Camera dei Deputati è stato già approvato il disegno di 
legge contro la transomofobia; penso che debba essere impegno anche del Governo quello di dare seguito, anche al 
Senato, a quel provvedimento”. Così Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd, ha commentato 
l’audizione della Ministra Marta Cartabia in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

“Basta giustizia mediatica: se il pm commette abusi il processo si faccia altrove”
di Errico Novi
Il Dubbio, 19 marzo 2021

Intervista a Enrico Costa, deputato di Azione ed ex viceministro alla giustizia: “Non basta modificare la 
prescrizione, servono regole per riaffermare la presunzione d’innocenza”. “È il lato oscuro del processo penale. Se 
ne parla poco ma è tempo di farci i conti: nel nostro sistema la presunzione di innocenza è ignorata. Ne discende 
una lunga serie di abusi, e di vittime. Basti pensare alle centomila persone assolte in primo grado, e che però hanno 
patito arresti, discredito, gogna mediatica. È tempo di intervenire: e con una ministra dalla sensibilità di Marta 
Cartabia è possibile”.
Enrico Costa ha un’altra riforma penale pronta. “Un contributo alla discussione”, lo definisce. Viceministro quando 
a via Arenula c’era Andrea Orlando, deputato e responsabile Giustizia di Forza Italia fino a pochi mesi fa, ora 
anche dalle file di Azione resta il punto di riferimento dei garantisti alla Camera. La guardasigilli si riferisce 
innanzitutto a lui, quando nel proprio discorso alle commissioni Giustizia, ringrazia coloro che hanno ritirato gli 
emendamenti sulla prescrizione, e favorito così un lavoro comune nella nuova maggioranza. “Adesso però non c’è 
solo la prescrizione. Si deve intervenire per evitare che, come Cartabia pure ha ricordato, l’uso mediatico e 
improprio delle indagini continui a rendere ingiusto il nostro processo”.

Proporrà emendamenti al ddl Bonafede?
Il primo emendamento è già depositato nella legge di delegazione europea. Riguarda la presunzione di non 
colpevolezza, di cui una direttiva dell’Unione reclama il rispetto: va applicata. Mi dicono che quella legge è 
urgente e che non va modificata: si deve evitare di riportarla in Senato. Spero non sia un pretesto. Posso accettare il 
discorso a condizione che mi si dica in quale vettore normativo va introdotta la norma che dovrà recepire il vincolo 
europeo sulla presunzione di innocenza.

Ma in cosa può tradursi una norma simile?
Deve consistere in una delega a intervenire su molti aspetti, ma io ho già pronte anche le proposte per i successivi 
decreti delegati. La prima? Vanno regolate le conferenze stampa delle Procure. Innanzitutto: per quale motivo si 
devono veicolare visioni assertive sulla colpevolezza dell’indagato? Avete mai sentito un procuratore usare formule 
del tipo “risulterebbe dalle indagini” o “secondo le nostre valutazioni…”? No. Dicono: “Sono colpevoli, abbiamo 
sgominato una rete, si sono resi responsabili dei seguenti reati…”. Il cittadino comune non ha la sottigliezza per 
distinguere fra magistrato requirente e giudice: capisce solo che per lo Stato quel cittadino è colpevole. E così al 
presunto innocente hai già distrutto la vita.

Ma come si impedisce tutto questo?
Mi faccia finire. Non vanno bene i video diffusi dalle Procure o dalle forze di polizia per illustrare le indagini, né i 
nomi suggestivi dati alle inchieste. Non è accettabile la divulgazione delle intercettazioni e trovo sbagliata la norma 
dell’ultimo decreto che consente di pubblicare le ordinanze cautelari, con dentro i brani captati. Parliamo di accuse 
brutalmente e pubblicamente scagliate su chi è solo indagato, accuse dalle quali non si è mai avuta possibilità di 
difendersi davanti a un giudice terzo. Oltretutto, ogni anno ci sono trentamila arrestati per esecuzione di ordinanze 
cautelari, almeno il 20 per cento delle quali contro legge. È assolto il 50 per cento di chi va a dibattimento, il 69 per 
cento di chi si oppone a un decreto penale di condanna. Servono misure serie.

Lei quali ha in mente?
In casi estremi dovrebbe intervenire la rimessione del processo. Il fascicolo passa ad altro ufficio, ad altra sede 
giudiziaria. Non si può assistere alla continua negazione del principio che impone la cosiddetta verginità cognitiva 
del giudice: mediatizzare le indagini crea un pregiudizio, un condizionamento in chi deve valutare tesi e richieste 
dell’accusa. Si deve intervenire anche su altro. Le misure cautelari in carcere vanno limitate ai casi in cui sono 
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davvero motivate e necessarie. Ci sono 8mila persone in cella perché in attesa del giudizio: va introdotta la regola 
del contraddittorio anticipato.

Cosa comporta?
L’interrogatorio deve precedere l’arresto. Perché tenere in carcere per giorni una persona prima di sentirla, se 
l’interrogatorio può far emergere elementi che ne dimostrano l’estraneità? Salvo i casi in cui c’è reale pericolo di 
fuga o di inquinamento delle prove, come si fa a presumere che la persona può reiterare la condotta illecita, se si 
tratta di un incensurato? E ancora: il processo stesso è una pena. Il rinvio a giudizio ti cambia la vita. Va perciò 
modificata la regola dell’udienza preliminare: si deve mandare qualcuno a processo se esiste un’alta probabilità di 
pervenire a una condanna. Ora invece basta che il pm abbia carte sufficienti per sostenere un’accusa in giudizio: 
vuol dire che se lui stesso ha dei dubbi, usa il Tribunale per liberarsene. Risultato: 100mila assolti in primo grado. 
Ma sono 100mila assolti che sono stati a dibattimento per 3 o 4 anni, dopo altri 2 o 3 di indagini. Un tempo in cui 
la tua vita di innocente è stata comunque compromessa. Tanto più che la durata del procedimento vanifica l’effetto 
dell’assoluzione sulla tua credibilità, sulle tue relazioni private e sociali.

È un’altra idea di processo penale: chi è disposto a condividere con Azione una riforma simile?
Credo che la maggioranza sarebbe disponibile a seguirci. Ho ottenuto che in legge di Bilancio entrasse la norma sul 
ristoro delle spese legali per gli assolti: sembrava impossibile. Può passare anche una ristrutturazione della fase 
preliminare compatibile con la presunzione di non colpevolezza. Dietro la prescrizione di Bonafede c’è l’idea per 
cui, in ultima analisi, se la macchina processuale si rivela inefficiente se ne scarica il peso sull’imputato. Non 
bastano sanzioni come l’avocazione delle indagini dormienti da parte delle Procure generali, inserita nella riforma 
Orlando. Sa quante se no contano nell’ultimo anno? Su un milione e 300mila procedimenti penali iscritti, ci sono 
state 65 avocazioni. Ridicolo.

Ha appena chiesto di cambiare le regole sull’acquisizione dei tabulati telefonici: perché è così urgente?
Una sentenza della Corte di giustizia Ue ci ha ricordato che i tabulati contengono informazioni dettagliatissime, 
intrusive, sulla vita e le relazioni di una persona, e che non si può lasciare alle Procure la libertà di chiederle alle 
compagnie telefoniche: deve esserci invece, dice la Corte Ue, l’autorizzazione di un giudice terzo o di un’autorità 
indipendente. Serve un dettagliato elenco dei reati per i quali una misura pesante come l’acquisizione dei tabulati 
può essere concessa.

È d’accordo con l’idea che a emendare i ddl sul processo siano gli esperti scelti da Cartabia?
Gli esperti sono necessari, quando una proposta va tradotta in un articolato, ma la sensibilità del parlamentare non 
può essere surrogata. In ogni caso l’attenzione mostrata dalla ministra a un tema come il necessario riserbo nelle 
indagini supera di gran lunga la non sempre assoluta coerenza garantista di alcuni partiti dell’attuale maggioranza. 
E proprio la sensibilità della guardasigilli può favorire una svolta che riaffermi la presunzione d’innocenza 
reclamata dalla Costituzione.

Lecce. “Detenuti che scoprono di avere il Covid in isolamento senza acqua né cibo”
di Francesco Casula
Il Fatto Quotidiano, 19 marzo 2021
La denuncia di un parente. Un familiare ha scritto al direttore del carcere, al procuratore capo di Lecce e al 
ministro della Giustizia per denunciare la situazione in cui si trova il proprio congiunto e un’altra decina di 
detenuti. Contattata da ilfattoquotidiano.it, la responsabile del penitenziario salentino ha preferito non fornire 
chiarimenti. La procura sta seguendo la vicenda: non ci sarebbero ancora fascicoli aperti, ma fonti giudiziarie fanno 
sapere che se dovessero emergere notizie di reato sarà chiaramente avviata un’azione penale
“Nemmeno l’acqua ci hanno fatto prendere. Io non mangio da 4 giorni”. È il racconto di uno dei detenuti del 
carcere di Lecce che da giorni, secondo quanto svelato al Fatto dai familiari, sarebbe stato trasferito in isolamento 
dopo aver scoperto di essere positivo al Covid. Non un caso isolato, però: il trasferimento avrebbe infatti riguardato 
complessivamente una decina di carcerati in particolare della sezione “C2” e sarebbe avvenuto nel corso della notte 
soprattutto senza che né i parenti né gli avvocati difensori dei detenuti fossero stati informati.
E quando la notizia è arrivata ai familiari è scoppiata la rabbia. I parenti lamentano condizioni in cui da giorni si 
trovano i loro congiunti: “Letteralmente deportati, privi di effetti personali, cibo e acqua, in isolamento” scrive 
Francesca, sorella di un ospite dell’istituto penitenziario salentino. In una pec inviata alla direttrice del carcere Rita 
Monica Russo, al procuratore della Repubblica di Lecce Leonardo Leone De Castris e al ministro della Giustizia 
Marta Cartabia, la donna ha denunciato che di aver ricevuto “la disperata telefonata” del fratello con la quale oltre 
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a informarla di aver contratto il Covid come altri detenuti della sua sezione, ha raccontato che “ai detenuti risultati 
positivi al Covid e spostati in isolamento non sarebbe stata fornita nemmeno una bottiglietta d’acqua e per questo 
sarebbero costretti a bere da rubinetti acqua sporca e maleodorante, decisamente non potabile”.
Da alcuni audio in possesso de ilfattoquotidiano.it è emerso inoltre che nelle scorse ore i detenuti avrebbero dato 
vita a uno sciopero: si sarebbero rifiutati di sottoporsi al rilevamento della temperatura svolta da un infermiere 
richiedendo la presenza di un medico che sostengono di non aver mai incontrato dal momento del loro 
collocamento in zona isolata.
Contattata per fornire una chiarimento sulla vicenda, la direttrice della Casa circondariale leccese ha preferito non 
rispondere alle domande. E in risposta alla sorella del detenuto ha replicato che l’amministrazione “ha attivato il 
protocollo sanitario condiviso con il medico competente della Asl di Lecce ed il dirigente Sanitario” e “ha adottato 
tutte le cure prescritte per i casi di positività asintomatica”. La direttrice ha fatto sapere anche che “i detenuti 
positivi da Covid-19 sono rutti monitorati e assistititi presso il reparto Covid-19 allestito dalla Asl di Lecce e non 
presentano sintomi”, per poi aggiungere che rispetto “alle ulteriori doglianze” della donna, “fornirà ogni 
informazione alla Sig.ra Ministra della Giustizia Marta Cartabia e al Sig. Procuratore della Repubblica di Lecce 
Leonardo Leone Dc Castris”.
E la procura, intanto, sta seguendo la vicenda: non ci sarebbero ancora fascicoli aperti, ma fonti giudiziarie fanno 
sapere che se dovessero emergere notizie di reato sarà chiaramente avviata un’azione penale. Intanto tra i parenti 
serpeggiano timori: ai detenuti positivi, infatti, sarebbe stato vietato di presentare le “domandine”, cioè le richieste 
da sottoporre alla direzione. Anche le video chiamate che in questo periodo hanno sostituito le visite familiari sono 
state vietate. Il telefono è l’unico mezzo con il quale i carcerati possono comunicare con i familiari.
Ed è da queste telefonate, alcune delle quali registrate dai familiari, sarebbero emerse le notizie che stanno 
preoccupando le famiglie. “In questo momento di grande fragilità” si legge ancora nella lettera inviata alle 
istituzioni “si stanno calpestando non uno ma due diritti fondamentali degli esseri umani: quello all’acqua e alla 
salute. Mi chiedo se si stiano monitorando le condizioni di salute dei detenuti dal momento che non verrebbe 
fornita loro nemmeno l’acqua.
E poi - chiede ancora la sorella di un detenuto - perché nessun legale è stato tempestivamente avvisato delle 
condizioni di salute dei rispettivi clienti? Si sarà ritenuto forse trascurabile il non comunicare ai famigliari che i 
propri cari hanno contratto il virus? È evidente come non esistano cittadini di serie A e serie B e anche se questi 
hanno commesso dei reati per i quali stanno pagando (altrimenti non sarebbero detenuti) non deve essere negato 
loro - ha aggiunto la donna - il diritto alla dignità”. La richiesta, quindi, è quella di fare luce sulla situazione che 
per i familiari non è degna “di un Paese civile quale si presume sia l’Italia”.

Torino. Si accende una sigaretta prima del processo, detenuto malmenato da un agente
di Federica Cravero
La Repubblica, 19 marzo 2021
La procura apre un’inchiesta, l’episodio nella camera di sicurezza del palagiustizia. La procura di Torino ha aperto 
un fascicolo d’inchiesta su quanto accaduto nelle scorse settimane in una camera di sicurezza del tribunale di 
Torino, dove un giovane detenuto in attesa dell’udienza ha raccontato di essere stato malmenato da un agente della 
polizia penitenziaria dopo aver acceso una sigaretta. 
L’udienza era alle 11. Il trentenne, che è in carcere al Lorusso e Cutugno per altre vicende da ottobre 2019 e nel 
processo che doveva affrontare era accusato di truffa, era assieme ad altri detenuti nella cella di sicurezza. “Qui 
non si fuma”, gli avrebbe detto l’agente togliendogli la sigaretta dalle labbra e di fronte al rifiuto del detenuto di 
consegnare l’accendino lo avrebbe colpito violentemente al volto, facendogli sbattere la testa contro il muro e 
facendogli cadere gli occhiali a terra. E sarebbero stati gli altri agenti a intervenire separando i due. Una scena che 
aveva impressionato molto sia gli altri detenuti, che avevano iniziato a urlare e a inveire, sia un paio di operatori 
sanitari che accompagnavano la scorta del gruppo di detenuti. 
Stordito dal colpo e dolorante, con un filo di sangue che usciva da una ferita al naso, sarebbe stato richiamato 
dall’agente, che ha una lunga esperienza alle spalle, che assieme alle scuse e all’offerta di ripagare gli occhiali rotti 
gli avrebbe chiesto, con velate minacce, di non riferire nulla dell’accaduto all’udienza. E in effetti l’imputato era 
riuscito a mascherare la ferita e il dolore sia davanti al pm Paolo Scafi che al giudice Giorgia De Palma e nulla 
aveva detto nemmeno al suo difensore, l’avvocato Andrea Stocco. Anche perché - ha raccontato in seguito il 
giovane - gli agenti erano in aula, a pochi passi da lui. 
Solo nel pomeriggio, quando il detenuto ha avuto un malore e un fortissimo mal di testa, ha raccontato 
dell’aggressione subita. Inizialmente aveva detto di essere caduto dalle scale la mattina in tribunale, avendo perso 
l’equilibrio a causa delle manette. Poi però, portato in ospedale, ha cambiato versione. Del caso si è subito 
interessata la direttrice della casa circondariale, Rosalia Marino, che ha avviato un’indagine interna. “Da quel 
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momento ho paura di essere punito, vivo nel terrore”, ha detto al suo avvocato, che ha raccolto la sua testimonianza 
e ha presentato in procura una denuncia per lesioni. Il fascicolo è stato assegnato al pm Giovanni Caspani.

Napoli. Covid, tamponi al carcere di Poggioreale in attesa della campagna vaccinale
di Antonio Sabbatino
comunicareilsociale.com, 19 marzo 2021
Screening con test naso-faringeo per gli agenti di Polizia penitenziaria questa mattina nel parcheggio esterno del 
carcere Giuseppe Salvia di Poggioreale. In accordo tra la Direzione sanitaria dell’Asl Napoli 1 Centro e la 
direzione sanitaria e amministrativa dell’istituto penitenziario, oltre 300 addetti alla sorveglianza si sono prenotati 
per essere sottoposti a tampone in attesa dell’intensificazione della campagna vaccinale, sospesa da alcuni giorni 
dopo le note vicende del ritiro dei lotti di AstraZeneca e il successivo stop alle somministrazioni a livello italiano 
ed europeo. La campagna di tamponi, agli agenti proseguirà sarà poi ripetuta.
La situazione a Poggioreale - Nel corso del tempo, a Poggioreale come altrove sono state allestite delle celle nei 
padiglioni Venezia e Firenze per accogliere sino a 60-70 detenuti eventualmente positivi o in isolamento 
precauzionale. Nel frattempo, in questo periodo, afferma con soddisfazione il dottore Vincenzo Irollo, direttore 
sanitario del Giuseppe Salvia, “tra detenuti, personale del carcere e agenti di Polizia penitenziaria di Poggioreale 
siamo al di sotto dell’1% di casi di positività. È un dato accettabile visto che siamo in un ambiente di comunità”.
Sono soltanto 3 i detenuti positivi al Covid in questo momento; poche unità anche tra gli agenti di Polizia 
penitenziaria e comunque in isolamento domiciliare. Se nella prima ondata il Covid sembra soltanto aver sfiorato la 
platea carceraria, nella seconda ondata tra lo scorso inverno e lo scorso autunno i numeri sono stati ben superiori 
con decine e decine di contestuali casi, alcuni anche gravi che hanno costretto a ricoveri e che, come nel caso del 
responsabile sanitario del carcere di Secondigliano Raffaele De Iaso, ha portato alla morte (proprio a 
Secondigliano, lo scorso novembre, si registravano oltre 70 positivi).
“Noi - aggiunge Irollo - come operatori sanitari e agenti penitenziari possiamo essere veicolo di contagio e 
ovviamente anche i colloqui e i contatti con i familiari sono stati veicoli di contagio Ora con la zona rossa per 
decisione ragionali e questo ci ha consentito di tornare in numeri accettabili”. Proprio per precauzione, da alcuni 
mesi i colloqui dal vivo tra detenuti e parenti sono sostanzialmente fermi, sostituiti da videochiamate a distanza.
In attesa della campagna vaccinale - Ma il vero ago della bilancia per detenuti e agenti penitenziari, come per tutti 
quelli all’esterno delle carceri, è rappresentato dalla prospettiva di immunizzazione grazie alla somministrazione 
delle dosi di vaccino. In proposito, il dottor Lorenzo Acampora, direttore dell’Unità Operativa Complessa-Tutela 
della salute competente per gli istituti penitenziari rientranti nel territorio di competenza dell’Asl Napoli 1 Centro e 
cioè Poggioreale, Secondigliano e il carcere minorile di Nisida, afferma: “Il 50% dei nostri operatori oggi sono 
immunizzati nell’ordine del 93-94% perché vaccinati nei tempi previsti. Si aspettava che andasse avanti la 
campagna vaccinale anche per gli agenti di Polizia penitenziaria, iniziata lunedì ma purtroppo interrotta dopo lo 
stop ad Astrazeneca. Aspettiamo con ansia l’apertura della campagna vaccinale anche negli istituti penitenziari. Ma 
nel frattempo, nonostante a Poggioreale i detenuti siano oltre 2000 rispetto al numero congruo di 1600-1700, il 
tasso di positività è ben inferiore a quello del 12-13% della città fuori. È un grosso successo, raggiunto per 
l’elevato numero di tamponi effettuato”.
Rivedere i parametri - L’emergenza Covid e la necessità di ripensare ritmi e abitudini di vita, non può lasciare 
indifferente anche chi si occupa dell’organizzazione carceraria. Su scala regionale il ruolo di provveditore 
dell’amministrazione penitenziaria Campania è attualmente di Antonio Fullone il quale si esprime così 
sull’opportunità di ripensare gli spazi all’interno degli istituti penitenziari. “Le carceri sono luoghi della società in 
tutti i sensi e le ansie che si vivono fuori a causa della pandemia si vivono anche dentro. Anzi, a volte vivere dentro 
certe preoccupazioni amplifica perché ci possono essere delle comunicazioni con differimento di tempo perché le 
condizioni di restrizioni della libertà sono una cassa di risonanze delle paure”.
Dunque la strada giusta è costruire nuove strutture dove ospitare i detenuti come in tanti chiedono? Il provveditore 
preferisce concentrarsi su un’altra prospettiva. “In questo momento dobbiamo soprattutto ripensare le carceri che 
abbiamo. Stiamo facendo i conti con un significato diverso dello spazio, delle distanze e questo potrebbe essere 
utile per rivedere i parametri non sono a livello nazionale ma anche della Corte Europea”.
Fullone spiega: “Non c’è per la Campania una tipologia di carcere o di struttura o di camera detentiva. Ci sono 
quelle adattate a carcere tipo Eboli oppure costruite più recentemente come Secondigliano o che risale ai primi del 
‘900 come Poggioreale. I nostri parametri europei parlano di 3 metri quadrati per ogni persona detenuta. Se si va 
sotto quel limite, si considera degradante e non dignitosa la detenzione. Però è un limite che non può essere calato 
in questa realtà, puoi avere anche una stanza con 10 o 12 persone ospitate nei limiti del parametro della dignità 
stabilita dalla Comunità Europea che è un limite aritmetico, ma rispetto a quanto sta succedendo oggi con questa 
situazione di emergenza il quadro va rivisto”.
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Soluzioni? “Stiamo cercando di ridurre, di trasformare le stanze più grandi in stanze di socialità in modo che questi 
picchi di presenza, in intesa con il Dipartimento, possano essere aggiornati. Le stanze di Poggioreale, sono spesso 
dei cameroni. È questo è lo stimolo di questa situazione. Ripensiamo i ritmi di vita di tutta la società esterna, che 
pensa sia giusto fare lo stesso all’interno” conclude il provveditore Antonio Fullone.

Catanzaro. Covid, focolaio nel carcere: sale a 17 il numero dei contagiati
di Luana Costa
lacnews24.it, 19 marzo 2021
Si registrano nuovi casi tra il personale della polizia penitenziaria e i detenuti. Ma il virus circola anche negli altri 
istituti penitenziari della Calabria. Si estende il focolaio epidemico accertato nella giornata di ieri all’interno della 
casa circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro. All’esito degli screening effettuato sul personale della polizia 
penitenziaria e tra i detenuti, è stata registrata la presenza totale di 17 persone affette da Covid 19. 
Il contagio - Nella giornata di ieri era stato accertato il contagio di quattro agenti della polizia penitenziaria e di tre 
detenuti di media sicurezza non reclusi, tuttavia, nelle stesse camere detentive. Da qui la necessità di effettuare una 
campagna di screening su tutta la popolazione carceraria che ha accertato la presenza di ulteriori 7 detenuti 
contagiati. Nella tarda serata di ieri si è avuto anche l’esito dei tamponi somministrati al personale della polizia 
penitenziaria che ha confermato la presenza di ulteriori tre agenti infettati.
Isolamento - Già nella giornata di ieri si era proceduto ad isolare i detenuti contagiati trasferendoli all’interno della 
sezione Covid, appositamente allestita fin dall’inizio della pandemia dell’istituto penitenziario. Gli agenti si trovano 
in isolamento domiciliare. Ma la presenza del virus nelle carceri calabresi non è così infrequente. Seppur in numeri 
decisamente ridotti si registrano casi di contagio anche all’interno degli altri istituti penitenziari.
La situazione in Calabria - Secondo un report aggiornato lo scorso 15 marzo un caso positivo tra gli agenti della 
polizia penitenziaria era stato registrato nella casa circondariale di Castrovillari, due a Crotone, uno a Palmi, due a 
Paola, due nell’istituto penitenziario di Arghillà a Reggio Calabria, uno nel carcere San Pietro, sempre a Reggio 
Calabria, uno a Rossano e uno a Vibo Valentia.

Melfi. Dopo la rivolta dimezzate le ore d’aria anche ai detenuti che non hanno partecipato
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 marzo 2021
I familiari di molti detenuti a Melfi hanno denunciato gravi violenze, abusi e maltrattamenti subiti dai loro cari 
nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2020. “I detenuti ristretti in Melfi i quali hanno partecipato attivamente alla rivolta 
sono stati colpiti da provvedimenti di trasferimento in altri Istituti adottati nella imminenza dei fatti e, quindi, in 
sostanza, la riduzione dell’orario viene ad operare indistintamente a danno dei ristretti rimasti che invece si sono 
dissociati dalla rivolta non prendendovi parte”.
È un passaggio di una ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Potenza dove censura la repressione delle rivolte 
di marzo 2020. A renderlo noto è il Quotidiano del Sud, sottolineando che si tratta di una ordinanza a firma del 
giudice Michele Petrocelli, che nei giorni scorsi ha accolto il ricorso presentato da un detenuto calabrese, Rosario 
Calderazzo di Palmi, per il risarcimento del danno sofferto per violazione della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo. Risarcimento riconosciuto nella riduzione della pena da scontare di “un giorno per ogni 10 durante il 
quale ha subito il pregiudizio”.
Dimezzate da 8 a 4 delle ore in cui i detenuti, ogni giorno, possono restare all’esterno delle celle - Si parla, quindi, 
di un totale di 18 giorni complessivi. A portare la questione alla sua attenzione era stato il difensore di Calderazzo, 
l’avvocato Antonio Silvestro, evidenziando un aggravamento delle condizioni di vita all’interno dell’istituto da 
marzo dell’anno scorso in avanti.
In particolare il dimezzamento da 8 a 4 delle ore in cui i detenuti, ogni giorno, possono restare all’esterno delle 
celle. “Trattasi - scrive il giudice nella sua ordinanza, secondo quanto riportato dal quotidiano - di una drastica 
riduzione (alla quale si aggiunge anche una riduzione dell’orario di fruizione delle docce rispetto a quanto previsto 
a partire dal settembre 2016) che, rapportata all’ampiezza della superficie netta fruibile nella cella, deve indurre a 
riconoscere il presupposto delle condizioni inumane e degradanti”.
Tanto anche in considerazione di altro dato e cioè quello per il quale la possibilità di fare la doccia nei locali 
comuni è prevista in orario (dalle 08.30 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 15.30 dal 27 marzo 2020 al 15 ottobre 2020) 
che “si sovrappone quasi completamente a quello stabilito per le ore all’aperto con la conseguenza di porre il 
detenuto dinanzi alla non ragionevole scelta tra il fare la doccia o usufruire delle ore d’aria”. Passaggi interessanti, 
quelli evidenziati da Quotidiano del Sud.
Le denunce di presunti abusi e maltrattamenti - Anche perché dimostra il carattere punitivo che ha colpito 
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indistintamente tutti.
A questo punto va anche ricordato che nel periodo delle rivolte, Antigone è stata contattata dai familiari di molte 
persone detenute proprio a Melfi, le quali hanno denunciato gravi violenze, abusi e maltrattamenti subiti dai 
familiari nella notte tra il 16 e 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 da Melfi. 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.

Pescara. Covid in carcere, proclamato uno stato di agitazione con sit-in
Il Centro, 18 marzo 2021
Ventiquattro detenuti attualmente contagiati dal Covid e carenza di personale di sorveglianza: scatta ufficialmente 
la protesta degli agenti della polizia penitenziaria del carcere di San Donato.
Lo stato di agitazione è stato proclamato dal Sinappe, sindacato di categoria, che ha organizzato per venerdì 19 
marzo, dalle 11.30 alle 13.30, un sit-in davanti alla palazzina Ex Prap della casa circondariale. “Molteplici sono i 
motivi che hanno condotto a questa agitazione”, spiega Alessandro Luciani vice segretario regionale del Sinappe, 
“attualmente i detenuti contagiati sono 24, di cui 20 ristretti alla prima sezione giudiziaria e 4 alla penale, piano 
terra.
Prioritaria, per noi, è la salvaguardia della salute dei colleghi, a rischio a causa della mala gestione dei vertici del 
carcere”. Annosa, la carenza di organico. Luciani: “Su 166 poliziotti previsti, sono solo 114 quelli effettivamente in 
forze, tra i quali 15 donne. Al ministero della Giustizia chiediamo l’invio di uomini, di investire in termini del 
rafforzamento del personale”.
In ragione della carenza di agenti “vengono negati ai poliziotti penitenziari i diritti sanciti da accordi contrattuali, 
circolari ministeriali, leggi e decreti e il personale è costretto a permanere sul luogo di lavoro ben oltre l’orario 
ordinario”. Altra questione sono “le continue, pericolose e intollerabili aggressioni messe in atto dai detenuti, anche 
affetti da patologie psichiatriche, nei confronti degli agenti che vengono esposti a livelli altissimi di stress 
lavorativo”.
Condizioni “precarie di sicurezza a cui il Sinappe dice basta ed esorta tutto il personale a scendere in piazza”, nella 
mattinata di venerdì, davanti al San Donato.
Una protesta che arriva, dice il sindacalista, dopo “numerose denunce e ricorsi, ma le amministrazioni penitenziarie 
continuano a rimbalzarsi le responsabilità, l’una verso l’altra, creando una sorta di presa in giro nei confronti degli 
agenti di sicurezza”, chiude il vice segretario provinciale di Sinappe. Che annuncia, per oggi, “l’effettuazione di 
nuovi tamponi” da parte dei sanitari della Asl e dei medici del carcere, “mentre la prima dose vaccinale è già stata 
distribuita a 120 colleghi. Vaccinata per ora il 25% della popolazione reclusa”. Sono 287 i detenuti del San Donato, 
tra cui molti pescaresi, ma anche stranieri, maghrebini e sudafricani. I collaboratori di giustizia, una ventina, sono 
isolati in un padiglione di massima sicurezza.

Catanzaro. Covid, focolaio nel carcere: positivi 3 detenuti e 4 agenti
di Luana Costa
lacnews24.it, 18 marzo 2021
I contagiati trasferiti nella sezione appositamente allestita all’inizio della pandemia. Il segretario regionale Uil 
polizia penitenziaria: “È tutto sotto controllo”. Il virus si è, infine, insinuato anche nelle carceri calabresi. In 
mattinata è arrivata la conferma della presenza di sette casi positivi tra la popolazione carceraria e gli agenti di 
polizia penitenziaria della casa circondariale di Catanzaro. In particolare, sono tre i detenuti di media sicurezza ad 
aver contratto il virus e quattro agenti. 
Difficile ricostruire allo stato la catena di contatti che ha consentito di estendere il contagio all’interno dell’istituto 
penitenziario catanzarese. Rispetto però alla prima fase pandemica erano ripresi i colloqui all’interno dell’istituto e 
la presenza di educatori provenienti dall’esterno. 
I tre detenuti sono stati al momento trasferiti nella sezione Covid, appositamente allestita all’inizio della pandemia. 
I quattro agenti risultati positivi si trovano invece in isolamento domiciliare. Alcuni hanno mostrato già sintomi 
febbrili ma rassicurazioni giungono sul contenimento del contagio. “È tutto sotto controllo - garantisce il segretario 
regionale della Uil Polizia Penitenziaria, Salvatore Paradiso. Siamo fiduciosi che grazie ad un particolare impegno 
da parte dell’Asp si potrà ridurre e azzerare il contagio all’interno dell’istituto penitenziario”. 
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La Costituzione e il carcere
di Valter Vecellio
lindro.it, 18 marzo 2021
Marta Cartabia presenta le linee programmatiche sulla Giustizia in commissione alla Camera. Una vera e propria 
lectio magistralis su diritto, legge, legalità. Di fatto le linee guida per una giustizia giusta: dal “superamento del 
carcere come unica risposta al reato” alla censura del “processo mediatico”.
In una parola: l’orgoglioso rivendicare del primato della Costituzione: “L’idea di efficienza non rappresenta 
soltanto un obiettivo pragmatico, riflesso della stretta compenetrazione tra giustizia ed economia, ma si coniuga 
altresì con la componente valoriale del processo, con gli ideali tesi alla realizzazione di una tutela giurisdizionale 
effettiva per tutti”. E ancora: un lungo passaggio dedicato alla “centralità del Parlamento”, luogo di “confronto 
autentico schietto e tempestivo”.
La convinzione che sia opportuna “una seria riflessione sul sistema sanzionatorio che ci orienti verso il 
superamento dell’idea del carcere come unica effettiva risposta al reato. La certezza della pena”. La detenzione in 
cella, “per gli effetti desocializzanti che comporta, deve essere invocata quale extrema ratio. Occorre valorizzare 
piuttosto le alternative al carcere, già quali pene principali”.
Meglio non si sarebbe potuto dire. Si potrà obiettare che sono, appunto, parole. Certo, si dovrà vedere se seguiranno 
fatti e interventi concreti; e quali. Ma intanto è importante che siano state dette. Il predecessore di Cartabia, 
Alfonso Bonafede da ben altra, opposta ‘filosofia’ era animato e ben altri i suoi peraltro maldestri interventi. Su 
tutto ciò sarebbe opportuno, necessario avviare un processo di riflessione, confronto, dibattito. Quello che non è 
accaduto, non accade; e deve invece accadere.
La terza ondata di Covid-19 entra anche nelle carceri italiane. Colpisce indistintamente detenuti e agenti. Le 
vaccinazioni vanno a rilento. Nella prima decade di marzo il numero dei reclusi infettati dal Coronavirus è salito 
dai 410 segnalati l’1 marzo ai 468 dell’8 marzo, fino ai 470 dell’11 marzo. Aumentati in modo rilevante anche gli 
agenti della polizia penitenziaria risultati positivi: dai 562 dell’1 marzo ai 612 dell’8 marzo, fino ai 655 del’11 
marzo.
L’1 marzo si contavano 52.644 donne e uomini (più 27 bambini, figli di mamme detenute) stipati negli spazi 
ristretti di 189 penitenziari. L’8 marzo il totale era di poco inferiore, 52.599 alla conta, a fronte di quasi 40mila 
agenti e graduati in divisa e a circa 4mila tra dipendenti amministrativi e dirigenti (49 dei quali risultavano positivi 
l’1 marzo e l’11 marzo, passando per i 48 dell’8 marzo), cui aggiungere medici e infermieri, insegnanti, mediatori, 
cappellani e volontari (dove ammessi).
L’associazione Ristretti Orizzonti (dossier Morire di carcere) dalla primavera 2020 a inizio marzo 2021 ha avuto 
notizia di 18 reclusi stroncati dal virus. Il Covid, stando a sindacati e colleghi, in contemporanea è costato la vita a 
4 medici penitenziari (di Foggia, Massa, Brescia e Napoli Secondigliano) e ad almeno 10 poliziotti penitenziari, 3 
dei quali in servizio a Carinola (in provincia di Caserta).
Potrebbero essere ancora di più? Altre tragedie irrimediabili sono sfuggite al censimento informale? Sul sito del 
ministero di Giustizia il riepilogo dei decessi non c’è, non nella pagina web con i monitoraggi settimanali resi 
pubblici.
All’8 marzo erano stati vaccinati 927 dei 52.599 detenuti presenti, meno del 2 per cento. L’11 marzo si è arrivati a 
1.331 reclusi immunizzati (intorno al 2,5%). Il personale di polizia penitenziaria “avviato alla vaccinazione” l’8 
marzo ammontava a 5.764 su un organico di 36.939; e l’11 marzo a 8.253.
Più in generale, la situazione delle carceri italiane nel diciassettesimo rapporto curato dall’associazione ‘Antigone’, 
che da anni monitora quello che accade negli istituti di pena. Il sovraffollamento continua a essere la grande piaga 
del pianeta carcere: si oscilla tra il 106,2 e il 115 per cento. Se si registra un lieve miglioramento rispetto agli anni 
passati, si legge nel rapporto, il merito, è “più dell’attivismo della magistratura di sorveglianza che dei 
provvedimenti legislativi”. In sostanza: la gestione dell’ex Ministro Bonafede è stata semplicemente fallimentare.
Si individuano realtà letteralmente indegne per un Paese civile. Il carcere di Taranto registra un sovraffollamento 
del 196,4 per cento: 603 detenuti per 307 posti; segue Brescia: 191,9 per cento, 357 detenuti per 186 posti; Lodi: 
184,4 per cento, 83 detenuti per 45 posti. Nel 2020 si sono verificati 61 suicidi, tre dei quali solo a Como; 23,86 
episodi di autolesionismo ogni cento detenuti. Per quel che riguarda l’organico, manca il 12,5 per cento degli 
agenti, il 18 per cento degli educatori e ben 31 direttori titolari. Su tutto ciò sarebbe opportuno, necessario avviare 
un processo di riflessione, confronto, dibattito. Quello che non è accaduto, non accade; e deve invece accadere.
Il caso del regista Ambrogio Crespi: attualmente è detenuto nel carcere milanese di Opera, lo stesso carcere dove 
aveva scontato 200 giorni di carcerazione preventiva, 65 dei quali in isolamento. Una condanna passata in giudicato 
per concorso esterno in associazione di stampo mafioso e voto di scambio.
Una vicenda di cui si è parlato poco, in modo frammentario. Pochissimi, finora, hanno levato la loro voce, 
mostrato attenzione a questo caso. Crespi viene tirato in ballo da alcune intercettazioni di persone che parlano di 
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lui, a sua insaputa; una di queste persone, ascoltato in aula, sostiene di essersi inventato tutto, di essere un 
fanfarone che l’ha sparata grossa. Per qualche imperscrutabile ragione, viene creduto quando accusa; non gli si 
crede quando ritratta. Una storia piena di incongruenze e conti che non tornano, ben raccontate nel libro ‘Il caso 
Crespi’, di Marco Del Freo. Il Presidente onorario di Cassazione, Alfonso Giordano, Presidente del primo maxi-
processo alla Cosa Nostra (quello istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino), nella prefazione al libro scrive 
che “anche per chi non abbia una approfondita conoscenza della personalità del Crespi, qualcosa stride nei due 
documenti giudiziari; e soprattutto poco convincenti appaiono certe credulità che hanno costituito i plinti 
dell’edificio usato per condannarlo in primo grado a dodici anni di reclusione, ridotti a sei in fase d’appello”.
Già questo basterebbe per accendere sull’intera vicenda i riflettori. Invece nulla. Se si escludono i dirigenti del 
Partito Radicale e dell’associazione ‘Nessuno tocchi Caino’, un silenzio pressoché totale. Nessuno sembra darsi 
pena di conoscere e far conoscere. Sergio D’Elia, segretario di ‘Nessuno tocchi Caino’, osserva: “Di solito si dice 
che le sentenze non si commentano. Questa, per la gravità, va immediatamente e chiaramente commentata”. Quello 
che non è accaduto, non accade; e deve invece accadere.

Direttori delle carceri: pochi e vicini alla pensione, ma il concorso non si sblocca
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 marzo 2021
Alcuni direttori delle carceri ne dirigono 3. Dopo 20 anni sono stati banditi 45 nuovi posti, la data per la prima 
prova scritta ha subito già cinque rinvii. Sono passati più di 20 anni dall’ultimo concorso pubblico per direttori 
delle carceri. Ad oggi, su 190 Istituti penitenziari per adulti, solo 147 hanno un direttore titolare. A maggio del 
2020 il ministero della Giustizia ha finalmente bandito 45 nuovi posti per dirigenti penitenziari. Ma ad oggi, di 
rinvio in rinvio, ancora non è stata stabilita la data per la prima prova scritta. Il risultato è che abbiamo numerosi 
casi in cui un unico dirigente è a capo di più di un istituto.
Molti direttori delle carceri svolgono doppie o triple funzioni - Per capire meglio la dimensione del problema, ci 
sono i dati reperibili dall’ultimo rapporto di Antigone. Si evince, infatti, che molti direttori svolgono infatti doppie 
se non triple funzioni come nel caso dei tre istituti sardi di Cagliari, Isili e Lanusei. Come ha sottolineato 
l’associazione, si tratta nella maggior parte dei casi di carceri di ridotte dimensioni in cui le funzioni di direzione 
sono attribuite al dirigente a capo di un istituto dello stesso complesso penitenziario o comunque del territorio 
limitrofo. Vi sono però anche esempi di doppi incarichi in istituti di dimensioni maggiori, come nel caso della casa 
circondariale di Cosenza e la casa di reclusione di Rossano, ospitanti più di 200 persone detenute a testa e gestite 
dallo stesso dirigente.
In Sardegna su 10 istituti sono uno ha un direttore incaricato - Un caso emblematico di sovrapposizione di incarichi 
è rappresentato dalla Sardegna, dove su dieci istituti di pena soltanto uno ha un direttore incaricato solo per quella 
sede. Altro esempio, allarme lanciato qualche tempo fa dal garante regionale Bruno Mellano, è il Piemonte dove 
sono sette i direttori delle carceri per i quattordici istituti penitenziari della regione. Dati che sono destinati a 
peggiorare visto che non pochi direttori penitenziari sono prossimi alla pensione.
Il concorso pubblico per dirigenti penitenziari, indetto il 5 maggio scorso, com’è detto ancora non si è sbloccato. 
Basterebbe leggere gli avvisi pubblicati sul ministero della Giustizia: nel corso del tempo, di Dpcm in Dpcm, ha 
avuto già 5 rinvii delle prove scritte. L’ultimo rinvio risale al 9 marzo scorso.
Si legge, infatti, che “Visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021 (…), si comunica che le date e la sede di svolgimento della 
prima prova scritta del concorso pubblico, per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per 
complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di Dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non 
generale, indetto con P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - n. 39 del 19 
maggio 2020, saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella scheda di sintesi del 
concorso presente nel sito ufficiale del ministero della Giustizia www.giustizia.it, a far data dal 23 marzo 2021”.
Il sindacato dei direttori penitenziari auspica lo sblocco dei concorsi - Quindi si parla dell’ennesimo rinvio, con 
l’augurio che in quella data venga finalmente sbloccato l’avvio della prima prova scritta. Resta però il dato 
oggettivo che l’attesa è destinata ad allungarsi ancora. A sollecitare l’avvio verso lo sblocco delle procedure dei 
concorsi per il personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria, è stato il sindacato dei direttori penitenziari 
(Si.Di.Pe.).
“Vogliamo essere fiduciosi che questo sblocco dei concorsi apra una nuova stagione per la dirigenza penitenziaria - 
auspica Rosario Tortorella, il segretario del Si.Di.Pe. - e, più in generale, per il mondo dell’esecuzione penale, una 
stagione di doverosa attenzione e di riconoscimento a questa dirigenza, gravata da enormi responsabilità e che, tra 
le mille difficoltà acuite dalla pandemia e le scarse risorse, ha gestito, a garanzia del rispetto dei principi 
costituzionali sottesi all’esecuzione della pena, le carceri italiane. Anche per questo confidiamo nell’alto profilo, 
umano e professionale, della nuova ministra della Giustizia, professoressa Marta Cartabia”.
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“La giustizia non sia più strumentalizzata. È arrivato il momento di renderla più garantista”
di Simona Musco
Il Dubbio, 18 marzo 2021
Intervista all’eurodeputato Giuliano Pisapia. “Abolire la prescrizione? Un’assurdità giuridica”. “La Giustizia non 
deve essere strumentalizzata per finalità di consenso politico. E, chiaramente, anche la politica non deve essere 
strumentalizzata per finalità personali. Insomma, bisogna uscire dalle polemiche ideologiche e dall’idea di fare le 
riforme non perché necessarie, ma per finalità di consenso elettorale”. Giuliano Pisapia, avvocato, eurodeputato ed 
ex sindaco di Milano, ha le idee chiare. Come la ministra della Giustizia Marta Cartabia, che secondo il politico ha 
la possibilità di dare una svolta in senso garantista alla nostra giustizia civile e penale. “Non ha necessità di 
raccogliere consensi elettorali - spiega al Dubbio. E questo la rende più libera nelle decisioni che servono al Paese”.

Il discorso della ministra Cartabia è innovativo e crea una rottura col recente passato. Quali sono i punti forti più 
forti di questo programma?
In una situazione come quella in cui ci troviamo, con un Governo che ha, se va bene, massimo due anni di tempo, 
la Ministra della Giustizia ha fatto una scelta giusta: anziché fare un programma di carattere generale sui temi della 
Giustizia, ha indicato le priorità che potrà far diventare realtà nel limitato tempo a disposizione. I problemi della 
giustizia vengono da lontano e lei ha messo al primo posto i temi della ragionevole durata del processo, della 
riforma del Csm, delle condizioni spesso disumane delle nostre carceri e, quindi, del principio della “pena certa, 
ma non necessariamente carceraria”. Temi urgenti e su cui ha idee e proposte chiare anche per la sua esperienza di 
Presidente della Corte Costituzionale e Professoressa ordinaria di diritto costituzionale. Il carcere deve essere 
l’extrema ratio e vanno create le condizioni per il reinserimento sociale, lavorativo, familiare dei detenuti. 
Reinserimento che significa anche una diminuzione dei reati e quindi maggiore garanzie per la sicurezza dei 
cittadini. I dati dimostrano che chi sconta l’intera pena in carcere ha un tasso di recidiva molto maggiore rispetto a 
chi ha usufruito di misure alternative.

Secondo lei cosa serve dopo tutto quello che è successo negli ultimi tempi, dalla crisi della magistratura alla crisi 
politica legata ai temi della giustizia?
Innanzitutto che la giustizia non sia strumentalizzata per fini politici. E chiaramente anche che la politica non sia 
strumentalizzata per finalità personali. Bisogna porre fine alle polemiche ideologiche e agli scontri preconcetti; 
bisogna fare le riforme perché utili e necessarie e non fare le controriforme per cercare consenso elettorale. In 
questa situazione difficile c’è il vantaggio di avere un esecutivo che, per la maggior parte, non ha bisogno, per il 
proprio futuro, di un consenso elettorale e quindi avrà la possibilità, che forse non si vedeva da tempo, di fare 
quello le riforme, indispensabili e urgenti, per una giustizia celere, efficiente e garantista.

Uno dei temi principali è la prescrizione, da ricondurre - questo l’intento - nel perimetro della Costituzione, 
all’interno della riforma del processo penale. Qual è la soluzione?
Di certo non quella di eliminare la prescrizione, come qualcuno ha fatto, ma accelerare i tempi del processo. La 
cancellazione della prescrizione è uno scempio dello Stato di diritto, anche perché si rischia che un ragazzo 
accusato di un reato quando aveva diciott’anni possa trovarsi con un procedimento aperto quando ne avrà 80. 
Un’assurdità giuridica in contrasto con la Costituzione, che prevede la ragionevole durata del processo. Il concetto 
di ragionevole implica anche il dovere di fare tutti gli interventi legislativi, regolamentari e organizzativi necessari 
per eliminare i “tempi morti” dei procedimenti sia civili che penali. La digitalizzazione e l’aumento degli organici 
sono fondamentali. Bisogna fare di tutto perché si possa veramente arrivare a definire i processi nel più breve 
tempo possibile. A tale proposito non si può ignorare che la gran parte dei processi si prescrivono nel periodo delle 
indagini preliminari.

Secondo il M5S la riforma ha proprio lo scopo di correggere le distorsioni frutto dell’irragionevole durata del 
processo.
Al Ministero di Grazia e Giustizia si possono trovare nei cassetti molte proposte di riforma del codice penale e 
civile, del codice di procedura penale e civile tese ad accelerare i tempi dei processi, ma non a scapito delle 
garanzie sostanziali e processuali. Commissioni ministeriali diverse, e nominate in differenti periodi e da Ministri 
di diverso orientamento politico, sono quasi sempre arrivate alle stesse conclusioni e alle stesse proposte di 
riforma. Da decenni si fanno proposte concrete e realizzabili ma, troppo spesso, queste proposte vengono 
modificate, e peggiorate, per il timore di perdere consensi e/o per strumentalizzazioni politiche.
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Altro tema è la riforma del Csm. C’è chi invoca il sorteggio come strumento più sicuro per evitare degenerazioni. 
Però l’Anm ha paventato il timore di una contrazione del diritto all’elettorato passivo e attivo dei magistrati. Qual è 
la strada giusta?
In passato, chiunque facesse proposte di riforma del Csm veniva accusato di voler minare l’autonomia e 
l’indipendenza della magistratura. Nulla di tutto questo. Bisogna creare le condizioni affinché il Csm possa 
svolgere il proprio ruolo senza limitazioni della propria autonomia e credo che questo non si possa ottenere con il 
sorteggio, che significa affidare a un organismo così importante, che ha rilievo costituzionale, un meccanismo di 
scelta casuale dei propri componenti. A me sembra molto interessante, e che non abbia controindicazioni, la 
proposta di una rotazione dei membri eletti sia togati che non togati. E credo che darebbe più garanzie di 
autonomia una sezione disciplinare esterna al Csm

Come si sconfigge il populismo giudiziario?
Si sconfigge mantenendo il segreto e la riservatezza delle indagini e creando le condizioni affinché l’attenzione dei 
media sia il dibattimento pubblico. La riservatezza è una garanzia anche per chi indaga, perché le informazioni che 
filtrano all’esterno rendono più facile l’inquinamento delle prove o la fuga dei colpevoli. La segretezza aiuta, da un 
lato, a svolgere indagini più celeri ed efficaci e, dall’altro, consente di rispettare il principio di presunzione di 
innocenza. Oggi la semplice iscrizione al registro degli indagati, che dovrebbe essere riservata, si trasforma in una 
gogna, inaccettabile per chiunque, ma in particolare per gli innocenti. Sono sempre più numerosi i processi che si 
caricano di attenzione mediatica, con tutto quello che consegue dal punto di vista personale, lavorativo e familiare 
e che poi si concludono con l’assoluzione.

Questo è anche un problema culturale.
Ricordo quando ero un giovane avvocato. Le indagini erano realmente segrete e riservate, l’attenzione dei giornali, 
delle televisioni era soprattutto concentrata nella fase dibattimentale dove, oltre all’accusa e alla difesa, vi erano 
giudici al di sopra delle parti che, con la sentenza, decidevano la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. Adesso 
le indagini, le intercettazioni delle indagini preliminari vengono troppo spesso divulgate, creando così 
l’equiparazione, o quasi, tra indagato, imputato e colpevole.

Il governo Draghi è stato visto come la via della salvezza. Lo è davvero?
Il governo si trova in una situazione particolare e che non si ripeterà più. Spero proprio che si riescano a fare quelle 
riforme e quegli interventi indispensabile per una giustizia degna di questo nome. Questo è un Governo con 
un’ampia maggioranza, con Ministri e con il Presidente del Consiglio che hanno un livello di autonomia e di 
credibilità riconosciuto da tutti e che garantisce la possibilità di un cambiamento che sembrava impossibile. Se non 
ora, quando?

Campania. Dramma carceri, 2mila detenuti in attesa di sentenza
di Viviana Lanza
Il Riformista, 18 marzo 2021
L’intervento della ministra della Giustizia Marta Cartabia dinanzi alle Commissioni di Camera e Senato è un chiaro 
messaggio per pm e giudici: basta con il carcere come unica effettiva risposta al reato. “La certezza della pena non 
è la certezza del carcere che per gli effetti desocializzanti che comporta deve essere invocato quale extrema ratio”, 
ha detto la guardasigilli.
Che sia il cambio di passo che permetterà all’Italia di non essere più condannata a risarcire ingiuste detenzioni, che 
interromperà la deriva populista e giustizialista degli ultimi decenni, che eviterà a tanti innocenti in attesa di 
giudizio di vivere per mesi, o addirittura per anni, in celle sovraffollate e fatiscenti in cui sono mortificati i più 
fondamentali dei diritti? Perché in carcere non si trovano solo colpevoli, come credeva l’ex ministro Bonafede, e 
almeno la metà della popolazione carceraria è composta da detenuti in attesa di giudizio, cioè presunti innocenti.
In Campania i numeri sono tra i più alti d’Italia e sono numeri che con la rivoluzione Cartabia potrebbero essere 
invertiti in nome di un carcere meno affollato e più umano e di una pena capace di volgere concretamente verso la 
sua funzione costituzionale riabilitativa. Secondo l’ultima relazione del garante regionale dei detenuti Samuele 
Ciambriello, a fronte di una capienza regolamentare di 6.156 persone, nelle quindici carceri della Campania si 
registrano 6.329 reclusi, di cui 2.349 in attesa di giudizio.
Rispetto al 2019, nel 2020 le presenze in carcere si sono ridotte di appena il 15% e su questo dato, più che una 
cultura del carcere come extrema ratio, ha prevalso la pandemia con l’esigenza di ridurre il sovraffollamento dietro 
le sbarre. Intanto, ancora oggi oltre 2mila persone attendono un processo rinchiuse in celle di pochi metri quadrati e 
senza la possibilità, adesso anche a causa degli stop imposti dalla pandemia, di impiegare le giornate con attività di 
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formazione o di lavoro.
Nel 22% dei casi vivono rinchiusi in celle che non hanno le docce, nel 37% senza bidet in cella, nel 16% 
addirittura senza l’acqua calda. Nel 69% dei casi gli istituti penitenziari hanno fatto ricorso alla cosiddetta 
“sorveglianza dinamica” che consente ai detenuti di trascorrere la maggior parte della giornata al di fuori degli 
stretti spazi della cella, ma non basta per rendere il carcere più vivibile. Nella casa circondariale di Poggioreale “le 
condizioni detentive appaiono critiche - si legge nel dossier del garante regionale - arrivando a ospitare in una 
singola camera detentiva anche 14 reclusi”. Poggioreale è anche il carcere con il maggior numero di detenuti (il 
35% della popolazione campana), seguito da Secondigliano (19%) e da Santa Maria Capua Vetere (14%). “Questi 
istituti - conclude Ciambriello - rappresentano le realtà in cui il livello di sovraffollamento è una grande criticità e 
in cui l’insufficienza di attività trattamentali rende più difficile la realizzazione di una prospettiva di recupero e di 
reinserimento sociale”.

Lazio. Vaccini nelle carceri, il Consiglio regionale approva un ordine del giorno ad hoc
regione.lazio.it, 18 marzo 2021
L’Aula impegna la Giunta “ad adottare tutte le misure necessarie e gli opportuni provvedimenti di competenza”, 
per la somministrazione prioritaria alla popolazione carceraria del vaccino anti-Covid-19. Il Consiglio regionale del 
Lazio, nella seduta del 20 gennaio in modalità mista (parte dei consiglieri in presenza, parte in remoto) ha 
approvato un ordine del giorno che “impegna il presidente della Regione e la Giunta regionale ad adottare tutte le 
misure necessarie e gli opportuni provvedimenti di competenza, affinché la popolazione detenuta all’interno degli 
istituti penitenziari della Regione possa essere ricompresa tra le categorie di cittadini cui la somministrazione del 
vaccino contro il Covid-19 sarà effettuata in modo prioritario”. L’ordine del giorno presentato da Marta Bonafoni, 
Alessandro Capriccioli e Paolo Ciani rispettivamente capigruppo della Lista Civica Zingaretti, +Europa Radicali e 
Demos, ha ottenuto 25 voti a favore e cinque contrari.
“Il sovraffollamento nei nostri istituti penitenziari - si legge in una nota dei proponenti - è un dato oggettivo (113 
per cento a fronte di una media nazionale del 109 per cento), che non consente di adottare le giuste misure di 
distanziamento per far fronte alla pandemia. I molti contagi che si sono verificati nel carcere di Rebibbia, oltre al 
detenuto deceduto a Rieti dopo aver contratto il virus, sono un segnale chiaro del rischio che stiamo correndo se 
non provvediamo subito a mettere in sicurezza questi luoghi chiusi e pieni di persone, dove eventuali focolai 
potrebbero diventare incontrollabili: questo metterebbe a rischio, oltre ai detenuti, anche tutto il personale che 
lavora a stretto contatto con loro. Inoltre - concludono Bonafoni, Capriccioli e Ciani - la popolazione carceraria era 
vulnerabile dal punto di vista sanitario già prima della pandemia, ora la situazione non può che essere peggiorata a 
causa delle restrizioni, per cui occorrono soluzioni immediate e d’urgenza”.

Abruzzo. Il Garante: “Vaccinati il 90% dei detenuti e l’85% del personale”
chietitoday.it, 18 marzo 2021
“In Abruzzo sono stati vaccinati circa il 90% dei detenuti e per 85% il personale dell’amministrazione 
penitenziaria”. Il garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, fa il punto della situazione sulla 
campagna vaccinale all’interno degli istituti penitenziari dove si sta procedendo celermente, con la collaborazione 
del personale sanitario penitenziario e con la disponibilità delle Asl.
“Con l’assessore Verì abbiamo stabilito un crono programma delle sedute vaccinali da completare entro questo 
mese. Ad oggi possiamo ritenerci soddisfatti come Regione Abruzzo - spiega il professor Cifaldi - perché sono stati 
vaccinati circa il 90% dei detenuti e per 85% il personale dell’amministrazione penitenziaria escludendo coloro che 
si sono rifiutati di sottoporsi al vaccino, unitamente ai soggetti che hanno contratto il virus che devono attendere il 
tempo necessario per ricevere la vaccinazione”.
Gli operatori penitenziari e i detenuti sono stati sottoposti al vaccino seguendo tutti protocolli stabiliti. “Qualora si 
riscontrassero particolari patologie - precisa il garante dei detenuti - e i soggetti sono definiti ‘vulnerabili’ vengono 
segnalati al centro di vaccinazione di riferimento”.

Dopo la strage in carcere, omissioni, depistaggi, segreti e bugie
di Sergio Segio 
dirittiglobali.it, 17 marzo 2021
Tra il 7 e il 10 marzo 2020 numerose proteste - alcune violente, ma altre pacifiche - hanno scosso decine e decine 
di carceri italiane. Il bilancio è tragico e senza precedenti: 13 persone detenute hanno perso la vita. La sommossa è 
dilagata nel momento in cui veniva disposto il blocco dei colloqui con i parenti e mentre appariva crescente il 
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rischio del contagio, in una informazione ancora caotica e approssimativa. Tanto più che le indicazioni date per 
ridurre il pericolo di contagio (distanziamento, lavaggio delle mani, mascherine e guanti) risultano impossibili da 
attuare nelle celle sovraffollate.
I detenuti si sentono topi in trappola, trattati come tali. Anche la preoccupazione per i famigliari, non più 
raggiungibili, porta al panico incontrollato. La paura e la disperazione possono far degenerare le situazioni: accade 
nelle situazioni “normali”, figuriamoci in carcere, figuriamoci mentre esplode una pandemia altamente mortale e 
dai contorni ancora indefiniti.
Come abbiamo richiamato nel nostro appello di un anno fa, dal quale è nato il Comitato per la verità e la giustizia, 
l’unica altra vicenda paragonabile per numerosità delle vittime è l’incendio nella sezione femminile del carcere 
torinese della Vallette del 3 giugno 1989, allorché perirono tra le fiamme, in preda al terrore e soffocate dal fumo 
tossico, nove recluse e le due vigilatrici che tentarono inutilmente di aprire le porte delle loro celle per impedire 
che le donne facessero appunto la fine dei topi in trappola.
Nella inchiesta giornalistica sulla strage di marzo - approfondita e meritoria, pur pubblicata a molta distanza dai 
fatti - de “la Repubblica” del 17 gennaio 2021, il richiamo storico, forse capziosamente, va invece alla rivolta nel 
carcere di Trani del 28 dicembre 1980, organizzata dai detenuti politici della lotta armata, che si concluse senza 
alcuna vittima e con un lungo e violentissimo pestaggio dei reclusi da parte dei reparti speciali.
Il carcere nelle situazioni di emergenza e di pericolo questo diventa: una trappola mortale, dove neppure si può 
tentare di salvarsi, dove la propria vita dipende totalmente da altri, dalla volontà o distrazione dei custodi, da regole 
spesso insensate e contradditorie, da misure impraticabili o trascurate, dalla prontezza o ritardo, compiacenza o 
arbitrio, sciatteria o senso di responsabilità di chi possiede le chiavi della gabbia. Si può (si dovrebbe) facilmente 
immaginare quanto ciò potesse - e ha potuto - determinare paura e anche rabbia tra i reclusi. Invece, sulle rivolte e 
sulla strage si sono immediatamente esercitate le peggiori strategie e smaccate di disinformazione e di speculazione 
politica e di scalate ai vertici della amministrazione penitenziaria.
L’accreditamento della pista mafiosa - Solo il 17 marzo (all’interno del Decreto legge n. 18 2020, cosiddetto “Cura 
Italia”) viene varato un provvedimento teso a ridurre il sovraffollamento, che risulterà di scarsa efficacia, dati i 
numerosi paletti e gli attacchi politico-mediatici ai magistrati di sorveglianza. E solo il 21 marzo il DAP emana una 
circolare per consentire la possibilità di effettuare video-colloqui (e telefonate oltre i limiti di quelle normalmente 
consentite e di cui, in ogni caso, non beneficiano tutti i reclusi).
Ma già il 9 marzo alcuni sindacati di polizia, a rivolte ancora in corso o addirittura non iniziate (il maggior numero 
di carceri comincia le proteste proprio il giorno 9), parlano di “fenomeno tutt’altro che spontaneo” e di “strategia” 
della criminalità organizzata per “approfittare delle difficoltà causate dell’emergenza Coronavirus”.
Il decreto del 17 marzo scatena poi la dura reazione dei PM antimafia che tuonano: “Questi benefici sono stati 
concessi all’indomani del ricatto allo Stato rappresentato dalla rivolta nelle carceri, voluta e promossa da 
organizzazioni criminali” e che riusciranno infine a ottenere la testa del capo del DAP, Francesco Basentini, dopo 
una virulenta campagna stampa da loro stessi promossa contro le “scarcerazioni facili”, ovviamente e al solito 
inesistenti.
Anche in questa circostanza si è dimostrata la verità di sempre: nell’amministrazione penitenziaria le carriere 
vengono compromesse non per malgoverno o inefficienza, violazioni di leggi e di regolamenti, ma per insufficiente 
rigidità nel trattamento dei reclusi o per conflitti con i sindacati autonomi di polizia penitenziaria. Banalmente, se 
un agente si dimentica di aprire una cella per l’ora d’aria non gli succede alcunché; se fa rientrare in ritardo un 
recluso dopo il passeggio rischia una sanzione disciplinare. Quella è la logica, quelle le consuetudini, quella la vera 
“formazione” degli agenti.
La tesi della regia mafiosa delle rivolte viene poi sistematizzata, con pretese di scientificità, nel report Un contagio 
parallelo - Come la mafia sfrutta la pandemia. La pubblicazione è curata dal Global Initiative against Transnational 
Organized Crime e rilanciata dal ministero dell’Interno, che ha come ricercatori anche giornalisti e criminologi 
consulenti dell’antimafia italiana e dello stesso Viminale, i quali hanno intervistato numerosi magistrati e dirigenti 
delle polizie riguardo le vicende del marzo scorso.
Vale la pena di leggerne alcune parti, per come abilmente sorrette da affermazioni apodittiche, in cui il giornalista 
riferisce di aver raccolto le interviste di due famosi magistrati il giorno dopo che sarebbero stati minacciati di morte 
per le loro posizioni sulle rivolte in carcere. O da altre, comodamente coperte dall’anonimato, come quelle di “un 
ufficiale della polizia penitenziaria”, secondo cui “i capi prendono il primo letto, sono quelli che hanno coordinato 
le rivolte, i secondi e terzi letti cosiddetti, sono stati la manodopera. Quelli che sono morti, non possono più 
parlare”. O quelle di “un investigatore di lungo corso, con specifica esperienza nel mondo delle carceri”, che, 
scrive sempre il ricercatore-giornalista, “delinea il quadro reale: “Le rivolte hanno disegnato anche una precisa 
mappa delle mafie italiane. […] Sono sicuro che le mafie hanno guidato la rivolta, su questo non ci sono dubbi. 
Tutto organizzato con precisione. Appena sono cominciate le rivolte, e stiamo parlando di 70 carceri su tutto il 
territorio nazionale, i parenti dei detenuti erano fuori, come se lo sapessero, anzi lo sapevano. Questo è sicuro. Si 
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sono coordinati e hanno attaccato tutti insieme”.
Non ci dilunghiamo qui a fare un’analisi del linguaggio [le sottolineature sono nostre], la cui capziosità risulta 
comunque evidente. Eppure, quella chiave di lettura, in assenza di qualsiasi elemento fattuale, né subito né in 
seguito, è diventata immediatamente una verità indiscutibile riguardo le rivolte, rilanciata dai maggiori quotidiani e 
programmi televisivi.
Una verità a reti unificate. Estratti di quel report vengono riportati dall’ANSA significativamente nel canale 
Legalità & Scuola, a intossicare strategicamente sin dalle aule con il giustizialismo e i teoremi le giovani menti in 
formazione.
Strategia cui collaborano attivamente anche testate come “il Fatto quotidiano” o come Radio Popolare, partner di 
scuole di formazione antimafia, con docenti universitari specializzati e procure. La lezione che inaugura il quinto 
ciclo di corsi l’11 gennaio 2021 (dopo una martellante campagna a colpi di spot sulla radio) ha un titolo più che 
esplicativo degli indirizzi e dell’impronta culturale sottesi: “Dalle rivolte del marzo 2020 alla scarcerazione dei 
boss: le contraddizioni della cultura progressista”.
La cultura progressista, in verità, sembra essersi presto e in maggioranza allineata ai teoremi, ignorando ogni 
richiesta di verità e preferendo far calare sulla strage di detenuti una spessa coltre di silenzio e omissioni. Come 
ben ha ricordato, un anno dopo, una voce autorevole e competente come quella di Riccardo De Vito, presidente di 
Magistratura Democratica, nonché magistrato di sorveglianza, dichiarando che di quei giorni ricorderà “soprattutto 
il dramma della politica e dell’intellettualità italiane che, con poche eccezioni, hanno voltato la testa dall’altra 
parte”.
Un anno dopo - A un anno di distanza si è infine arrivati a quanto era annunciato dall’inizio: per la locale procura 
l’inchiesta giudiziaria sui fatti di Modena si spegne in una richiesta di archiviazione. Come annunciavano già da 
subito, dalle prime ore, vale a dire prima di ogni indagine o autopsia, ministri, procure, giornali, i detenuti si sono 
suicidati imbottendosi di metadone e farmaci. Non c’è altra verità possibile. Come tante e troppe volte è avvenuto 
in Italia, la certificazione ufficiale di morti di persone avvenute mentre erano nelle mani dello Stato è la solita, la 
più tranquillizzante, la più autoassolutoria. Se proprio non è suicidio, allora sarà stato “malore attivo”.
Anche in questo caso si conferma la regola ferrea. Nessun responsabile. Nessuna negligenza. L’unica colpa è quella 
dei detenuti, che si sono ribellati e che si sono ingozzati di farmaci. A sostegno di tale conclusione vi sono le 
autocertificazioni della polizia penitenziaria e dei medici che, pur dipendendo dal sistema sanitario pubblico, si 
sono dimostrati succubi delle logiche di sicurezza e degli apparati militari. Ogni commento è superfluo, ancorché 
amaro. Ma la battaglia per la verità e la giustizia continua, a maggior ragione. Alcune associazioni hanno già 
annunciato opposizione alla richiesta della procura di Modena. Vedremo cosa decideranno di fare i Garanti.
Noi, naturalmente, continueremo a fare la nostra piccola parte. Consapevoli di come vi sia un dato che accomuna le 
carceri di ogni luogo e ogni tempo: ovvero che il carcere non solo produce ma è violenza, proprio mentre pretende 
di esserne risposta. Violenza più o meno legale, più o meno aperta e diffusa, più o meno irrimediabile. Quando essa 
viene agita da detenuti, fioccano presto i processi e le condanne: da ultimo, il 12 marzo 2021, con le prime 
condanne ai detenuti di Venezia, mentre è di fine febbraio la condanna sino a due anni e mezzo di prigione dei 
primi 17 imputati, detenuti nel carcere di Opera, ma sono molti altri i processi in corso contro decine e decine di 
altri reclusi accusati per le proteste del marzo scorso.
Viceversa, non risulta sinora alcun imputato per i 13 reclusi morti. Se la violenza promana dalle istituzioni, 
storicamente, l’impunità è una costante. Una verità che quasi nessuno più dice. Uno dei motivi ce lo ha spiegato il 
criminologo Nils Christie, considerato padre nobile dell’abolizionismo penale: “Alcuni di noi lavorano così vicini al 
potere e alle istituzioni deputate alla punizione da trasformarsi in tecnici della “erogazione della pena”. D’altra 
parte, la contiguità può diventare un’opportunità per capire meglio come vanno le cose e per svelare la natura del 
sistema. Il contatto e alcune forme di cooperazione sono in certa misura inevitabili e funzionano in maniera 
biunivoca: col nostro lavoro, noi possiamo influenzare gli operatori del sistema penale, ma nel momento in cui 
questi assumono alcune delle nostre prospettive, noi assumiamo alcune delle loro. Ci avviciniamo reciprocamente. 
Loro sono persone che si occupano di erogare pene, cioè sofferenza, e noi lo rendiamo possibile. Dobbiamo 
avvicinarci, per vedere. Ma avvicinandoci troppo potremmo diventare ciechi”. A un anno di distanza, viene da 
pensare che, anche per quanto riguarda la strage del 9 marzo 2020, troppi siano divenuti ciechi e muti.

Carcere, “rendiamo trasparenti quelle mura”. La raccolta fondi di Antigone
redattoresociale.it, 17 marzo 2021
Una raccolta fondi per continuare a raccontare la vita nelle carceri italiane. Al progetto, promosso dall’associazione 
Antigone, si può contribuire tramite una donazione su Produzioni dal Basso
Carcere, “rendiamo trasparenti quelle mura”. La raccolta fondi di Antigone.
“Muri scrostati, sovraffollamento, violenza, ma anche opportunità di lavoro e riscatto sociale. Il carcere è tutto 

    
    

  A
ltra

Città
 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t 



questo, ma la maggior parte della gente non lo sa. Celato dietro mura alte e impenetrabili, alieno anche quando è 
ubicato nel centro delle città, il mondo del carcere brulica di vita. Un’esistenza a tratti disperata, lacerata, ma in 
tanti casi anche ricca e stimolante”. Così l’Associazione Antigone descrive il carcere, e da trent’anni racconta chi 
lo popola, con i suoi chiaroscuri, i suoi accenti drammatici e quelli invece rischiarati dalla luce della rinascita, di 
chi ce l’ha fatta, raggiungendo l’obiettivo a cui mira l’esistenza stessa del penitenziario: il reinserimento sociale 
dopo la caduta e il pentimento.
Gli osservatori di Antigone entrano nel carcere, anzi nelle carceri: sono più di 100, infatti, le strutture penitenziarie 
da nord a sud Italia dove opera l’associazione. Per rendere accessibile a tutti, in forma libera e gratuita, il materiale 
raccolto da Antigone durante l’ultimo trentennio è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal 
Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Il sito per l’osservatorio raccoglie il 
materiale riguardante il carcere per adulti, mentre una particolare sezione è dedicata al carcere minorile. 
“Affinché tutto questo minuzioso lavoro di informazione possa essere effettivamente fruibile a tutti è necessario 
sostenere alcuni costi importanti, come il compenso per le risorse umane coinvolte nel progetto, i webmaster che si 
occuperanno della digitalizzazione del materiale o i rimborsi spese degli osservatori che effettuano le visite nelle 
carceri”, scrive l’associazione.
Contribuendo alla campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso sarà possibile aiutare Antigone a 
raggiungere un ambizioso obiettivo: rendere finalmente trasparenti le mura dei penitenziari, permettendo 
all’associazione di continuare nel proprio lavoro di monitoraggio delle condizioni di detenzione e nella 
condivisione del materiale raccolto. 

Cartabia e il carcere extrema ratio: il nuovo corso della Giustizia
di David Allegranti
La Nazione, 17 marzo 2021
Così la ministra cambia passo: “Detenzione ultima soluzione”. Superato il “manettarismo facile” del M5S. Ci 
eravamo ormai abituati al populismo giudiziario di Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, che non ci pare il 
vero adesso di ascoltare le parole della nuova ministra Marta Cartabia. La quale non solo, come primo atto appena 
entrata nel governo Draghi, è andata a trovare il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale, ma ieri, in audizione, ha anche assestato un colpo al manettarismo facile del M5s sul carcere. 
Per la ministra Cartabia è necessario orientarsi, ha spiegato, “verso il superamento dell’idea del carcere come unica 
effettiva risposta al reato. La certezza della pena non è la certezza del carcere, che per gli effetti desocializzanti che 
comporta deve essere invocato quale extrema ratio. Occorre valorizzare piuttosto le alternative al carcere, già quali 
pene principali”.
Giova ricordare che già da presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia aveva organizzato le visite nelle 
carceri per gli altri membri della Corte. Tutta un’altra idea insomma rispetto a quella che il ministro Bonafede 
propugnava in diretta tv nel gennaio 2020: “Gli innocenti non finiscono in carcere”, disse.
Forse Bonafede non aveva mai sentito parlare di Enzo Tortora, condannato ingiustamente nel 1985 dopo aver già 
trascorso sette mesi di reclusione, per poi essere assolto definitivamente nel 1986. Uno dei tanti casi di innocenti 
finiti in carcere e che contribuiscono peraltro al sovraffollamento delle prigioni.
L’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti di Strasburgo per trattamento inumano e degradante. Le 
misure alternative al carcere servono proprio a questo: a far deflettere il tasso di sovraffollamento. In un anno c’è 
stato un calo di circa il 12 per cento del numero dei detenuti nelle carceri italiane, ma resta ancora superiore a 
quello dei posti regolamentari. E per rientrare nella “legalità” occorrerebbe “deflazionare il sistema” di 4-8mila 
persone.

Cartabia e la lenta fine del giustizialismo grillino
di Cataldo Intrieri
linkiesta.it, 17 marzo 2021
Il nuovo Guardasigilli è una delle testimonianze della discontinuità con il governo Conte. L’approccio diplomatico, 
il nodo prescrizione affrontato senza soluzioni di forza, il rispetto della presunzione di non colpevolezza sono segni 
inequivocabili di separazione rispetto al populismo giudiziario del suo predecessore Bonafede.
Secondo alcuni organi di stampa vedovi del passato governo, il governo Draghi sarebbe la prosecuzione del Conte 
bis con altre facce. Una vulgata già smentita altre volte, l’ultima delle quali è la pubblicazione del programma di 
riforme giudiziarie tracciato dal neo ministro di giustizia Marta Cartabia. L’ex presidente della Corte 
Costituzionale rappresenta senza ombra di dubbio una delle punte di lancia riformiste del governo e le sue linee 
guida lo dimostrano, marcando una netta discontinuità col metodo e le idee (parola grossa) del predecessore.
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Guardiamo ad esempio la giustizia penale, un terreno spinoso dove si era consumata l’esperienza del Conte bis 
costretto alle dimissioni pur di evitare un plateale voto di sfiducia al suo fedele Guardasigilli. L’approccio 
diplomatico di Cartabia non può celare il significato inconciliabile coi dettati giustizialisti di alcune delle direttive 
contenute nel suo manifesto. A cominciare dal carcere e dalla famosa formula della certezza della pena, cavallo di 
battaglia del giustizialismo dei Cinque Stelle, che il nuovo ministro corregge affermando che la necessità di una 
pena effettiva non coincide con quello della necessità del carcere.
Dunque spazio alle misure alternative alla detenzione, alla giustizia riparativa e a un allargamento delle condizioni 
di improcedibilità dell’azione penale, insomma una rivoluzione gentile ma decisa.
Se non bastasse questo, vi è anche un altro tema scottante che Cartabia intende affrontare sempre a modo suo: la 
prescrizione. Anche qui si nota un approccio morbido e molta moral suasion (del resto non è un mistero che il suo 
sia uno dei nomi papabili come successore di Sergio Mattarella al Quirinale e il banco di prova a via Arenula può 
essere un ottimo viatico). Niente soluzioni di forza e blocco coattivo della precedente riforma di Alfonso Bonafede, 
profittando del fatto che gli effetti di essa non si vedranno prima di un paio di anni.
Il vero nodo per il Guardasigilli è la durata del processo penale in Italia del tutto incomparabile con gli standard 
europei: dunque bisogna ridurre il numero dei processi e degli appelli con l’ampliamento di riti alternativi come il 
patteggiamento e un maggior uso di sanzioni economiche effettive più che pene afflittive. Più facile a dirsi che a 
farsi, era un’idea professata anche da Bonafede, ma Cartabia ci mette la tenacia del riformismo vero, quello che va 
al cuore dei problemi senza trascurare la realtà politica e i rapporti di forza dentro il governo.
Il nodo cruciale se si vuole superare il meccanismo della prescrizione è quello delle conseguenze sanzionatorie 
degli eccessivi ritardi. Qui si era incagliata la precedente riforma. Bonafede aveva immaginato delle vaghe 
iniziative disciplinari per i magistrati neghittosi che non avrebbero avuto alcun impatto deterrente, specie nel 
Consiglio superiore della magistratura pre-Palamara.
Cartabia accenna sfumatamente a un istituto, la prescrizione del processo, con il quale lascia intendere che se non si 
vuole ripristinare la vecchia famigerata prescrizione del reato comunque si dovrà pensare a un meccanismo che 
eviti la condizione di imputato a vita a un cittadino inquisito: decorso un certo tempo accettabile, se non si 
cancellerà il reato allora si estinguerà il processo. E chi ha orecchie intenda ciò che di dirompente questa 
innovazione presenta a fronte del pensiero di Marco Travaglio e del giustizialismo populista.
Non sarà certo facile una simile innovazione e, se è consentita una osservazione, l’assortimento della commissione 
di studio scelta dal ministro per il varo della riforma presenta un evidente scompenso: tanti magistrati e accademici, 
un solo avvocato: l’ibrido Vittorio Manes (eccellente sia come accademico sia come legale) designato dall’Unione 
Camere penali. Un po’ poco, la scarsa presenza degli avvocati nel cuore dei gangli vitali della giustizia è una vera 
e propria questione di parità di genere da risolvere prima o poi. Infine, e non da ultima, Cartabia tratta nel suo 
programma un’altra questione scabrosa: il problema del rispetto della presunzione di non colpevolezza porta 
fatalmente alla ribalta il rapporto assai controverso tra informazione e procure.
Martedì su un canale pubblico abbiamo assistito a un impressionante spot pubblicitario di un’inchiesta penale. Ne 
abbiamo già viste cose così ma una certa informazione non perde il vizio. L’emozionato cronista, Riccardo Iacona, 
nella puntata di Presa Diretta interamente dedicata a un’indagine denominata “Rinascita-Scott”, ha parlato 
dell’arresto di 334 “mafiosi” (“lui sa” che sono già tali senza processo) omettendo il non trascurabile particolare di 
numerose scarcerazioni già decretate dal riesame e dalla Cassazione.
Il punto è che la verifica processuale ancora non c’è stata mentre le cronache riferiscono di una anomalia raramente 
riscontrata in processi del genere: la preventiva ricusazione di alcuni giudici da parte non degli infidi avvocati ma a 
opera dei procuratori. Pare che in precedenza i giudicanti avessero assunto decisioni non in linea con le teorie 
dell’accusa. Nessuno sembra curioso di capire se questo risponda alle regole del giusto processo: la procura che 
cerca un giudice di suo gradimento. Può sembrare stucchevole ma esistono un articolo della Costituzione e una 
direttiva europea che vieterebbero cronache così schierate addirittura sul servizio informativo pubblico.
Entrambi, guarda caso, tutelano il principio di non colpevolezza richiamato proprio dal ministro Cartabia e di esso 
il giornalista Iacona e il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri hanno fatto polpette, in nome della trasparenza 
democratica sia pure con il robusto quanto involontario concorso di qualche avvocato difensore (intervistato per 
qualche minuto) che ha favorito le peggiori e più sprezzanti intenzioni caricaturali verso le difese di alcuni imputati 
(i presunti consigliori mafiosi).
Del resto perché stupirsi? Sulla stessa rete fu trasmessa una cronaca di un altro monumentale processo alla mafia 
(Mafia Capitale) in cui si celebrava l’inchiesta della procura trascurando che intanto una sentenza poi confermata in 
Cassazione avesse certificato la mancanza di un ingrediente non trascurabile: la mafiosità. Il punto cruciale lo ha 
chiarito il procuratore capo di Catanzaro Gratteri che va apprezzato per la sua brusca chiarezza: a suo dire lo stato 
di guerra in atto in Calabria richiede che si adottino prassi e strappi in deroga al regime legislativo ordinario.
Un bivio che il magistrato pone di fronte al governo e al guardasigilli: in Calabria e non solo, l’ordinario processo 
penale è un lusso che lo Stato non può concedersi.
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Paradossalmente a capire la gravità del problema è stata l’Associazione nazionale magistrati che si è spaccata non 
su una nomina ma proprio sulle anomalie dei rapporti tra stampa e procure e le cronache riferiscono che l’oggetto 
del contendere tra Area e le correnti conservatrici fossero proprio le modalità informative adottate dal procuratore 
Gratteri.
Fa piacere che qualcuno capisca che il problema di democrazia, al contrario di ciò che proclamava Iacona ieri sera, 
non sia solo la grande criminalità ma anche una narrazione faziosamente politica dell’azione giudiziaria strumentale 
a una visione sociale fortemente autoritaria. Se è sventurato il Paese che ha bisogno di eroi (Brecht), l’Italia oggi 
versa in una condizione grave ed è bene che le forze democratiche siano sensibili al tema. E che lo sia il ministro 
Cartabia. Ancora una volta: la variante giustizia.

Occasione-Cartabia. Riforma giustizia, ora o mai più
di Giuliano Pisapia
Il Riformista, 17 marzo 2021
Mi occupo di giustizia da tutta la vita, ho visto troppe occasioni mancate e troppe promesse non mantenute per non 
temere che la storia si possa ripetere. Oggi però ci troviamo davanti a una situazione unica nella storia recente per 
poter vedere finalmente realizzati i passi avanti necessari all’adeguamento del nostro sistema giudiziario agli 
standard europei.
Le parole della ministra Marta Cartabia alla Commissione Giustizia della Camera, il luogo in cui si dovranno fare 
riforme, sono certamente incoraggianti e la congiuntura politica può essere favorevole a differenza del passato. Il 
governo ‘di tutti’ può limitare l’uso strumentale e polemico delle vicende legate alla giustizia, in particolare quella 
penale, per concentrarsi sulla risoluzione dei problemi concreti. Il tema più spinoso è quello della prescrizione.
Non ho condiviso l’impianto della riforma Bonafede, attuata nel governo M5S-Lega, che ha cancellato la riforma 
Orlando che rappresentava un positivo punto di equilibrio tra il dovere dello Stato di perseguire l’azione penale e la 
ragionevole durata del processo. La ministra della Giustizia si è impegnata a trovare una soluzione per “adottare le 
necessarie iniziative di modifica normativa e le opportune misure organizzative volte a migliorare l’efficienza della 
giustizia penale assicurando al procedimento una durata media in linea con quella europea”.
Questa è la strada! Solo con la durata ragionevole dei processi la prescrizione può essere e deve diventare un 
evento eccezionale. Un problema che peraltro non riguarda solo la fase dibattimentale, ma anche, se non 
soprattutto, quella delle indagini preliminari visto che moltissimi procedimenti si prescrivono prima dell’inizio dei 
processi. È del tutto apprezzabile il riferimento della ministra al potenziamento dei riti alternativi e al “superamento 
dell’idea del carcere come unica effettiva risposta al reato”.
“La certezza della pena - ha spiegato Cartabia - non è la za del carcere, che per gli effetti desocializzanti che 
comporta dev’essere invocato quale extrema ratio”. Si tratta di una svolta importante accompagnata dalla volontà 
di introdurre sempre più meccanismi di giustizia riparativa. Nulla di nuovo rispetto al pensiero di Marta Cartabia 
da Presidente della Consulta impegnata nelle visite nelle carceri italiane e espresso nel corso di un recente dibattito 
promosso dalla Fondazione intitolata a Carlo Maria Martini.
Tutte le statistiche infatti confermano che i detenuti che hanno scontato la pena con misure alternative (ad esempio 
affidamento in prova e lavori socialmente utili) hanno una percentuale di recidiva molto inferiore a chi sconta tutto 
il periodo in carcere. In pratica chi ha la possibilità di un reinserimento sociale, familiare e lavorativo molto 
raramente commette nuovi reati con il risultato di rendere la società più sicura.
Va poi sottolineato che Marta Cartabia, accogliendo anche un appello di Liliana Segre, appena insediata ha insistito 
perché il piano vaccinazioni comprendesse anche le carceri, dagli operatori penitenziari ai detenuti la cui salute è 
affidata allo Stato. Gli ultimi due temi toccati dalla ministra riguardano la riforma del Csm e la necessità del 
“massimo riserbo” nel corso delle indagini. Tema del tutto condivisibile anche perché legato al principio di non 
colpevolezza.
È evidente che si crea una sorta di giudizio anticipato, una ‘condanna alla gogna’ prima del dibattimento, spesso 
con gravi conseguenze personali, lavorative, familiari da cui è difficile riprendersi anche se poi si viene assolti alla 
fine del processo. Questo si aggiunge al fatto che ovviamente le fughe di notizie danneggiano le indagini, 
permettendo a eventuali complici di darsi alla fuga o di inquinare le prove.
C’è poi un tema molto rilevante, quello della riforma del Csm che è unanimemente considerata necessaria e 
urgente. Non può però essere sufficiente il cambio del sistema elettorale del Csm per risolvere tutti i problemi se le 
logiche interne alla magistratura, e anche alla politica, rimangono identiche. L’ex presidente della Corte 
Costituzionale non ha voluto quindi presentare un catalogo di promesse difficili da mantenere e attuare.
Ha invece indicato una via stretta che può essere percorsa solo eliminando le punte polemiche e ideologiche. Non è 
un caso che al termine del suo intervento Cartabia abbia registrato un consenso molto vasto da parte delle forze 
parlamentari. Tutti i componenti della Commissione Giustizia hanno manifestato la loro approvazione.
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Questi applausi però dovranno trasformarsi in atti concreti. Abbiamo davanti un’occasione da non perdere non solo 
perché abbiamo bisogno di una giustizia più giusta e celere, ma anche perché, non va dimenticato, se non si 
produrranno riforme vere ed efficaci si mettono anche a rischio gli stessi fondi del Recovery Fund. 

Il carcere ha preso il posto del vecchio manicomio
di Rocco Schiavone
L’Opinione, 16 marzo 2021
Fino a pochi anni orsono le persone anche solamente un po’ “strane”, o “strambe”, non parliamo poi se “devianti” o 
supposte come “pericolose”, o di cui le rispettive famiglie volevano disfarsi, anche per poco nobili motivi ereditari, 
avevano un posto dove la società li mandava spesso e volentieri - e con molta facilità - ed era il vecchio 
manicomio. Quello teoricamente abolito dalla legge Basaglia. Adesso quelle stesse persone, insieme a tante altre 
che appartengono alla fascia sociale dell’emarginazione, hanno da anni una nuova e unica casa a disposizione loro 
e della società che vuole liberarsene come se si trattasse di spazzatura: il carcere. Anche quello preventivo.
E infatti - siccome è la funzione che determina l’organismo che la svolge - le carceri oggi si trovano in uno stato di 
fatto, edilizio, di igiene e di abbandono, praticamente identico a quello di quei manicomi, che nei documentari degli 
anni Sessanta e Settanta indignarono così tanto l’opinione pubblica da rendere possibile l’approvazione della legge 
“utopica” di Franco Basaglia. Oggi purtroppo i giornalisti non fanno più quel tipo di inchieste e di conseguenza 
l’opinione pubblica si è formata negli ultimi 30 anni secondo la vulgata di pensiero dei pubblici ministeri. Che sono 
il nuovo punto di riferimento delle persone che hanno scelto la vendetta sociale contro gli ultimi, come unica 
espressione del proprio malcontento e come sfogo quasi esorcizzante. Di conseguenza, la gente fa spallucce persino 
a storie drammatiche come quella narrata in uno degli ultimi “memento” dall’ospite passeggiatore davanti a via 
Arenula di turno insieme a Rita Bernardini. Un signore che non ha potuto fare nulla contro la morte annunciata del 
padre nel super-carcere di Voghera per Covid circa un anno orsono. Padre imprigionato, probabilmente innocente e 
in carcerazione preventiva, in seguito a una delle tante retate anti ‘ndrangheta che sono diventate una consuetudine 
a volte inquietante - e non sempre performante nei risultati processuali - dalle parti di Catanzaro.
Al Sud anche l’accusa di mafia - ma adesso sta diventando così in mezza Italia - non si nega a nessuno, sia nella 
forma del concorso esterno sia in quella del concorso interno in qualsiasi inchiesta che coinvolga il mondo 
imprenditoriale e la Pubblica amministrazione locale. Anche i colletti bianchi o ex tali devono perciò temere di 
finire nel carcere-manicomio di questo scorcio di millennio. Perché quando si ritiene che la giustizia debba 
“lottare” e fare “pulizia” dei mali del mondo - invece di applicare la legge severamente e basta - è quasi inevitabile 
che gli oggetti passivi di questa “ripulitura” finiscano in discarica. Senza neanche una raccolta differenziata.
Il pensiero del quisque de populo, per ora, non nega applausi alle strombazzate mediatiche di queste inchieste nei 
talk show. Alcuni magistrati della pubblica accusa usano accenti da Savonarola e nessuno nel Consiglio superiore 
della magistratura o nella politica osa contrastarne il protagonismo, anche quando l’esagerazione è sotto gli occhi di 
tutti e i risultati pratici non sono all’altezza delle premesse. Si sveglierà qualcuno prima che una buona parte degli 
italiani sarà finita in questi gulag voluti come tali dai fanatici predicatori della certezza della pena?
Qualcuno capirà che questa cosa sarà sempre di più uno strumento di lotta politica senza esclusione di colpi come 
accade in Turchia, in Brasile, in Iran e in Russia, sempre con il pretesto della lotta a qualsivoglia forma di 
delinquenza vera o presunta? Anche le parole e gli scritti dell’ex pm Luca Palamara, oggi pentito di avere fatto 
parte di quel meccanismo infernale, scivoleranno come acqua sulle finestre? Difficile dirlo.
Intanto passa il messaggio che persino “la morte per pena”, versione ipocrita della pena di morte, i carcerati “se la 
meritano”. Per il solo fatto di essere tali. Se li hanno arrestati “un motivo ci sarà”. È da tempo, questo, il nuovo 
slogan dei grillini e dei loro profeti in toga, o della carta stampata o delle tv di riferimento. A suo tempo, i loro 
ideali precursori dissero così anche di Enzo Tortora. Ma allora la gente si sollevò contro questo orrore. E oggi?

Cartabia, una “rivoluzione costituzionale”
di Errico Novi
Il Dubbio, 16 marzo 2021
Marta Cartabia ha presentato ieri le linee programmatiche sulla Giustizia in commissione alla Camera. 
Impressionante lezione della ministra nel discorso in commissione Giustizia alla Camera. Dal “superamento del 
carcere come unica risposta al reato” alla censura del “processo mediatico”. Fino alla chiara sintonia con il 
“Recovery del Cnf” e al gruppo di lavoro sul penale affidato a Lattanzi.
Marta Cartabia è una donna che non si limita semplicemente a pensare da costituzionalista: al primato della Carta 
crede con una profondità, una fiducia, un’adesione assoluta che forse le provengono dall’orizzonte culturale 
complessivo, ma che in ogni caso hanno un potere: disarmano.
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Ieri, dal suo primo intervento in un consesso parlamentare, l’esposizione delle linee programmatiche davanti alla 
commissione Giustizia di Montecitorio, sono venuti messaggi chiari, di una forza dirompente: dal “superamento 
dell’idea del carcere come unica risposta al reato” alla prescrizione, con un passaggio significativo sulla proposta di 
distinguere fra estinzione “del reato” e “prescrizione processuale”.
Fino a una frase che dà in pieno il senso di una visione umanistica della giustizia: “L’idea di efficienza non 
rappresenta soltanto un obiettivo pragmatico, riflesso della stretta compenetrazione tra giustizia ed economia, ma si 
coniuga altresì con la componente valoriale del processo, con gli ideali tesi alla realizzazione di una tutela 
giurisdizionale effettiva per tutti”. E tutto l’intervento è un lungo omaggio alla migliore tradizione di studi che 
l’Italia è in grado di offrire.
Si dirà: verrà travolta in poco tempo. E invece no. Perché questa signora sa farsi rispettare nell’agone politico 
attraverso la ragionevole proposta del metodo. Vi dedica un paragrafo, che consiste nel rispetto della “centralità del 
Parlamento” ma anche nella netta richiesta di “impegno da parte delle Camere, che debbono essere luogo di 
confronto autentico schietto” e “tempestivo”. Mediare sì, ma non all’infinito.
“Superare il carcere come unica risposta” - Nel dibattito seguito alla relazione, garantisti come Lucia Annibali ed 
Enrico Costa si abbandonano a vigorosi sospiri di sollievo, ma nessuno dal fronte 5 stelle pronuncia anatemi. 
Sembra un miracolo. È il disarmo che viene dalla forza della Costituzione. E che strabilia soprattutto in quel 
passaggio sull’esecuzione penale, destinato a restare negli annali: “Penso sia opportuna una seria riflessione sul 
sistema sanzionatorio” che “ci orienti verso il superamento dell’idea del carcere come unica effettiva risposta al 
reato. La certezza della pena”, scandisce la guardasigilli del governo di Mario Draghi, “non è la certezza del 
carcere”. La detenzione in cella, ricorda, “per gli effetti desocializzanti che comporta, deve essere invocata quale 
extrema ratio. Occorre valorizzare piuttosto le alternative al carcere, già quali pene principali”. Esemplare.
Lattanzi guiderà la “commissione Cartabia” sul penale - D’altra parte Cartabia non si limita a parlare: fa. Un 
esempio? Mentre espone il suo programma a Montecitorio, ha già scelto i componenti dei gruppi di lavoro destinati 
a proporre modifiche alle riforme di Bonafede: ebbene, la “commissione” sul penale è presieduta dal suo 
predecessore al vertice della Consulta, quel Giorgio Lattanzi che ha guidato la Corte nel “Viaggio nelle carceri” e 
con il quale la ministra condivide la necessità della “speranza da offrire a qualsiasi condannato”.
Nella commissione compare un altro nome che di per sé è una garanzia come Vittorio Manes, avvocato, 
costituzionalista dell’università di Bologna e figura di riferimento per l’Unione Camere penali. Ci sarà equilibrio 
fra avvocati, magistrati (ad esempio l’ex presidente Anm Rodolfo Sabelli) e accademici (tra gli altri Gian Luigi 
Gatta, scelto anche quale consigliere per le professioni).
Dalla prescrizione ai riti alternativi, il ddl Bonafede cambierà - Difficile che possano venirne indicazioni ellittiche 
rispetto ai principi costituzionali. Richiamati da Cartabia anche a proposito dell’ordine del giorno sulla prescrizione 
condiviso con la maggioranza: quell’impegno a modificare il ddl penale nel rispetto degli articoli 27 e del 111 
“deve essere onorato”. Più di un indizio suggerisce che la guardasigilli rinuncerà al lodo Conte bis e non escluderà 
affatto l’opzione della prescrizione processuale, già messa sul tavolo, peraltro, anche dall’alleato del Movimento 5 
Stelle, il Pd. Che la riforma penale sia destinata a cambiare volto è segnalato da altri punti dell’esposizione: 
dall’enfasi accordata all’”irrinunciabile diritto di difesa” che il ddl Bonafede qua e là compromette, alla volontà di 
“valorizzare i riti alternativi”, ora assai timidamente trattati.
Il no di Cartabia al processo mediatico - Ma un altro passaggio chiave, di rilevanza forse pari alle parole sul 
carcere, arriva - peraltro a braccio perché non previsto nel testo della relazione - a proposito della “sponda” che a 
volte gli inquirenti cercano sui media per amplificare la forza delle accuse: “A proposito della presunzione di 
innocenza, permettetemi di sottolineare la necessità che l’avvio delle indagini sia sempre condotto con il dovuto 
riserbo, lontano dagli strumenti mediatici per un’effettiva tutela della presunzione di non colpevolezza, uno dei 
cardini del nostro sistema costituzionale”. E qui Costa, già pronto a depositare un autonomo ddl a riguardo, 
esclama, a nome di Azione: “È musica per le nostre orecchie”. Non manca il passaggio sulle “non commendevoli 
vicende del Csm”, che però non giustificano l’equazione fra “degenerazione del correntismo” e “pluralismo nella 
rappresentanza in Consiglio”. Cartabia non pare intenzionata a iscriversi al partito di chi vorrebbe trattare le 
correnti come la mafia.
Sintonia fra la ministra e il “Recovery del Cnf” - Andrebbe dedicato un capitolo a parte al peso riservato alle 
“soluzioni alternative delle controversie”, evocate dalla ministra a proposito della riforma civile. C’è ad esempio un 
riferimento in particolare alla “mediazione demandata”: è solo il più chiaro fra i moltissimi punti di contatto che 
emergono fra l’impostazione di Cartabia e la proposta avanzata dal Cnf sul Recovery. Si avanzano perplessità sulla 
rinuncia al rito sommario di cognizione, ma soprattutto, sempre a proposito del ddl sulla procedura civile all’esame 
del Senato, la guardasigilli pronuncia una frase ancora in sintonia con l’avvocatura: “Occorrerà tenere presente che 
ogni riscrittura del rito comporta necessariamente, almeno nelle prime fasi, un ulteriore rallentamento della 
macchina giudiziaria”.
E non se ne sente la mancanza, visto che con la fine dei regimi straordinari legati alla pandemia, come il blocco dei 
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licenziamenti, si rischia una “esplosione ingestibile” del contenzioso. Alla fine c’è una citazione per i padri 
dell’Europa, De Gasperi, Adenauer e Schuman: “Ciò che ci unisce è più forte di ciò che ci divide”. Realistica e 
generosa nello stesso tempo. Perché il discorso di ieri non può lasciare tranquillo il Movimento 5 Stelle. Ma più che 
la ricerca della coesione, comunque indicata come irrinunciabile, colpisce un’altra frase ancora: “Non cerchiamo la 
perfezione, ma le migliori risposte possibili nelle condizioni date”. E qui non si è generosi, perché un intervento 
come quello di ieri alla perfezione sembra guardare con un certo interesse.

Cartabia cancella la giustizia forcaiola di Bonafede
di Fabio Calcagni
Il Riformista, 16 marzo 2021
“Presunzione d’innocenza un diritto, carcere come extrema ratio”. Una nuova stagione per la giustizia italiana, in 
netta discontinuità rispetto alla gestione dell’ex Guardasigilli Alfonso Bonafede. Marta Cartabia, neo ministro della 
Giustizia, nel corso di un’audizione di fronte alla commissione Giustizia della Camera sulle linee programmatiche 
del dicastero, ha annunciato il cambio di passo rispetto alla linea turbo-giustizialista tenuta dall’ex ministro 
pentastellato.
Riforma impraticabile, si a emendamenti - L’ex presidente della Consulta, come era facile pronosticare vista la 
larga ed eterogenea maggioranza a sostegno del presidente del Consiglio Mario Draghi, ha chiarito che una riforma 
di sistema “non è praticabile” perché “nelle condizioni date la riforma dovrà puntare a interventi mirati”.
La prossima settimana verranno dunque presentati “emendamenti ai testi già incardinati”, perché la titolare del 
dicastero di via Arenula almeno in parte salva l’operato dell’esecutivo Conte 2 sul tema della giustizia: “Bisogna 
verificare il lascito del precedente Governo, verificando quel che va salvato o modificato e implementato. Il lavoro 
svolto non va vanificato ma rimodulato e arricchito anche alla luce di questa maggioranza di governo così ampia”, 
ha chiarito in audizione la Cartabia.
Presunzione di innocenza: un diritto - Ma sui temi di fondo è netto il cambio di passo con Alfonso Bonafede. La 
ministra ribadisce infatti che vanno messi in campo “tutti gli sforzi tesi ad assicurare una più compiuta attuazione 
della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di 
alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”. 
Sempre a proposito della presunzione di innocenza, un principio ormai cestinato in Italia da giornali e politici, 
Cartabia ha puntato l’indice anche sulla “necessità che l’avvio delle indagini sia sempre condotto con il dovuto 
riserbo, lontano dagli strumenti mediatici per una effettiva tutela della presunzione di non colpevolezza, uno dei 
cardini del nostro sistema costituzionale”.
Valorizzare le alternative al carcere - Altro punto di discontinuità da parte della Guardasigilli riguarda l’uso, o per 
meglio dire l’abuso, che si fa in Italia dello strumento della carcerazione. Per Marta Cartabia infatti è “opportuna 
una seria riflessione sul sistema sanzionatorio penale che, assecondando una linea di pensiero che sempre più si sta 
facendo strada a livello internazionale, ci orienti verso il superamento dell’idea del carcere come unica effettiva 
risposta al reato”. Con un parallelo il Guardasigilli ricorda in audizione al Senato che “la certezza della pena non è 
la certezza del carcere, che per gli effetti desocializzanti che comporta deve essere invocato quale extrema ratio. 
Occorre valorizzare piuttosto le alternative al carcere, già quali pene principali. Un impegno che intendo assumere 
è di intraprendere ogni azione utile per restituire effettività alle pene pecuniarie, che in larga parte oggi, quando 
vengono inflitte, non sono eseguite. In prospettiva di riforma sarà opportuno dedicare una riflessione anche alle 
misure sospensive e di probation, nonché alle pene sostitutive delle pene detentive brevi, che pure scontano ampi 
margini di ineffettività, con l’eccezione del lavoro di pubblica utilità”.
Il caos al Csm - La ministra è quindi intervenuta, discutendo delle linee programmatiche del dicastero, sul caos 
interno al Csm dopo il divampare del Palamaragate. Una soluzione proposta dal Guardasigilli “potrebbe essere 
quella del rinnovo parziale del Consiglio Superiore della Magistratura come già avviene per altri organi 
costituzionali: ad esempio, ogni due anni potrebbero essere rinnovati la metà dei laici e la metà dei togati. Una tale 
previsione potrebbe rivelarsi utile sia ad assicurare una maggiore continuità dell’istituzione, sia a non disperdere le 
competenze acquisite dai consiglieri in carica, sia a scoraggiare logiche spartitorie che poco si addicono alla natura 
di organo di garanzia che la Costituzione attribuisce al Csm”.
Resta il dubbio dal punto di vista costituzionale, ha aggiunto Cartabia, se tale obiettivo “obbiettivo sia alla portata 
di una legge ordinaria, cioè se sia possibile interpretare i “quattro anni” di cui al penultimo comma dell’art. 104 
Cost. come riferiti ai membri singolarmente considerati e non all’organo nel suo complesso”. Le vicende “non 
commendevoli”, le definisce Cartabia, che hanno riguardato la magistratura col caso Palamara “rendono 
improcrastinabile un intervento di riforma di alcuni profili del Consiglio Superiore della Magistratura e 
dell’ordinamento giudiziario, anche per rispondere alle giuste attese dei cittadini verso un ordine giudiziario che 
recuperi prestigio e credibilità”.
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Il nodo prescrizione - Quanto al nodo sulla prescrizione, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, per il 
Guardasigilli la soluzione sarebbe quella di ‘aggirarè il problema: “Un processo dalla durata ragionevole 
risolverebbe il nodo della prescrizione, relegandola a evento eccezionale”.

Cartabia parte da Bonafede. Ma lo rovescia
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 16 marzo 2021
La ministra presenta il suo programma in parlamento. Giustizia riparativa, prescrizione da rivedere e carcere 
“extrema ratio”. Ma dice no ai partiti: a occuparsi delle correzioni ai testi di legge dei giallo-rossi saranno i suoi 
tecnici. Guidati da Lattanzi e Luiso.
“Sarebbe sleale delineare programmi inattuabili. Cercheremo di affrontare i problemi più urgenti” dice in premessa 
la ministra Marta Cartabia. E poi tiene impegnata per quattro ore la commissione giustizia della camera tra 
relazione, domande e replica. Perché, anche restando sull’essenziale, le urgenze della giustizia sono tali - dal 
processo civile a quello penale, dalle carceri al Csm, dai concorsi agli impegni nel Recovery plan - da portare il 
tema comunque in cima all’agenda di governo. Ma pesa anche la personalità dell’ex presidente della Corte 
costituzionale, che si presenta in parlamento con parole di miele per i deputati - “la mia formazione e la mia storia 
mi rendono particolarmente sensibile ad una corretta impostazione dei rapporti tra governo e parlamento, troppo 
spesso piegata alle ragioni dell’urgenza e alle difficoltà politiche” - ma poi risponde sostanzialmente di no alla 
principale richiesta della sua vasta coalizione. Non ci sarà il coinvolgimento preventivo dei gruppi parlamentari di 
maggioranza nel lavoro dei tecnici incaricati di preparare gli emendamenti ai disegni di legge delega di riforma del 
processo civile (incardinato al senato) e di riforma del processo penale (alla camera). Eppure quello è il vero nodo 
politico che deve affrontare l’esecutivo, perché situato all’incrocio tra l’eredità giallo-rossa di Bonafede, autore dei 
testi in discussione, e la richiesta di discontinuità che soprattutto Lega, Forza Italia e renziani avanzano 
insistentemente.
Sulla prescrizione, per esempio, Cartabia ha elogiato il passo indietro di Iv e centrodestra che hanno congelato i 
loro emendamenti al Mille proroghe. E subito dopo, offrendo indizi su come intende muoversi, ha indicato due 
modelli alternativi - quello della prescrizione processuale e quello degli sconti di pena nel caso di processi 
eccessivamente lunghi - che tutti e due smonterebbero il modello costruito da Bonafede, difeso adesso dai 5 Stelle 
e (meno) da Pd e Leu.
Il gruppo di lavoro più delicato, quello sul processo penale, Cartabia lo ha affidato al (suo) ex presidente della 
Corte costituzionale Giorgio Lattanzi. Con lui, presidente, ci sono due vice, l’ex primo presidente della Cassazione 
Ernesto Lupo e il professore di diritto penale Gian Luigi Gatta appena entrato tra i consiglieri della ministra. Nella 
commissione anche avvocati (Manes, Luparia Donati, Arata), magistrati (Rossi, Sabelli, Citterio, D’Arcangelo) e 
accademici (Mannozzi, Quattrocolo, Gialuz, Simoncini). Nessun politico. Mentre il gruppo di lavoro sul civile è 
presieduto da Francesco Paolo Luiso.
“Sono arrivata con venti pagine di intervento, me ne vado con più di venti pagine di appunti”, ha detto la ministra 
ai parlamentari. Risponderà più avanti. Qualcosa ha già detto. “Non si deve rinunciare al lavoro già svolto”, la 
premessa che rassicura un po’ i grillini: i testi di legge base restano quelli di Bonafede. Ma anche se, promette, “gli 
emendamenti del governo non arriveranno già confezionati”, a conoscerli potranno essere al più i presidenti delle 
commissioni. Il tempo è poco, “non avevo calcolato pasqua”, i nuovi testi devono arrivare entro fine aprile e la 
ministra non intende aprire un tira e molla tra le - assai distanti posizioni - della maggioranza. Ci penseranno i 
tecnici, che - viene assicurato - sentiranno avvocati e magistrati. Altri tecnici.
Per il civile, intanto, la ministra si domanda se la soluzione scelta da Bonafede che rinuncia al “rito sommario di 
cognizione” - “un modello funzionante” - sia la più giusta. Sul penale fa pesare la sua impostazione garantista 
(opposta a quella del predecessore) avvertendo che c’è ancora una direttiva europea (2016/343) sulla presunzione 
di innocenza che in Italia non è pienamente applicata. Direttiva che si occupa anche del diritto a presenziare ai 
processi nei procedimenti penali. Tema quanto mai attuale in tempi di Covid e udienze online. “Sono convinta che 
ci siano momenti del processo che devono essere al più presto riportati in presenza”, chiarisce la Guardasigilli per 
la gioia degli avvocati penalisti.
Per avvicinarsi all’obiettivo di una diminuzione dei processi, e dunque dei tempi dei processi, Cartabia indica la 
via della “deflazione sostanziale”. E spinge sulla “giustizia riparativa”. Soprattutto sull’esecuzione penale - “mia 
costante preoccupazione” - l’approccio è rivoluzionario rispetto a Bonafede: “La certezza della pena non è la 
certezza del carcere che per gli effetti desocializzanti che comporta deve essere invocato quale extrema ratio”. È il 
versante dal quale è lecito attendersi le migliori novità. Da verificare nel rapporto con la Lega, più ancora che con i 
5 Stelle.
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Cartabia: “Tempo maturo per la giustizia riparativa”
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2021
Linee programmatiche. L’idea del ministro di rivedere il lodo Conte 2 sulla prescrizione: “Altri strumenti per 
evitare tempi processuali eccessivi”. Sul civile “valorizzare la mediazione”. Si presenta puntuale alle 15 Marta 
Cartabia davanti alla commissione Giustizia della Camera.
Se ne va dopo quattro ore in cui ha presentato le linee programmatiche della sua amministrazione della Giustizia. 
Nel merito della giustizia civile, la ministra valorizza il ricorso alla giustizia “alternativa”, con particolare 
riferimento alla mediazione, dove l’attenzione, a suo giudizio, va messa soprattutto sulla mediazione (che il suo 
predecessore Alfonso Bonafede voleva invece limitare, almeno in parte) e, in particolare su 3 aspetti, meritevoli, 
dice la ministra, di un intervento normativo: l’estensione degli ambiti di applicazione, il rafforzamento di incentivi 
sia economici sia processuali, la valorizzazione della mediazione delegata, facendo entrare il lavoro del giudice in 
questo contesto tra gli elementi di considerazione per le progressioni di professionalità.
Sul processo, attenzione, ammonisce Cartabia, a disfarsi con leggerezza del rito sommario di cognizione, che ha 
dato buona prova, mentre va ripensata la disciplina dei “filtri” sulle impugnazioni, anche per consentire un recupero 
di efficienza della Cassazione, afflitta da un numero di ricorsi senza paragoni con i suoi equivalenti europei. Nel 
penale, la ministra dichiara la volontà di valorizzare i riti alternativi, senza svalutare il dibattimento e con una cura 
particolare per una più compiuta attuazione della Direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di 
innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
“Resto peraltro convinta - ha poi sostenuto - che una riforma del processo penale deve pure poggiare su meditati 
interventi di deflazione sostanziale, cui può giungersi, tra l’altro, intervenendo sui meccanismi di procedibilità, 
incrementando il rilievo delle condotte riparatorie ed ampliando l’operatività di istituti che si sono rilevati nella 
prassi particolarmente effettivi, come la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato e la non 
punibilità per particolare tenuità del fatto”.
Spazio alla giustizia riparativa poi, la cui introduzione in maniera strutturata, Cartabia considera ormai matura, 
mentre sul tema più divisivo nella maggioranza, la prescrizione, la ministra fa capire che il cosiddetto lodo “Conte 
bis”, con la sua distinzione tra condannati e assolti, contenuto nell’attuale disegno di legge in discussione alla 
camera, potrebbe essere rivisto “visto che da tempo nella riflessione accademica si ragiona intorno ad altri 
strumenti, quali la possibilità di munire l’ordinamento di un corredo di rimedi di tipo compensativo per le ipotesi in 
cui si registri una dilatazione eccessiva dei tempi processuali non ascrivibile a responsabilità dell’imputato.
Si tratta di scelte cui sono già approdati alcuni ordinamenti europei (può citarsi l’esempio della Germania e della 
Spagna), caratterizzati da un assetto assimilabile a quello delineatosi nel nostro Paese e che non incontrano 
contrarietà in particolare nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo”. A forte carica innovativa, infine, la 
proposta, sull’elezione del Csm, di prendere in esame un rinnovo parziale dei componenti laici e togati ogni 2 anni. 

I nomi della Commissione per la riforma penale

Poco tempo e ritmi stretti. Sono quelli che dovrà rispettare il gruppo di lavoro sulla riforma penale che la ministra 
Marta Cartabia ha istituito e che parte già nelle prossime ore. A guidarlo il presidente emerito della Corte 
costituzionale, predecessore di Cartabia, Giorgio Lattanzi, suoi vice il docente di Diritto penale alla Statale di 
Milano Gian Luigi Gatta ed Ernesto Lupo, già primo presidente della Cassazione.
La squadra è poi completata da Vittorio Manes, storico esponente delle Camere penali e docente di Diritto penale, 
dagli avvocati Francesco Arata (anche professore di Diritto penale) e Luca Luparia, a sua volta docente di 
Procedura penale; dai magistrati Luigi Orsi, Carlo Citterio e Fabrizio D’Arcangelo e Rodolfo Sabelli; dai professori 
Mitja Gialus (Procedura penale), Grazia Mannozzi (Diritto penale) e Serena Quattrocollo (Procedura penale), dal 
costituzionalista Andrea Simoncini. Obiettivo immediato è quello di preparare, entro la fine di aprile, il pacchetto di 
proposte del ministero al disegno di legge delega sul processo penale in discussione alla Camera. 

Modena. Carcere, un anniversario che nessuno vuole ricordare
di Giovanni Iozzoli
napolimonitor.it, 16 marzo 2021
È passato un anno, ma la percezione di un tempo morto, cristallizzato, che non vuole passare, si avverte pesante 
nell’aria. È la sensazione abituale di chi trascorre in cella lunghi anni, ma oggi è comune a molti, nella operosa 
cittadina emiliana.
Questo marzo 2021 somiglia parecchio a quello 2020: stessa zona rossa, stesso spettrale deja-vu, stessa 
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onnipresenza di divise - senza attesa o tensione, però, come fu nel primo lockdown, solo stanchezza e scoramento.
Come se tutta la città fosse rannicchiata sulla branda di una cella, a contemplare l’assenza di futuro. Eppure è 
passato già un anno. Era il pomeriggio dell’8 marzo 2020, quello in cui tutta la città vide il fumo di Sant’Anna 
arrampicarsi lento in cielo, come la corda di un fachiro; il pomeriggio maledetto che si lasciò dietro una scia di 
nove cadaveri.
Un anno in cui l’istituzione carcere ha provato in ogni modo ad auto-assolversi: subito con le versioni di comodo 
(il primo decesso constatato era già ufficialmente “morto di overdose”, prima ancora che si capisse cosa diavolo 
stesse succedendo dietro quelle mura); poi con le farneticazioni di un ministro che urlava al “complotto mafioso” 
per giustificare l’inspiegabile; poi con il silenzio tombale; oggi, con la tronfia esibizione di muscoli e richieste di 
archiviazione.
Un comitato, uno tra i diversi organismi sorti in Italia dopo il ciclo dell’8 marzo, si è costituito a Modena nei mesi 
scorsi per reclamare “verità e giustizia per la strage di Sant’Anna”. E l’anniversario - ricordato domenica 7, con un 
presidio davanti alla Casa Circondariale - doveva essere un passaggio forte del suo lavoro di controinformazione e 
controinchiesta.
L’iniziativa c’è stata e ha fatto registrare molti elementi positivi, di ricchezza umana e politica - nonostante il 
momento non potesse essere più infausto. La zona rossa in città ha provocato molte diserzioni e ha svuotato le 
strade. Quindi, alla fine, quel che si è messo in piedi, è stato oggettivamente importante e in salutare 
controtendenza.
Il comitato sta cercando di evitare che la ferita “si cicatrizzi”, sforzandosi di tenere aperta la questione, continuando 
a sollevare domande, raccogliendo testimonianze - e lo sta facendo egregiamente, con iniziative, con la 
pubblicazione di un dossier, la costruzione di relazioni con i familiari dei detenuti e con gli avvocati, in un grosso 
impegno di messa in rete di ciò che si sa davvero dell’8 marzo modenese. Quello che il comitato non è riuscito a 
innescare - oggettivamente - è il coinvolgimento della città, o almeno di un qualche suo segmento civile.
Si badi bene, questa constatazione va misurata con tutte le attenuanti della fase maledetta che stiamo attraversando, 
che non è solo “il Covid”, ma l’accettazione passiva di ogni restrizione, l’affidamento “al governo”, qualunque esso 
sia; una specie di resa collettiva in cui la gente stremata e confusa si consegna mani e piedi a qualsiasi potere sia in 
grado di garantire un po’ di reddito o di vaccino.
Ma, al di là di questa misera condizione, tutti i partecipanti al presidio - che pure avevano scelto un profilo aperto, 
non militante - hanno avuto l’impressione della loro estraneità al tessuto profondo della città. L’indifferenza per il 
carcere e l’odio per i suoi ospiti, sono ormai incancreniti sotto la pelle della normalità “democratica”. Anni e anni 
di ideologie securitarie hanno annichilito non solo la tenuta civile e costituzionale della coscienza popolare, ma 
l’hanno abbrutita sul piano umano, hanno portato il normale cittadino - della pacifica comunità padana - a costituire 
una ideale tribù degli onesti, dei giusti, dei regolari, dal cui perimetro fortificato scagliare odio verso quelli 
dell’altra tribù - i malviventi, gli attentatori della proprietà, gli usurpatori, i frequentatori di negozi etnici e celle 
italiche. Una postura clanistica, tribale, una specie di ritorno all’arcaico, dietro le vetrine del politicamente corretto 
e della buona cittadinanza.
Come fare, nel prossimo futuro, a spostare un pezzo - anche un pezzettino - di questa comunità confusa e 
rancorosa, in direzione del suo carcere, sarà la scommessa del comitato nei prossimi mesi. Archiviazioni (come 
quelle richieste dalla procura di Modena per otto dei nove morti) o assoluzioni sommarie (vedi il discorso del 
procuratore generale della Cassazione all’aperura dell’anno giudiziario), non aiuteranno. Ma tanto la verità non 
verrà certo fuori dalle aule dei tribunali.
Pier Paolo Pasolini non è alle toghe che si appellava, quando con il suo “io so”, spiegava il senso della distinzione 
tra verità storica e verità giudiziaria. Spesso la ricerca estenuante della “giusta sentenza”, ha sterilizzato il senso 
politico delle grandi tragedie italiane - la chiave di lettura generale, che non ha bisogno di indizi, referti o autopsie.
Ma non è solo la città “perbene” a rifiutare ogni assunzione di responsabilità verso una realtà che sente estranea - 
come una discarica e molto più di un canile.
Anche il micro-mondo sopravvissuto della sinistra assume un atteggiamento ostile, scettico, eccessivamente 
prudente. Come se il tema carcere fosse circoscritto da una barriera elettrificata. Molti hanno borbottato tra i denti: 
si va bene, il carcere, la Costituzione, i morti dell’8 marzo; ma come si fa a parlare di queste cose mentre la gente 
pensa solo al Covid?
Già come si fa? E come si faceva prima? Un anno o due o tre o dieci anni fa, quando “la gente” non era distratta 
dai problemi sanitari, ma da quelli ordinari di ogni società complessa? Perché neanche allora se ne parlava? Perché 
c’è sempre qualche altra priorità che ci inibisce, ci devia? Qual è il male oscuro che ci fa rimuovere sempre dal 
nostro orizzonte il tema della reclusione?
Un episodio rende il senso del ritardo con cui i movimenti stanno affrontando questa impresa. Nel corso del 
presidio modenese, alla lettura dei nomi dei nove morti, una donna ha chiesto il microfono urlando: avete 
dimenticato un nome, quello di mio figlio. Gli organizzatori, un po’ disorientati, l’hanno lasciata parlare, nessuno la 
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conosceva. È la madre di un detenuto ufficialmente suicida - secondo lei assassinato dentro quel carcere - un anno 
prima delle rivolte di marzo.
Nessuno dei presenti lo aveva sentito nominare. È una delle piccole insignificanti vite che ogni anno si spengono 
tra le mura dei penitenziari italiani - per disperazione, mancanza di cure, spesso per brutalità del sistema. Quella 
donna era venuta a ricordare ai presenti che di galera si moriva anche prima dell’8 marzo, e che se le nove vittime 
della rivolta avevano almeno visto il loro nome stampato su qualche giornale, delle altre centinaia di vite inghiottite 
dal moloch-carcere non si sa nulla. Forse le rivolte italiane di un anno fa possono rappresentare un’occasione. Per 
tutti noi.

Verona. Un anno di Covid nel carcere di Montorio, contagiati 58 detenuti e 44 poliziotti
veronasera.it, 16 marzo 2021
Solo due positivi hanno avuto necessità di essere ricoverati, un detenuto ed un agente. Nel frattempo, la Garante 
dei diritti delle persone private della libertà personale Forestan lascia il suo incarico con un anno di anticipo 
rispetto alla scadenza.
Un anno di Covid all’interno del carcere. Nella seduta straordinaria del consiglio comunale di Verona di giovedì 
scorso, 11 marzo, la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale Margherita Forestan ha 
presentato la relazione 2020, prima di lasciare ufficialmente il suo incarico con un anno di anticipo rispetto alla 
scadenza naturale.
Una sintesi della condizione carceraria durante la pandemia e del lavoro fatto per attuare la funzione rieducativa, 
riabilitativa e di reinserimento sociale del carcere. “Un anno difficile - ha detto Forestan - Il Covid ha governato 
l’intera annata con radicali cambiamenti all’interno del carcere. Su sei sezioni, tre sono state paralizzate e 
convertite per ospitare contagiati, asintomatici e persone in quarantena. Ad inizio pandemia numerosi rivoltosi 
delle altre case circondariali d’Italia sono stati trasferiti a Montorio. Il nostro carcere, che ha 335 posti, è arrivato 
ad ospitare 520 persone. Scese poi a 380 durante l’anno grazie allo specifico decreto governativo. In tutto sono stati 
fatti 800 tamponi molecolari. Solo un detenuto ha avuto necessità di ricovero, sui 58 che si sono contagiati. Un 
ricovera anche tra i poliziotti, sui 44 casi che li hanno riguardati. Oggi siamo praticamente Covid free. Un anno che 
ha influito sugli episodi critici quindi, ma anche sulla formazione e la scuola dei detenuti, così come sulla 
possibilità di lavorare all’esterno del carcere, attività di cui il Comune di Verona è leader. Ringrazio tutti coloro 
che mi hanno accompagnata in questi anni di lavoro, lascio questo incarico portando con me le tante esperienze 
umane straordinarie. In vista della fine dell’incubo Covid è giusto che qualcuno inizi a pensare e avviare progetti 
nuovi per il prossimo triennio, lavorandoci fin d’ora”
Nel 2020 sono stati 1.691 gli eventi critici all’interno del carcere, dei quali un suicidio e due decessi per cause 
naturali. Ben 8.874 le prestazioni sanitarie, di cui 2.933 visite specialistiche.
Dopo la sospensione delle attività scolastiche in primavera, a settembre 90 studenti hanno ripreso a frequentare i 
corsi di alfabetizzazione. La direzione del carcere e il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (Cpia), 
durante la scorsa estate, si sono attivati per dotare il carcere di strumentazioni e connessioni finalizzate a garantire 
la fruizione delle lezioni a distanza e la continuità della relazione con i docenti. Sono ben 35 gli iscritti alla scuola 
secondaria superiore a cura dell’Istituto Alberghiero “Berti” e 11 quelli che frequentano il corso liceale in 
collaborazione con l’Istituto Livia Mondin. Tre gli studenti che stanno preparando gli esami per l’Università di 
Verona, a cura dell’associazione di volontariato La Franternità. Ben 24 le persone che partecipano ad attività 
lavorative fuori dal carcere.

Pisa. “Saranno vaccinati i detenuti del Don Bosco”
di Carlo Baroni
La Nazione, 16 marzo 2021
Il garante, avvocato Marchesi: “La risposta della Regione Toscana alle nostre richiesta è stata rapida”. Riaperta la 
sezione femminile.
Il carcere Don Bosco di Pisa è Covid free. E tra questa e la prossima settimana dovrebbero iniziare le vaccinazioni. 
Iniziando dal personale, agenti di polizia penitenziaria e funzionari che hanno i contatti con l’esterno e che 
potenzialmente, nonostante le misure attivate per il contenimento della pandemia, potrebbero portare dentro le 
mura della casa circondariale il virus. Peraltro il Don Bosco ha riaperto nelle settimane scorse la sezione femminile 
che era chiusa da circa due anni per lavori di ristrutturazione. Della situazione complessiva ne parliamo con 
l’avvocato Alberto Marchesi, garante dei detenuti.

Avvocato la vaccinazione dovrebbe essere questione di giorni...

    
    

  A
ltra

Città
 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t 



“I garanti di tutti gli istituti hanno chiesto il vaccino e dobbiamo sottolineare che la risposta della Regione Toscana 
è stata immediatamente positiva inserendo la popolazione carceraria nella fascia di estrema fragilità. Ci è stato 
comunicato dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo che la vaccinazione, carcere per carcere, inizierà 
a breve compatibilmente con la disponibilità di dosi”.

Quanto sta pesando la pandemia sulla vita dei detenuti?
“Tantissimo. I colloqui sono sospesi, anche se sono state aumentate le video chiamate. Poi, appunto, il timore del 
contagio da Covid: siamo in un carcere senza celle singole, con spazi molto ridotti, poche aree all’aperto. Le 
restrizioni pesano molto: siamo nella zona che più rossa non si può”.

C’è poi la questione del sovraffollamento...
“Questione annosa. La capienza massima del carcere di Pisa è 198 detenuti. Oggi sono 257. Nessun positivo al 
Coronavirus. E non è così ovunque. Il carcere di Volterra insegna. In Toscana ad oggi ci sono 63 detenuti positivi 
di cui 57 a Volterra”.

Il quadro è costantemente monitorato?
“Certo, tutte le settimane abbiamo un report dettagliato. Il Covid, ricordiamo, è entrato solo nella prima fase della 
pandemia, nella scorsa primavera. Se il contagio entra in un carcere è un disastro. Qui a Pisa la struttura si è 
organizzata anche per isolare quei soggetti che dovessero risultare positivi. La vaccinazione, comunque, è il passo 
determinante”.

Come verrà organizzata la vaccinazione?
“Sarà l’Asl ad organizzarla. Ma diciamo che Don Bosco avendo un centro clinico può fare tutto internamente 
creando un percorso vaccinale efficiente e sicuro. Si comincerà appunto dal personale (219 unità). Per i nuovi 
ingressi inizialmente faranno l’isolamento fiduciario e tampone e nel proseguo, poi, saranno vaccinati anche loro”.

La sezione femminile è già attiva?
“Sì. Si tratta di una piccola sezione con 25 posti. Ma le prime detenuti che erano in altre strutture sono già 
rientrate. La sezione è stata completamente ristrutturata ed adeguata alle esigenze. Verteva in condizioni davvero 
precarie”. 

Brescia. Una casa per i detenuti con il sostegno “online”
bresciaoggi.it, 16 marzo 2021
Il reinserimento sociale dei detenuti è l’obiettivo dell’associazione Vol.Ca. Visite, aiuto materiale, culturale e 
spirituale: essere vicino ai carcerati significa tutto questo ma anche di più, ovvero cercare spazi per il reinserimento 
sociale ed è quello che sta facendo l’associazione Volontariato Carcere (Vol.Ca.).
In sinergia con la Congrega della Carità Apostolica di Brescia ha attivato una raccolta fondi per completare 
l’arredamento di un appartamento nel cuore della città, destinato ai detenuti che stanno usufruendo del regime di 
misura alternativa. “I mobili e la biancheria sono già stati trovati, occorrono fondi per l’acquisto degli 
elettrodomestici e di qualche arredo”, si leggeva nell’appello che - sul portale GoFundMe - ha riscosso una risposta 
andata ben oltre le attese.
“Una casa per ritornare a vivere” è il motto dell’iniziativa, ma pure un concetto che riassume la visione di Vol.Ca, 
fondata nel 1987 per volontà dell’allora vescovo Bruno Foresti, per “visitare i carcerati”, un fine riletto e pensato 
con le attenzioni dell’oggi.

“Serve meno carcere”: è partito il primo siluro di Cartabia
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 16 marzo 2021
“Certezza della pena non è certezza del carcere”. Bisogna risalire ai tempi di Filippo Mancuso, quello che fu 
sfiduciato dal Pds perché troppo garantista, per sentire un (una!) guardasigilli che non vuole costruire nuove 
prigioni ma anzi vorrebbe abbattere quelle esistenti.
Qualche ceffone e tante carezze. La ministra Marta Cartabia ha presentato il suo programma alla Commissione 
giustizia della Camera. Con colpetto pare diretto su una guancia del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, e 
riguarda “la necessità che l’avvio delle indagini sia sempre condotto con il dovuto riserbo”, per “la tutela della 
presunzione di non colpevolezza, uno dei cardini del dettato costituzionale”.
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Se mettiamo insieme (in modo arbitrario) questo concetto con la proposta della guardasigilli di rafforzare 
all’interno del ministero l’ufficio dell’ispettorato, si può far ben sperare che, quanto meno da parte del ministro, ci 
sarà attenzione nei confronti di quei pm che depositano le carte processuali in edicola e delle conferenze stampa 
dopo ogni apertura di indagini e blitz delle forze dell’ordine. La casta dei magistrati in generale porta a casa 
qualche livido, dopo l’audizione di ieri, con quell’accento continuo che la ministra pone sul tema della formazione.
Come se avesse detto che non basta aver vinto un concorso per indossare la toga, e soprattutto che non basta la 
raccomandazione di Palamara per accedere a un ufficio direttivo. Come hanno fatto carriera per esempio tanti che 
oggi sono procuratori capo? In teoria avrebbero dovuto avere già fatto un’esperienza dirigendo una procura più 
piccola. Nella realtà non è cosi, e Cartabia tira le orecchie a qualcuno: fatevi prima formare, poi andate a farvi le 
ossa per quattro anni in un centro piccolo, e solo in seguito andrete a Milano o a Roma. Chi deve intendere, 
intenda.
Lo stesso per il Csm, dopo le “vicende non commendevoli” esplose con la storia di Luca Palamara, che ovviamente 
lei non cita per nome e cognome, ma il nome è lì, nell’aria. Nessuna legge cambierà mai le teste e le culture, dice 
la ministra. Ma intanto sta esaminando tutte le proposte di riforma sulla composizione e sul sistema elettorale del 
Consiglio Superiore, e butta lì una piccola bomba: ogni due anni mandare a casa metà Csm. Si attendono 
commenti.
Certo, è impossibile poter piacere ai due estremi in tema di giustizia, cioè a Forza Italia e al Movimento cinque 
stelle, passando per tutti gli altri partiti che formano la maggioranza di questo governo, però alcuni punti sono 
fermi nella testa del ministro Cartabia, e sono prima di tutto gli articoli 111 e 27 della Costituzione. Cioè due 
pilastri della convivenza civile.
Ogni cittadino ha diritto a un processo equo e veloce. Chiunque abbia rotto il patto della convivenza, va aiutato a 
ricucire, anche insieme alle vittime, con l’aiuto di un soggetto terzo. E questo è il piatto forte della giornata. Se dire 
che certezza della pena non è necessariamente certezza del carcere, non significa abolizione delle prigioni, che cosa 
è? Qualcosa che ci va molto vicino.
Del resto Cartabia non sarebbe l’unico ministro a pensarla così. Ricordo ancora la presentazione, nella stessa aula 
della commissione giustizia della Camera, molti anni fa, del ministro Mancuso, che era stato scelto dal capo dello 
Stato Oscar Maria Scalfaro e la pensava in modo opposto al suo. Lo aveva detto chiaramente, senza foglietti in 
mano e parlando a braccio che il carcere dovrebbe essere uno strumento eccezionale.
Che lui avrebbe proprio voluto trovare il modo di abolirlo. La neo-ministra si è anche detta molto favorevole 
all’ampliamento dell’istituto della sospensione della pena, cioè proprio quella disposta un anno fa dalle tante 
ordinanze dei giudici di sorveglianza, mentre la canea urlava contro “i boss scarcerati”.
Giustizia riparativa, è la sua parola d’ordine, che è l’opposto della carcerazione a tutti i costi. Guardare a tutti gli 
abitanti delle prigioni, detenuti, agenti e personale amministrativo, pensando prima di tutto alla loro qualità di vita. 
Ma soprattutto dare prospettive, alternative alle manette, riportare nella comunità chi ne sia uscito, impedire che 
strappi di nuovo, nell’interesse di tutti. Se qualcuno aspettava che la ministra “dimenticasse” il tema che più di tutti 
fa venire l’orticaria agli avvocati (e non solo a loro) e cioè la prescrizione, non ha capito quanto sia di fibra forte la 
spina dorsale di Marta Cartabia.
Non si è sottratta. Il suo discorso non ha suggellato la continuità, anzi, un cambiamento ci sarà, impossibile restare 
fermi alla contro-riforma Bonafede. Dall’elenco di possibilità sciorinate, si capisce che una riflessione seria è in 
corso. E che il suo gruppo costituto al ministero ci sta già lavorando. Il rigore e l’impegno mostrato in questa 
relazione, indicano che il cammino di una morbida rivoluzione è già avviato. 

Nelle celle italiane 8mila detenuti di “troppo”
di Claudia Osmetti
Libero, 16 marzo 2021
A Taranto il carcere più affollato. Al Nord il 50% dei reclusi è straniero, al Sud il 20%. 900 hanno oltre 70 anni. 
Quasi 54mila detenuti (53.697, per essere precisi) al 28 febbraio scorso, di cui 851 over70, 2.250 donne e ben 
9.497 con meno di trent’anni.
L’associazione Antigone (che da armi monitora quel che avviene nelle patrie galere) scatta la fotografia delle 
carceri nell’anno del Covid. Resta il sovraffollamento, prima grande piaga del sistema penitenziario italiano: oscilla 
tra il 106,2 e il 115%. La differenza la fanno circa 4mila posti non agibili nei reparti che sono stati 
temporaneamente chiusi e che, quindi, scostano i dati di qualche unità. Ma calano i numeri complessivi, mai così 
bassi dal 2015.
Tutto merito, è scritto nero su bianco nel XVII rapporto sulle condizioni di detenzione, “più dell’attivismo della 
magistratura di sorveglianza che dei provvedimenti legislativi” adottati nell’ultimo periodo. Come a dire, se c’è 
qualche miglioramento generale non bisogna ringraziare l’ex ministro Bonafede. Certo, la capienza regolamentare è 
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ancora un miraggio: per ottenerla, spazi alla mano, servirebbe avere 8mila carcerati in meno.
Invece ci sono situazioni che permangono al limite della decenza, nonostante la pandemia. Sul podio degli istituti 
più affollati si registrano il carcere di Taranto (con un sovraffollamento al 196,4% pari a 603 detenuti per appena 
307 posti), quello di Brescia (191,9%, 357 detenuti per 186 posti) e quello, molto più piccolo, di Lodi (184,4%, 83 
detenuti per 45 posti).
La parziale riduzione della popolazione carceraria dovuta al coronavirus, però, non ha modificato le proporzioni tra 
stranieri e italiani: i primi sono ancorati alla soglia del 32% riferita all’intero assetto carcerario, il 63,3% di loro è 
dietro le sbarre a seguito di una condanna definitiva e la fetta più consistente riguarda cittadini nordafricani, 
nigeriani e albanesi.
Eppure, per gli stranieri, non tutte le carceri sono uguali: sono poco presenti nel Meridione (dove, tra Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, raggiungono a malapena il 20% degli ospiti dietro le sbarre) e raddoppiano 
negli istituti del Nord (Liguria, Veneto, Valle d’Aosta e Trentino hanno un tasso di detenuti stranieri tra il 49 e il 
50%). Senza contare il caso Sardegna, dove in unicamente due case di reclusione, Arbus Is Arenas e Lodè-
Mamone, la presenza di carcerati stranieri supera addirittura il 78% dei detenuti presenti.
Le differenze territoriali pesano anche sul rapporto dei carcerati rispetto al numero degli abitanti: è dalle regioni più 
povere d’Italia, cioè, che previene la maggior parte dei detenuti. Qualche esempio: ogni 10mila residenti in 
Calabria si contano 19,2 detenuti nati nell’area, lo stesso rapporto dei campani è di 15,7 e dei siciliani di 13,98.
Mentre se ci si sposta in Settentrione i dati calano: in Liguria è del 2,94, in Piemonte del 2,9 e nella popolatissima 
Lombardia del 2,58. Poi c’è il capitolo economico perché quando è difficile mettersi una mano sulla coscienza (in 
un anno, nelle nostre celle, si sono verificati 61 suicidi, tre dei quali solo a Como e 23,86 episodi di autolesionismo 
ogni cento detenuti: qualcosa vorrà pur dire), è più facile metterla al portafoglio. Ebbene: il bilancio annuale del 
Dap (il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) è cresciuto del 18.2%, passando da 2,6 miliardi di euro a 
3,1. Non avevamo mai speso così tanto per le carceri negli ultimi 14 anni, il dato rappresenta il 35% delle spese 
effettuate dal ministero della Giustizia.
Con un organico ancora zoppo (mancano il 12,5% degli agenti, il 18% degli educatori e ben 31 direttori titolari) e 
un’abbondanza di volontari (circa 19.500), Antigone fa sapere: “Usiamo il Recovery fund per invertire il trend di 
spesa. Nel 2021 il budget per il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, che ha in carico le misure 
alternative, è stato appena di 283,8 milioni di euro, mentre al Dap sono stati assegnati 3,1 miliardi. Le misure 
alternative producono sicurezza. Investiamo lì”. 

Carcere e Covid: ecco qual è la situazione nei penitenziari italiani
di Lorenza Pleuteri
osservatoriodiritti.it, 16 marzo 2021
La terza ondata di Covid-19 entra nelle carceri italiane. Dove ad essere colpiti sono sia i detenuti, sia gli agenti. 
Mentre le vaccinazioni vanno a rilento. Ecco cosa sta succedendo e come evitare che esplodano queste “bombe 
epidemiologiche”.
Il carcere, ai tempi della pandemia. La marea montante dei contagi non sta risparmiando le patrie galere, dove un 
anno fa scoppiarono decine di rivolte e persero la vita 13 detenuti, una strage senza precedenti, attribuita a overdosi 
di metadone e psicofarmaci (leggi anche Carceri italiane in rivolta: morti, violenze ed evasioni).
Il nuovo coronavirus in questi mesi ha ucciso altre persone, tra i carcerati e i carcerieri, e il bilancio provvisorio 
potrebbe aggravarsi. Il primo detenuto morto in Italia per Covid si chiamava Vicenzo Sucato, aveva 71 anni ed era 
finito dentro per reati di mafia. Le vaccinazioni sono partite, ma a singhiozzo e in modo non omogeneo, stando a 
quanto denunciano fonti sindacali e addetti ai lavori. Una situazione resa ancora più instabile dalla sospensione 
temporanea dell’utilizzo dei vaccini AstraZeneca decisa il 15 marzo.
Gli ultimi dati sul Covid-19 dietro le sbarre - Nella prima decade di marzo il numero dei reclusi infettati dal 
coronavirus è salito del 17,1% e punta verso quota 500: dai 410 detenuti malati censiti il 1° marzo si è passati ai 
480 del 10 marzo. Sono aumentati in modo rilevante anche gli agenti della polizia penitenziaria positivi (+21% in 
dieci giorni, da 562 a 680 casi). Il tutto a fronte di oltre 52mila carcerate e carcerati stipati in 189 penitenziari 
(compresi 27 bambini, figli di mamme in cella), cui vanno aggiunti quasi 40mila custodi in divisa e circa 4mila tra 
dipendenti amministrativi e dirigenti (48 dei quali risultavano positivi alla ultima rilevazione pubblicizzata online, 
dell’8 marzo), più medici e infermieri. E poi ci sono i morti, tra i detenuti e tra i lavoratori.
Carcere e Covid-19: la morte non risparmia detenuti, agenti, medici - L’associazione Ristretti Orizzonti (dossier 
Morire di carcere) dalla primavera 2020 a inizio marzo 2021 ha avuto notizia di 18 reclusi stroncati dal virus. 
Potrebbero essere di più? Altre tragedie irrimediabili sono sfuggite al censimento informale? Sul sito del ministero 
di Giustizia il totale dei decessi non c’è, non nelle pagine web con i monitoraggi settimanali visibili. E non ci 
hanno rimesso la vita “solo” i detenuti. Dal pianeta carcere rendono noto che alla seconda ondata di contagi non 
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sono scampati 4 medici penitenziari (Foggia, Massa, Brescia e Napoli) e almeno 10 poliziotti penitenziari, 3 dei 
quali a Carinola (in provincia di Caserta).
La macchina delle vaccinazioni è partita, però in alcune aree del Paese sembra andare a giri ridotti, anche dietro i 
portoni blindati. All’8 marzo sono stati vaccinati 927 dei 52.599 detenuti chiusi in cella, meno del 2 per cento. Il 
personale di polizia penitenziaria “avviato alla vaccinazione” (formula ambigua, che pare metta insieme chi ha 
avuto l’antidoto e chi sta per averlo) ammonta a 5.764 dei 36.939 uomini e donne in servizio, il 15,6% (sempre 
all’8 marzo). I dipendenti amministrativi e i dirigenti immunizzati con la prima dose (o in lista per riceverla a 
breve) si fermano a 503 su 4.021, il 12,5 per cento.
Carcere e Covid: la preoccupazione dei sindacati - Aldo Di Giacomo, segretario nazionale del Sindacato di polizia 
penitenziaria, una delle sigle della categoria, commenta con preoccupazione le statistiche e il trend: “Gli 
ultimissimi dati ci dicono che i casi stanno crescendo ancora. La terza ondata di contagi è iniziata anche dietro le 
sbarre. Il piano vaccinale, in questa situazione, è partito con difficoltà e a macchia di leopardo.
All’8 marzo meno di 6mila colleghi erano stati avviati alla prima somministrazione, concentrata nel Triveneto e in 
Lombardia. In svariate regioni, ad esempio il Molise, a quella data nessun agente risultava ancora immunizzato. Il 
pericolo, se anche le varianti del virus dovessero diffondersi negli istituti, sarebbe altissimo. Abbiamo provveduto 
ad allertare la nostra amministrazione, e pure prefetti e autorità sanitarie territoriali, per cercare di far potenziare e 
accelerare al massimo vaccinazioni, sia per il personale, sia per i reclusi. Eventuali, ulteriori ritardi - ripete il 
dirigente sindacale - potrebbero mettere a repentaglio la salute e l’incolumità di tutti”.
Toscana, il coronavirus entra nella fortezza del Maschio di Volterra - In Toscana ad allarmare particolarmente è 
Volterra, dove la fortezza del Maschio per un anno non era stata toccata dalla pandemia. Ora, invece, il disastro. 
Nel giro di pochi giorni - riportano i giornali locali e i dati ufficiali del ministero confermano - il numero di 
detenuti positivi è lievitato da 22 a 50, per poi schizzare a 60, un terzo del totale. Una settantina di agenti sono stati 
confinati in foresteria, allontanati da familiari e congiunti, in attesa dell’esito dei tamponi.
La progressione del Covid nelle carceri della Lombardia - In Lombardia l’8 marzo i detenuti positivi censiti erano 
82. Il 10 marzo sono diventati 92. Dei 10 in più (pari al +12,2% in 48 ore) 9 si sono aggiunti a San Vittore, dove i 
casi gestiti internamente sono balzati così a 29. Bollate segue con 35 (con un calo di 2 persone). Si tratta di due 
istituti-hub (rispettivamente con 40 e 198 posti letto dedicati), dove vengono portate anche persone contagiate 
trovate in altre strutture. Un numero maggiore di infettati, oltre che da Volterra, è segnalato da Chieti (42 all’8 
marzo). Pure il carcere di Padova si distingue in negativo (23 carcerati contagiati) e così quelli di Pescara (altri 23) 
e Orvieto (22).
Le celle singole non bastano per tutti i positivi - Venti, in tutta Italia, i detenuti assistiti in ospedale (sempre all’8 
marzo). Gli altri reclusi contagiati, quasi tutti asintomatici (441 su 468), risultano collocati in celle singole o a più 
posti. In 16, in gergo “nuovi giunti”, sono entrati infetti dalla libertà. Capitolo polizia penitenziaria: 14 agenti 
ricoverati, altrettanti che si stanno curando negli alloggi di servizio, 584 chiusi in casa in attesa di tornare negativi.
Carcere e Covid-19, parla il garante dei detenuti di Milano - Francesco Maisto, garante per le persone private della 
libertà a Milano, racconta a Osservatorio Diritti: “Anche la situazione delle carceri milanesi risente di oscillazioni 
spaziali e temporali, nel senso che non vigono necessariamente le stesse regole nello stesso giorno in tutti gli 
istituti. Nella prima settimana di marzo, ad esempio, a Bollate si è registrato un focolaio nel primo reparto, posto 
temporaneamente in isolamento. Le vaccinazioni per il personale sono terminate, questa settimana dovrebbero 
iniziare per i detenuti, con i quali sono stati fatti incontri informativi per raccogliere i consensi. l colloqui in 
presenza - altra informazione - subiscono variazione in relazione al colore esterno delle zone, ma sono sempre 
assicurati quelli a distanza. I permessi di uscita non sono stati sospesi, possono però essere limitati in base alle 
direttive esterne”.
“Le attività lavorative di Bollate e San Vittore funzionano. Nell’area industriale di Bollate - prosegue Maisto - è 
operativo il laboratorio di mascherine che rifornisce le carceri del Nord. I volontari sono ammessi fisicamente solo 
per i servizi essenziali come il guardaroba a San Vittore, mentre ad Opera è consentito l’accesso a un’unica 
associazione. Sempre a Opera - rivela - ai volontari è richiesto il pagamento del tampone”. Il problema maggiore è 
per le scuole interne. “Al terzo reparto di Bollate hanno dovuto adottare contromisure e chiudere i corsi perché 
un’insegnante, sebbene tamponata, ha fatto lezione da positiva. A Opera - rende noto - sabato 6 marzo il direttore 
ha sospeso tutto senza motivo, sebbene 48 ore prima avesse assicurato il funzionamento in presenza per il polo 
universitario”.
Covid e sovraffollamento, i timori alla Dozza di Bologna - A Bologna è la Cgil Funzione pubblica a rilanciare 
l’allerta, per voce di Salvatore Bianco: “Negli ultimi mesi - spiega sempre a Osservatorio Diritti - alla Dozza si è 
fatto un buon lavoro per contenere i contagi. Ci sono alcuni casi, ad oggi, però la situazione per ora sembra sotto 
controllo. I timori per il futuro prossimo derivano dalla combinazione tra Covid e sovraffollamento, un mix che 
potrebbe diventare micidiale. A fronte di 492 posti regolari - denuncia il sindacalista - si contano quasi 750 
presenze, oltre il tutto esaurito. Se non si agisce su questo, riducendo le presenze e bloccando gli ingressi, si rischia 
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di innescare una bomba a orologeria”.
Le restrizioni imposte dalla direzione, a causa del riacutizzarsi dell’emergenza, aiutano dal punto di vista sanitario, 
però pesano sulla vita quotidiana dei detenuti e sul clima che si respira. Dall’8 marzo - e non solo a Bologna, zona 
rossa - sono state sospese tutte le attività scolastiche, culturali, ricreative, sportive e religiose, con l’ingresso vietato 
a insegnati, formatori, volontari (esclusi quelli che seguono i detenuti-lavoratori e lo Sportello informativo e di 
mediazione) e ministri di culto. I colloqui con i familiari sono possibili solo con videochiamate o con telefonate.
Scarcerazioni e misure alternative per contrastare il Covid nei penitenziari - Il professor Francesco Ceraudo, già 
presidente dell’Associazione nazionale dei medici penitenziari, una vita di lavoro in carcere, tratteggia un quadro 
generale della situazione e si aggiunge a chi torna a chiedere di fare di nuovo leva su scarcerazioni e misure 
alternative alla detenzione. “L’Organizzazione mondiale della sanità ha stilato precise linee di comportamento per 
prevenire e controllare la diffusione del coronavirus nelle carceri.
Tra queste assume un significato particolare il distanziamento fisico, almeno un metro di distanza. Però questa 
misura di sicurezza basilare è impossibile da assicurare in strutture in sovraffollamento permanente, dove è forte la 
difficoltà di rispettare accuratamente le norme igienico-sanitarie e di garantire la sanificazione degli ambienti”. “È 
necessario e non più procrastinabile - dice Ceraudo - adottare misure che riducano la popolazione detenuta, quelle 
varate nei mesi scorsi non sono sufficienti. Nelle celle si stipano soggetti con malattie pregresse, immunodepressi, 
anziani. Le carceri sono potenzialmente bombe epidemiologiche”.
L’analisi dell’associazione Antigone - Non a caso l’associazione Antigone ha intitolato Oltre il Covid l’ultimo 
rapporto sulle carceri italiane, presentato l’11 marzo: “La pandemia ha messo in risalto tutte le criticità che da 
tempo denunciavamo. Ha isolato ancora di più il carcere dal resto della società. Gli sforzi delle istituzioni si sono 
concentrati in questa fase sul contenimento dei contagi. Tuttavia bisogna guardare oltre il coronavirus. Con la sua 
scomparsa, che ci auguriamo avverrà presto, anche grazie alla somministrazione dei vaccini, però non spariranno i 
problemi del sistema penitenziario. La pandemia deve rappresentare l’occasione per non tornare indietro”.

Venezia. Detenute e agenti con la febbre. Osapp: “Sono stati ignorati i protocolli previsti”
Il Gazzettino, 15 marzo 2021
C’è preoccupazione nel carcere femminile della Giudecca per i numerosi casi di positività al Covid riscontrati in 17 
agenti di polizia penitenziaria e 2 detenute. A sollevare il caso è il segretario provinciale dell’Organizzazione 
sindacale autonoma polizia penitenziaria (Osapp, Carmine Napolitano, il quale ha scritto alla direttrice, Immacolata 
Mannarella e al Provveditore regionale, Maria Milani, lamentando la mancata attivazione dei protocolli previsti: 
nonostante alcune delle agenti presenti forti stati febbrili, nessuna di loro sarebbe stata sottoposta a tampone né a 
visita medica.
“Ancora più grave il fatto che non sia stato emesso alcun provvedimento formale riguardo lo stato di quarantena, 
anzi, pare sia stato riferito alle interessate che dovranno arrangiarsi con mezzi propri, in pratica abbandonate al 
proprio destino”. Le agenti in quarantena sarebbero state obbligate, tra l’altro, ad usufruire del congedo ordinario. 
“Cosa che riteniamo assolutamente incomprensibile”, prosegue Napolitano, il quale lamenta infine che il 
comandante di reparto avrebbe intimato alle poliziotte (residenti in altre regioni e accasermate all’interno del 
carcere) di nominare un medico di base temporaneo a Venezia, avvisandole di possibili conseguenze disciplinari: 
“Mi auguro si tratti solo di un equivoco - scrive il segretario Osapp. Non vi è alcuna norma che obblighi la scelta 
del medico di base in relazione a dove si lavora”.
All’interno del carcere femminile della Giudecca sono otto i tamponi finora risultati positivi: 17 agenti e 2 
detenute. Sono state avviate le procedure di vaccinazione, iniziando dalle detenute. Anche nel carcere maschile di 
Santa Maria Maggiore è iniziato l’iter per vaccinare tutto il personale e i detenuti in modo da garantire la massima 
sicurezza.

Occorre potenziare la mediazione, per una giustizia più efficiente
di Maren Marinaro
Il Sole 24 Ore, 15 marzo 2021
Con l’avvio delle attività del nuovo Governo e nel solco dell’invito del presidente Mario Draghi ad avere il 
“coraggio delle visioni”, ha ripreso la ribalta il tema della riforma della giustizia civile. Una riforma ritenuta da 
tutti necessaria essendo ampiamente diffusa la consapevolezza della grave quanto inaccettabile lentezza del 
percorso giurisdizionale: i ritardi registrati costantemente ormai da qualche lustro valgono quasi un punto di Pil 
all’anno, secondo quanto precisato da Draghi già nel 2011 quando era Governatore della Banca d’Italia e come 
oggi rilevato anche da uno studio comparativo condotto dall’Encj, la Rete europea dei Consigli della magistratura, 
tra Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Irlanda e Lituania.
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Peraltro, l’accesso alle risorse del Next Generation Eu è condizionato dal piano di riforme che include l’esigenza 
prioritaria di rendere efficiente la risposta di giustizia: occorre dunque individuare gli obiettivi e immaginare 
soluzioni innovative per un impatto positivo immediato e che nel medio-lungo periodo siano in grado di disegnare 
un sistema che, nella sua complessità, sia equilibrato e sostenibile.
In questa prospettiva un particolare interesse assume un recente studio condotto da Leonardo D’Urso (esperto 
scientifico del Cepej) sui dati raccolti dal ministero della Giustizia al fine di valutare l’efficacia della mediazione. Il 
dato di partenza è il numero di cause iscritte nel 2019 nei tribunali (con riferimento alla macro-categoria del civile 
ordinario) che sono state poco più di mezzo milione.
Ciò posto, le materie per le quali è prevista la partecipazione obbligatoria all’incontro di mediazione è pari al 15% 
delle iscrizioni, mentre sono quasi l’87% le mediazioni proseguite con il consenso delle parti raccolto durante il 
primo incontro, non senza considerare che il trend degli accordi negli ultimi cinque anni è cresciuto sino a sfiorare 
i150 per cento. Peraltro, diversi indicatori evidenziati nello studio confermano l’effetto deflattivo prodotto dal 
primo incontro di mediazione pari al 20% (dopo il primo anno) che nel tempo ha raggiunto la media di circa il 
40% con punte fino al 50% in alcune materie quali i diritti reali e l’usucapione.
In questo contesto, una vera best practice è il progetto “Giustizia semplice” che costituisce un laboratorio di ricerca 
avviato dall’Università di Firenze presso il Tribunale fiorentino (responsabile la professoressa Paola Lucarelli, 
presidente della Scuola di Giurisprudenza) che comprova l’efficacia della mediazione applicata anche alle liti 
pendenti.
L’affiancamento di giovani esperti ai giudici per la selezione delle cause da avviare alla mediazione ha prodotto 
infatti risultati di notevole interesse: 5oo processi estinti dopo l’invio in mediazione nell’arco di tempo di n mesi; 
decremento del carico giudiziario nelle sezioni interessate dal progetto pari a oltre il 63% (dato del 2019 rispetto al 
2017); durata media dei processi ridotta da 480 giorni (fine 2017) a 297 giorni (fine 2019).
Questi risultati trovano autorevole sostegno nelle parole pronunciate per l’inaugurazione dell’anno giudiziario dal 
Primo presidente della Cassazione Pietro Curzio il quale, nell’affrontare il tema della riforma della giustizia civile, 
ha invocato l’intervento del legislatore “per prevenire la sopravvenienza di un numero patologico di ricorsi, 
mediante forme di risposta differenziate rispetto a quelle tradizionali in grado di giungere alla definizione del 
conflitto senza percorrere necessariamente i tre gradi di giurisdizione”.
E in questa prospettiva il presidente Curzio ritiene che debba essere valorizzata la mediazione “nelle sue molteplici 
potenzialità”, segnalando a tal fine il lavoro del Tavolo tecnico per le procedure stragiudiziali istituito dal ministro 
della Giustizia nel dicembre 2019 e ponendosi in piena sintonia con le riflessioni svolte in quella sede.
Il potenziamento dei sistemi riconciliativi - secondo la visione prospettata dall’allora presidente della Consulta 
Marta Cartabia, ora alla guida del dicastero di via Arenula - può costituire una scelta strategica: partendo da 
obiettivi comuni è possibile creare percorsi condivisi adottando soluzioni per la coesione sociale e per la 
competitività del sistema economico verso quella “nuova ricostruzione” del Paese indicata dal presidente Draghi. 

Nelle carceri italiane almeno 4.500 detenuti hanno problemi psichiatrici
agenparl.eu, 15 marzo 2021
Negli istituti penitenziari della penisola ci sono 9 detenuti ogni 100 con problemi psichiatrici. La percentuale più 
alta soffre di disturbi nevrotici e di reazione alla detenzione. Il 30% di malattie psichiatriche collegate all’abuso di 
droghe e di alcool. Il 15% di psicosi.
A sostenerlo è Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP.: “i detenuti con 
problemi psichiatrici certificati sono circa 1300, di cui 630 circa ospitati nelle 30 Rems (Residenze per le Misure di 
Sicurezza) disponibili e oltre 700 in attesa di entrarvi. Le regioni con più detenuti in attesa sono la Sicilia con circa 
140 detenuti, la Calabria con 120 e la Campania con 100.
Il problema psichiatrico nel carcere è da sempre sottovalutato e sottodimensionato. Le scene che abbiamo visto di 
Fabrizio Corona con le braccia tagliate sono quelle che quotidianamente vediamo e dobbiamo gestire nelle carceri 
italiane. Gli episodi di autolesioni di detenuti con difficoltà psichiatriche sono circa 10 ogni giorno, 4 sono le 
aggressioni che quotidianamente i poliziotti penitenziari subiscono da detenuti con problemi psichiatrici e 2 sono i 
tentativi di suicidio che la polizia penitenziaria riesce ad evitare.
Le immagini di Fabrizio Corona ci evidenziano la difficoltà di gestione di detenuti in stato di alterazione 
psicologica e la difficoltà di contenere gli stessi per riportarli alla tranquillità. È condivisibile la raccolta di firme 
per evitare che le persone con problemi psichiatrici finiscano in carcere, ma che scontino la loro pena in centri di 
cura per la riabilitazione e la rieducazione. Questo principio però non può e non deve valere solo per le persone 
note come Fabrizio Corona. Appare evidente che il problema debba essere affrontato in modo più organico e 
generale con l’introduzione di norme specifiche che evitino che le persone con problemi psichiatrici riconosciuti 
entrino in carcere”. Conclude Di Giacomo: “in un sistema in cui la pena deve essere scontata da tutti, non si può o 
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non si deve trattare meglio chi è più famoso”. 

Nelle carceri
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 15 marzo 2021
Strutture stracolme, ben oltre le capacità previste, nonostante il calo dei detenuti. E polizia sotto organico, mentre 
un detenuto su sei non ha ancora ricevuto nessuna condanna. La fotografia, poco incoraggiante, arriva da Antigone, 
l’associazione che da 30 anni indaga il sistema carcerario italiano e con il XXVII rapporto pubblicato giovedì 
scorso, ne evidenzia le principali tendenze. E le criticità. Numeri di Ruggiero Montenegro.
3,1 miliardi - In euro, il costo del sistema penitenziario in Italia, che vale il 35 per cento del bilancio del ministero 
della Giustizia. Esso comprende 189 carceri, in grado di ospitare, secondo la capienza regolamentare, fino a 50.551 
detenuti, e 17 istituti penali per minorenni.
106,2 per cento - Il tasso di affollamento delle carceri italiane, nelle quali al 28 febbraio erano recluse 53.697 
persone: una diminuzione di 7.533 unità sull’anno precedente. La percentuale, si legge nel rapporto, potrebbe salire 
fino al 115 per cento in ragione del fatto che “il dato ufficiale sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni 
transitorie”, ovvero reparti temporaneamente chiusi, pari a circa 4 mila posti.
32.545 - Gli agenti di polizia penitenziaria effettivamente operativi, rispetto a un organico previsto di 37.181: uno 
scarto del 12,5 per cento, che assume però differenze estremamente significative in base alle regioni. In Sardegna e 
Calabria per esempio, si supera il 20 per cento, mentre aree come Campania, Puglia e Basilicata hanno un numero 
di personale superiore a quello previsto.
759 - I detenuti sottoposti al regime di 41bis, il cosiddetto carcere duro, che viene applicato in situazioni 
d’emergenza o nei confronti dei condannati per alcuni gravi reati, come quelli di stampo mafioso. Nel 2020 il 
numero degli omicidi ha raggiunto i minimi storici: 271, per la prima volta sotto quota 300. Nel 2019 erano stati 
315.
2.250 - Le donne presenti negli istituti di detenzione al 31 gennaio: rappresentano il 4,2 percento della popolazione 
carceraria. Le carceri femminili in Italia sono solo quattro (a Trani, Pozzuoli, Roma e Venezia), 46 le sezioni 
presenti all’interno dei penitenziari maschili. Ventisette i bambini in carcere con le madri. 

Guerra a populisti e giustizialisti, la politica secondo Enrico Letta: sei punti cruciali
di Andrea Pugiotto
Il Riformista, 14 marzo 2021
1. Ricordiamo tutti il passaggio di consegne tra il governo Letta e il governo Renzi: una delle più sbrigative e 
gelide cerimonie della campanella che Palazzo Chigi rammenti. Era il 22 febbraio 2014: un tempo distante come il 
pleistocene, per la politica italiana ma ancor più per la biografia di Enrico Letta, ormai lontanissimo da quel “tengo 
il broncio, ergo sum”. Non sarà, il suo, un ritorno all’insegna del risentimento: in politica come nella vita, il destino 
di chi si ostina a guardare indietro è quello della moglie di Lot, trasformata in un’immobile statua di sale.
Letta, invece, ha in mente un’idea di futuro: per capire quale, possiamo attingere ai suoi due ultimi libri, editi per il 
Mulino, ambedue dai titoli inequivoci: Contro venti e maree. Idee sull’Europa e sull’Italia (2017) e Ho imparato 
(2019). Chiuse le pagine di entrambi, il lettore non fatica a rintracciarne il denominatore comune nel rifiuto di ogni 
nuance di sovranismo.
2. “L’Europa è composta di due tipi di Stati: quelli piccoli, e quelli che non si sono ancora accorti di essere 
piccoli” (il copyright è di Emma Bonino). A questo sovranismo nazionalista, Letta contrappone la forza dei numeri: 
nel 2050, il pianeta dovrà sfamare 10 miliardi di persone. Nel frattempo, le classi medie dei paesi emergenti (in 
Asia, soprattutto), divorano quantitativi di energia sempre maggiori, aspirando legittimamente ai nostri livelli di 
consumo. Da qui i mutamenti climatici, il loro impatto ambientale, le crisi sanitarie. Ne siamo e ne saremo colpiti 
tutti, ma qualcuno in misura maggiore: gli innocenti (le generazioni future) e i meno responsabili (i paesi poveri, 
più estesi e meno protetti). Tutto ciò se ne frega dei confini nazionali e delle loro sentinelle sovraniste.
Con utopico realismo, Letta invoca la necessità di una policy che orienti il pianeta verso un modello di sviluppo 
capace di coniugare sostenibilità ambientale, crescita demografica, giustizia sociale. Ecco perché - paradossalmente 
- la difesa della sovranità nazionale passa attraverso la sua parziale cessione in ambiti di interesse comune. Letta lo 
sa bene: condividere sovranità statale è una forma lungimirante di altruismo interessato, perché solo a livello 
transnazionale possiamo vincere sfide che travalicano il nostro periferico cortile di casa.
3. Per ciò Letta è un europeista inossidabile, ma non dogmatico. Riconosce l’errore di aver creduto in un modello di 
sviluppo mainstream che ha aggravato le diseguaglianze. Da europeista, critica i governi rigoristi rifiutando 
l’equazione “minori diritti in cambio di maggiori opportunità”. Descrive l’Ue come “un’unione di minoranze” dove 
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nessuno domina sull’altro perché “l’Europa è il contrario di un progetto imperiale”: ai suoi occhi, mettere insieme 
27 Stati, 24 lingue, 19 Paesi con una stessa moneta, dandosi una Carta dei diritti fondamentali dalla stessa forza 
giuridica dei Trattati, è il progetto politico e nonviolento più ambizioso e meglio riuscito dei nostri tempi.
Guardando avanti, per Letta non si può essere timidamente europei, altrimenti abbiamo già perso. Da qui la sua 
proposta di un’Ue a geometrie variabili, cerchi concentrici, velocità differenziate, dove concedere di più a chi vuole 
fare di più in termini di integrazione in ambiti decisivi: politica estera, politica di difesa e sicurezza, unione 
bancaria, un comune ministro delle Finanze e del bilancio. C’è dell’altro.
Se la sfida più impegnativa per la politica di oggi è “proporre il meglio, non l’alternativa al peggio”, l’Europa può 
farlo soprattutto nel campo dei diritti frutto di tradizioni comuni: rifiuto della pena di morte, giuste condizioni di 
detenzione, tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, diritto al lavoro, laicità, pluralismo confessionale, 
libertà di coscienza. Letta è giustamente convinto che solo attraverso una pragmatica “strategia dei valori” europei 
potremo collocarci tra chi organizza le regole del gioco globale (rule makers) invece di trovarci relegati tra chi 
applica regole scritte da altri (rule takers).
4. Vale, ad esempio, per il fenomeno migratorio, da sempre campo d’elezione per il sovranismo xenofobo 
interessato a non risolvere il problema per lucrarvi elettoralmente. Cifre alla mano, Letta svela la differenza tra 
realtà e percezione della questione: mentre i picchi di sbarchi sulle nostre coste non sono più quelli del passato, ad 
aumentare è il tasso di mortalità dei migranti nel Mediterraneo; mentre si alimenta la narrazione, giuridicamente 
fasulla, dei porti chiusi, ininterrotto è il flusso di extracomunitari in entrata con visti turistici a scadenza.
Per portare a soluzione il problema - scrive Letta - servirebbe “un Super Mario Draghi per la crisi migratoria”: 
aprire vie legali di accesso all’Europa, gestire i rifugiati a livello europeo (cambiando l’accordo di Dublino), creare 
corridoi umanitari con le zone di crisi (a evitare pericolose odissee in mare), controllare le frontiere esterne 
dell’Unione (senza appaltarne la gestione a paesi terzi) creando una polizia europea integrata, armonizzare le regole 
di accoglienza, promuovere una diplomazia culturale tra continenti (sfruttando il ruolo chiave degli Atenei).
5. Tra le cinquanta sfumature di sovranismo c’è anche quella populista. Senza reticenze, Letta ne rintraccia sintomi 
evidenti nelle leadership - in apparenza alternative - di Grillo, Salvini e Renzi. Comuni sono il linguaggio truce 
(“vaffa, ruspa, rottamazione”) e la postura politicamente aggressiva (asfaltare e delegittimare l’avversario). 
Comune è “l’idea che la propria discesa in campo segni l’anno zero della politica”, ma anche la promessa non 
mantenuta che “mai, una volta raggiunto il potere, si sarebbero comportati come i predecessori”. Comune è “la 
totale sovrapposizione tra la propria figura di leader e quella del proprio partito”, come pure “l’esaltazione, a tratti 
perfino fanatica, della disintermediazione”, e l’”appello diretto al popolo”.
Ai diversamente populisti - alfieri di “annunci mediatici e produzione di racconti, privi di risultati concreti” - Letta 
contrappone il coraggio di “dire la verità [che] in politica vuol dire spiegare che la scelta di oggi non sarà proficua 
da domani mattina”. All’uomo solo al comando, Letta contrappone le ragioni di una leadership politica condivisa, 
perché “i nostri sono i tempi delle coalizioni, non dell’uomo singolo; del team, non del grande talento solitario; 
dell’intelligenza collettiva, non della tattica individuale”.
6. “Io ci sono”, ha detto ieri. Accettando la candidatura a segretario del Pd, Letta interrompe un “esilio” di sette 
anni fuori dall’”acquario della politica romana”, definiti i più intensi e carichi di insegnamenti perché “la vita 
personale influenza il pensiero”. C’è da aspettarsi, dunque, che quanto fin qui maturato sarà portato dentro la 
politica italiana. Se ciò accadrà, la sua segreteria non sarà soltanto “il baricentro di qualsiasi alternativa alle destre” 
(come ha detto, benedicendola, Zingaretti). Sarà parimenti in radicale opposizione a qualunque populismo 
sovranista, dovunque alberghi.
Lo auspicava ieri il Direttore di questo giornale, invitando Letta a respingere “il ricatto dello schieramento 
obbligatorio” con un grillismo semmai da liquidare, nel nome di un nuovo e allargato riformismo di sinistra. Lo 
aspetta un compito titanico: rovesciare il tavolo delle liti correntizie nel partito. Riportare finalmente il Pd sul 
terreno delle idee e dell’agire, non solo ministeriale. Sfidare gli avversari esterni sulla capacità di rispondere a 
bisogni di generazioni aggredite da cambiamenti epocali. Difendere e contribuire a rigenerare la democrazia della 
rappresentanza politica e delle formazioni sociali intermedie. Lo attende una lotta politica a tutto campo da 
condurre insieme alla sua ritrovata comunità, perché - come recita il proverbio africano a Letta molto caro - “Se 
vuoi andare veloce, agisci da solo; se vuoi andare lontano, agisci insieme agli altri”. Ben tornato e auguri vivissimi.

Lettera alla Ministra Cartabia
di Enrico Sbriglia*
partitoradicale.it, 14 marzo 2021
Sig.ra Ministra Cartabia, mi consenta, sommessamente, di porgerLe un consiglio: scompagini l’ordinaria ipocrisia 
che regna, indisturbata da oltre un trentennio, nella gestione del sistema penitenziario italiano e imponga una visone 
per davvero costituzionalmente orientata, valorizzando la possibilità concessaLe dal mandato governativo, per 
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ricomporre un ragionevole contesto di regole che serva a migliorare le condizioni delle carceri, offrendo alla 
generalità delle persone detenute una reale e diffusa possibilità di riscatto che meriti di essere colta, anzitutto 
rendendo quel mondo più umano e già solo per questo più sicuro.
Segua il Suo intuito femminile, la Sua intelligenza, la Sua sensibilità e, soprattutto, accerti sempre la veridicità delle 
versioni che Le provengono dagli apparati, in particolare quelli di vertice.
Se poi Le permangono dei dubbi, si rivolga innanzitutto a chi operi in prima linea nelle carceri ed esiga che si 
riferisca con onestà, con lealtà, con chiarezza, con il cuore.
Non si fidi delle carte, fatte per essere scritte, dove tutto sembra funzionare al meglio, al punto che ancora oggi, e 
talvolta anche dalle stesse istituzioni, ivi comprese quelle proprio della giustizia, vi sono quanti, riferendosi al 
nostro real estate delle carceri, affermano temerariamente che vi sono istituti finanche a quattro, forse oggi a 
cinque, stelle, perché, mi creda, non è così.
Nella mia vita da operatore penitenziario, ora in quiescenza, ho visto moltissimi istituti e posso dirLe, certo di non 
poter essere smentito, che abbiamo delle realtà di cui dovremmo solo vergognarcene. Sono stato educatore, 
direttore, provveditore, operando in tante realtà territoriali, e mi sono sempre imposto di vederle senza filtri: delle 
carceri volevo percepirne gli odori ed i rumori, coglierne le mille architetture, gli spazi, scorgere i visi delle persone 
detenute e detenenti, percorrere i loro stessi corridoi, entrare nelle celle (oggi, eufemisticamente, per il potere 
simulatorio delle parole, indicate “stanze di pernottamento”), all’interno delle “Case”, circondariali e di reclusione.
Beh, dopotutto, anche in Bolivia il termine di casa è utilizzato, in particolare nella città di Bonaventura, per 
indicare quelle de “pique”!
Vedrà che, come da rito, Le ostenteranno le “eccellenze”: Bollate, i Due Palazzi, la Casa di Reclusione femminile 
di Venezia delle Giudecca e qualche altro istituto.
Quanti ne saranno? dieci, venti…e gli altri, invece, cosa sono, di chi sono, non sono forse espressione della 
Repubblica Italiana?
Ho visto, e non nel secolo scorso, carceri dove il personale ed i detenuti raccoglievano con i secchi l’acqua piovana 
che cadeva dai soffitti, ho visto istituti in cui le docce collettive erano ambienti tappezzati da muffe verdi e 
marroni, evocando location tropicali, e le piastrelle e le pareti erano come quelle delle case che subiscono gli 
attacchi dell’ISIS, ho visto celle dove il detenuto potrebbe perfino mescolare con il mestolo il pentolino, con manici 
rotondi, dove cucina il sugo, rimanendo tranquillamente seduto sulla tazza del gabinetto, tanto che gli spazi sono 
“ergonomici”, da economia “circolare”, ho visto carceri senza neanche uno spazio attrezzato e permanente per 
pregare un qualunque Dio, abramatico o meno, ho visto carceri senza acqua potabile se non solo tossica, ho visto 
muri di cinta transennati, con le garitte pericolanti, ho visto prigioni dove l’acqua, come nelle sorgive, sgorgava dai 
pavimenti, ho visto infermerie indicibili, ho visto salette dei colloqui privi di ogni riservatezza, ho visto detenuti 
con le labbra cucite, oppure in fin di vita per gli scioperi della fame protratti, ho visto detenuti appesi per sempre, 
ho visto uomini senza indumenti, se non quelli regalati dalla Caritas, ho visto anche degli agenti non farcela, ho 
visto operatori penitenziari piangere.
No, il carcere che ho visto ed ho conosciuto non è quello delle cucine gourmet e delle sfilate di moda, non è quello 
del personale dei baschi azzurri impettiti nel giorno del 2 giugno, non è quello del red carpet nel corso delle visite 
ufficiali perfettamente preannunciate, ma è quello della precarietà e, me lo faccia dire, dell’ingiustizia profonda. 
Non è certamente quello della Costituzione.
Lei potrà però dirmi: “ebbè, e Lei che cosa ha fatto per migliorarle? bello parlare adesso che è comodamente in 
pensione e che fortuna ha avuto, giusto prima che scoppiasse la grana del Covid”.
Vero, però, e glielo dico con la massima consapevolezza, posso assicurarLa che ho sempre fatto il mio dovere, 
lasciando “prova”, traccia del mio operato, e se vorrà verificarlo non Le sarà difficile.
Ho sempre agito nel rispetto della Costituzione e dei principi di legalità e compassione, passando forse pure per 
folle. La mia strategia era quella della cosiddetta “la riduzione del danno”, imponendo a me stesso ed ai miei 
collaboratori di fare tutto il possibile, anzi il dovuto, con il poco “impossibile” che ci veniva, invece, messo a 
disposizione anno per anno, nella lunga stagione, ancora non terminata, delle riforme a costo zero.
Oggi, nonostante i grandi proclami, Lei troverà carceri senza direttori, senza educatori, senza agenti, senza 
psicologi, se non sulla carta o per poche ore, senza medici, senza infermieri, lì dove invece occorrerebbero presidi 
stabili e nutriti di operatori. La fortuna di trovare un forte e diffuso mondo del volontariato ha spesso consentito il 
galleggiamento del sistema, ancorché spesso proprio quello sia stato malamente indicato come “prossimo”, 
eccessivamente disponibile, verso i criminali. Che menzogna e che cattiveria!
La circostanza che il problema delle carceri sia, purtroppo, globale e non solo italiano, non aiuta, ma semmai è 
dimostrevole del tradimento generalizzato di grandi principi universali soltanto evocati.
Io, però, una proposta, Cara Ministra, gliela faccio: Forse saprà che un folle Sindaco, Rodolfo Ziberna, un 
“visionario”, a capo della suggestiva Città di Gorizia, che con Nova Gorica (Slovenia) rappresenterà la Capitale 
Europea della Cultura nel 2025, su mio invito, avendo rilevato una di lui genuina sensibilità in tema soprattutto di 
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diritti umani, ha lanciato l’ipotesi che si realizzi, proprio sul suo territorio, un Centro di Ricerca Europeo per la 
Sicurezza e Giustizia (CREUSeG), ove sia incardinata anche una struttura penitenziaria, destinata ad ospitare 
persone detenute che abbiano commesso reati di natura transnazionale, segnatamente quelli la cui competenza sarà 
dell’EPPO (European Public Prosecutor’s Office). Tanto anche al fine di dare un senso compiuto a quello che, de 
iure condendo, potrebbe essere e già in parte è il sistema penale europeo, a mente dei reati previsti dalla Direttiva 
PIF, già individuati dalla Convenzione del 1995, cioè quelli di frode, corruzione e riciclaggio, con l’aggiunta della 
frode nelle procedure di appalto e il reato di appropriazione indebita di fondi europei da parte di un pubblico 
ufficiale, nonché la figura della corruzione passiva, estesa anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico 
servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea. Si aggiungono, poi, anche quelli afferenti le frodi IVA, 
quando l’importo delle stesse superi i 10 milioni di euro e la frode sia transnazionale, cioè che riguardi almeno due 
paesi dell’Unione (come nel caso delle cosiddette “frodi carosello”), per completare questo primo giro.
Attorno al Centro di Ricerca Europeo che si proporrà per Gorizia, andrebbe pure realizzato un vero e proprio hub, 
ove si farà ricerca tecnologica per fini securitari, attraverso lo sviluppo della robotica, della dronica, dell’impiego 
di nuovi materiali, degli strumenti informatici e di telecontrollo, etc., così come si svilupperà la ricerca giuridica e 
sociologica pertinente.
Insomma, una sorta di cittadella della Scienza Securitaria e della cultura penitenziaria applicata ai sistemi che 
definiremmo “totalizzanti” e che avrà anche il compito, pragmatico, di tradurre in veri e propri standard quei 
principi ancora troppo vaghi ed evanescenti delle regole penitenziarie europee.
La “Strasburgo Penitenziaria” di Gorizia, che verrebbe nella fase progettuale sostenuta da un nutrito Consorzio di 
realtà e centri di studio e di ricerca italiani ed europei, dovrebbe, con una propria struttura penitenziaria in loco, 
fornire il prototipo, il modello, al quale gli Stati UE, che aderiranno al progetto, potranno rifarsi, consentendo così 
di offrire al cittadino europeo un “servizio penitenziario”, qualunque sia il paese europeo, che non sia più una 
sorpresa, o meglio una cattiva sorpresa, perché risulteranno perfettamente descritte le condizioni dello stesso. 
Insomma, per capirci, sarà perfettamente profilato come debba essere una cella, dalle cubature, e non soltanto dalle 
superfici, ai servizi annessi, dalla quantità di ricambio dell’aria ai lux, artificiali e naturali, dall’altezza dei soffitti, 
al tipo di colori delle pareti, dall’ampiezza delle finestre, al tipo di arredi che dovranno essere assicurati, e così per 
i servizi di ristorazione, per quelli sanitari, per l’effettuazione dei colloqui e delle telefonate, o degli incontri con i 
familiari, per assicurarne l’intimità e riservatezza, così come gli aspetti legati alla affettività, alle professioni di 
fede, ma anche per quanto attenga le dotazioni e corredi personali, gli spazi ed i servizi destinati allo studio ed alla 
formazione professionale, idem per le guarentigie in materia di lavoro affinché non si degradi nello sfruttamento, 
insomma tutti e proprio tutti gli aspetti della vita detentiva dovranno tradursi in perfette e vincolanti istruzioni 
tecniche per l’uso da parte delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che attengano al rapporto 
numerico tra detenuti e personale penitenziario, per sua natura evidentemente “specialistico”, con tutto ciò che 
attenga anche agli aspetti contrattualistici.
Anche il mondo del volontariato andrà riconsiderato, ai fini di una sua maggiore valorizzazione. Insomma, una 
vera e propria “Revolución”.
Così risulterà finalmente facile ed oggettivo riconoscere meriti e responsabilità degli Stati. Ma soprattutto, per 
quanto riguarda gli aspetti sanitari, andranno descritte e attuate le prescrizioni necessarie per evitare il rischio di 
malattie pandemiche, realizzando la struttura che accoglierà i detenuti transnazionali con modalità tali da 
assicurare, ove occorra ed ab initio, il distanziamento sanitario e l’adozione di protocolli operativi finalizzati a 
salvaguardare sia le persone ristrette che chiunque operi o faccia ingresso in istituto.
L’ipotesi progettuale ambiziosa è già depositata, fin dal 20 ottobre scorso, presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico, ma è così importante che andrà condivisa, perché se la intesti, dal Consiglio Europeo, in accordo con 
la stessa Commissione Europea, posto che i vantaggi di tale impresa anche di cultura giuridica si rifletteranno, 
obiettivamente, su tutti gli Stati che vi aderiranno, di fatto migliorando le condizioni di vita di tutti i cittadini 
europei, detenuti e detenenti, favorendo la produzione di quel bene che indichiamo come “Sicurezza”.
Ecco, Sig.ra Ministra, ove anche Lei, insieme ai Suoi sottosegretari, sostenesse tale progetto, che andrà certamente 
meglio perfezionato e che oggi è soprattutto frutto di una vasta Community di specialisti nelle diverse discipline 
sociali, scientifiche, giuridiche, del volontariato, nonché di circoli intellettuali, ivi compresi quelli di filosofi, tutti 
convinti che pure nella sua ancora ineluttabile presenza, il carcere non debba essere considerato luogo di 
“chiusura”, consentirebbe all’Italia di trascinare gli altri Stati al cambiamento, piuttosto che essere trascinata 
innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
*Già Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria, Componente del Consiglio Generale del Partito 
Radicale Non Violento Transanzionale e Transpartito Componente dell’Osservatorio Regionale Antimafia del Friuli 
Venezia Giulia
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Lettera alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 14 marzo 2021
Gentile Ministra della Giustizia, le scrivo in qualità di presidente della Conferenza Nazionale Volontariato 
Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti, una rivista realizzata da una redazione di persone detenute e volontari in 
carcere.
Sottolineo questi due ruoli differenti, perché a mio parere rappresentano due aspetti determinanti della questione 
CARCERE in questo momento: da una parte, la necessità di rafforzare e dare autonomia al Volontariato e al Terzo 
Settore, che contribuiscono a ricucire e a mantener vivo il legame tra carcere e comunità esterna, brutalmente 
reciso dal carcere; dall’altra, il tema dell’informazione, che rischia di scavare un solco sempre più profondo tra “i 
buoni e i cattivi”, fino a creare la categoria dei sicuramente irrecuperabili, come è successo in questi tempi di 
pandemia, in cui abbiamo letto sui giornali di persone detenute gravemente malate, inchiodate alla loro condizione 
di “mafiosi per sempre”.
Lei è senz’altro consapevole delle speranze che sono nate nella stragrande maggioranza delle persone detenute, 
quando è stata annunciata la sua nomina a Ministra della Giustizia: in tanti avevano ancora negli occhi il ricordo 
del Viaggio della Corte Costituzionale nelle carceri, le sue parole a San Vittore, ma poi anche la sentenza della 
Corte sull’ergastolo ostativo, che pure ha aperto le porte alla speranza anche per quelli, per i quali forse solo Papa 
Francesco aveva invocato il diritto a essere trattati come persone e a ricominciare a sperare.
Tradurre queste speranze in concrete opportunità non sarà facile, perché la condizione delle carceri è davvero, come 
dire?, frantumata, e la pandemia ha spietatamente messo in luce una realtà che, se si tengono fuori dai cancelli il 
Volontariato e il Terzo Settore, si trasforma rapidamente in un deserto. Ma questo ci dovrebbe rendere tutti 
consapevoli della necessità, espressa in modo chiaro dal Garante Nazionale delle persone private della libertà 
personale, che la fondamentale cooperazione tra chi amministra e istituzionalmente opera in un Istituto e chi in 
esso svolge attività volte a saldare proficuamente il rapporto con la realtà esterna, si basi “da una parte, sul rispetto 
della responsabilità di chi esercita la propria azione in virtù di un mandato pubblico e, dall’altra, sul riconoscimento 
di quella complementarità essenziale che l’azione di organizzazioni, cooperative, enti esterni costituisce. Non un 
apporto subalterno, quest’ultimo, né di minore rilevanza”.
Gentile Ministra, le rivolte e i morti di marzo 2020 ci ricordano che è urgente avviare dei cambiamenti significativi 
e farlo tempestivamente. Se a inizio lockdown fossero state messe in atto le misure per ampliare il numero delle 
telefonate e introdurre le videochiamate, forse la paura e la rabbia sarebbero state più contenute, ma quello che non 
si può più cambiare ci deve però insegnare per il futuro, e il primo insegnamento è che, quando finirà l’emergenza, 
non vengano tagliate le uniche cose buone che la pandemia ha portato, il rafforzamento di tutte le forme di contatto 
della persona detenuta con la famiglia e l’uso delle tecnologie per sviluppare più relazioni possibile tra il carcere e 
la comunità esterna. Per farle un esempio molto concreto, la mia redazione ha potuto intervistare dal carcere in 
videoconferenza Fiammetta Bosellino, occasioni come queste permettono davvero una crescita culturale di tutti i 
soggetti coinvolti.
L’urgenza di non bruciare il buono che questa emergenza ha prodotto ci spinge a chiederLe di incontrare al più 
presto la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, che io rappresento, per aprire un dialogo con quel 
Volontariato, che può portare un enorme bagaglio di esperienze e conoscenza della realtà dell’esecuzione delle 
pene, grazie al fatto che anima gran parte delle attività rieducative nelle carceri e di reinserimento sul territorio.
Nella speranza che la nostra richiesta sia accolta, la ringrazio comunque dell’attenzione.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Pescara. Covid, positivi 30 detenuti: la protesta degli agenti 
Il Centro, 13 marzo 2021
Stato di agitazione del Sinappe: vogliamo sicurezza. E si preparano al presidio fisso davanti al carcere. Trenta 
detenuti ospitati nelle due aree Covid del carcere San Donato. Uno è ricoverato in Terapia intensiva al Covid 
hospital di via Paolini. Un altro detenuto (entrambi italiani) è stato trasportato ieri mattina in ospedale dopo aver 
accusato un malore in cella.
La sicurezza del penitenziario è al centro dello stato di agitazione proclamato, per i prossimi giorni, dal Sinappe, 
Sindacato nazionale autonomo di polizia penitenziaria. L’annuncio è del vice segretario regionale, Alessandro 
Luciani. Che spiega: “Ci stiamo organizzando per un presidio fisso esterno al carcere, l’obiettivo è ottenere 
rassicurazioni sulla sicurezza nella durissima trincea del carcere. Da 8 detenuti positivi siamo passati a 30 in poche 
settimane e mancano all’appello 87 agenti, siamo sotto organico”.
Le proteste del Sinappe, nelle settimane scorse, rilanciate dal Centro, hanno “sortito più di un effetto”, secondo 
Luciani: “Sono arrivate tute e mascherine in quantità. Inoltre sono terminate le vaccinazioni a personale e detenuti. 
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E oggi (ieri) sono in corso 50 tamponi da parte dei sanitari della Asl e del carcere” diretto da Lucia Di 
Feliciantonio.
Spiega, il poliziotto penitenziario, che ieri mattina ha indossato tuta e calzari e ha trasportato il detenuto che si è 
sentito male in ospedale, che “sono diventate due le aree Covid in carcere dove sono ospitati 30 reclusi positivi: 22 
alla prima sezione giudiziaria e 8 alla prima penale”, al piano terra della casa circondariale. “I detenuti sono liberi 
di circolare all’interno delle mura del carcere, soprattutto nella prima sezione giudiziaria, ciò ci preoccupa. La 
nostra mobilitazione sarà per la sicurezza, nei giorni scorsi abbiamo incontrato il prefetto per riferire le nostre 
problematiche”.
Sono 287 i detenuti del San Donato, tra cui molti pescaresi, ma anche stranieri, maghrebini e sudafricani. I 
collaboratori di giustizia, una ventina, sono isolati in un padiglione di massima sicurezza della casa di reclusione. E 
sono “115 i poliziotti incaricati della sorveglianza, di cui 36 assenti per malattia, ma non sappiamo quanti hanno il 
virus”, spiega Luciani, “dovremmo essere 166, mancano 87 agenti all’appello”.
L’annosa carenza del personale viene sottolineata anche da Mario Di Febo della Cgil Funzione Pubblica e Antonio 
Di Marco, Cisl, che rimarcano “la necessità di avere in organico almeno 50 agenti in più”. Secondo Di Febo, tra gli 
agenti “in forze a Pescara, alcuni vengono mandati in missione al carcere di Chieti”.

Viaggio nelle sezioni di Alta sicurezza, dove prevale il rischio discriminazioni
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 marzo 2021
Il rapporto del Garante nazionale rivela la diversità dei ristretti nelle sezioni di Alta sicurezza: dagli integralisti 
islamici fino ad antagonisti e anarchici. Può accadere che un detenuto appartenente all’area dell’antagonismo di 
tipo anarchico, si ritrova ad essere l’unica presenza della sezione dell’Alta sicurezza (AS2) in un contesto di stretta 
osservanza religiosa e culturale di matrice islamica. Inevitabile l’impossibilità concreta di qualsiasi attività diversa 
dal rimanere chiusa nella propria stanza.
Al contrario è accaduto che una detenuta di religione islamica è stata reclusa con giovani donne che rendevano 
continuamente manifesto il proprio rifiuto di ogni forma religiosa anche nel linguaggio. La vivibilità complessiva, 
per ovvie ragioni, era impossibile. In tali sezioni di Alta sicurezza As2 “miste”, in pratica, vi sono persone con 
matrici culturali, contesti di riferimento, posizioni giuridiche profondamente diverse, inclusa la provenienza da 
Paesi profondamente differenti anche sotto il profilo della espressione religiosa. Un coacervo di situazioni 
estremamente diversificate che ben poco hanno in comune. Il problema, ai nostri giorni, è diventato ancora più 
palpabile.
Il rapporto tematico del Garante nazionale - Lo rivela il rapporto tematico del garante nazionale delle persone 
private della libertà dedicato alle sezioni di Alta Sicurezza 2 (AS2). Il collegio del Garante ha visitato tutte quelle 
Sezioni del sotto-circuito di As2 che sono attualmente caratterizzate dalla diversità delle categorie delle persone 
ristrette, relativamente al contesto del reato commesso. In particolare, nelle sezioni di Alta sicurezza oggetto di 
visita sono compresenti persone detenute per reati commessi nel contesto delle azioni armate degli anni Settanta e 
Ottanta, persone detenute perché imputate o condannate per reati inquadrabili nel complessivo fenomeno del 
terrorismo internazionale legato a integralismo religioso e persone prevalentemente imputate e in alcuni casi 
condannate per recenti azioni di antagonismo politico anche di tipo anarchico.
Le sezioni di Alta sicurezza prevedono tre sotto-circuiti - Come premette il rapporto, com’è noto le sezioni del 
circuito di Alta sicurezza sono state istituite con il “compito di gestire i detenuti e gli internati di spiccata 
pericolosità, prevedendo al proprio interno, tre differenti sotto-circuiti con medesime garanzie di sicurezza e 
opportunità trattamentali”. Esse sono definite con un Atto amministrativo e non con una norma di carattere 
primario. La decisione di prevedere tre sotto-circuiti nasce, nel 2009, dall’esigenza, specificata nella citata 
circolare, di rispondere alla eterogeneità dovuta alle differenti connotazioni di natura criminale alla base della 
presenza delle persone nell’allora circuito “Elevato indice di vigilanza” (Eiv), da quel momento sostituito dal 
circuito As.
Il Garante denuncia la promiscuità e la impossibilità di ipotesi trattamentali - La previsione di ben tre sotto-circuiti, 
pertanto, originariamente risponde proprio all’esigenza di differenziazione, “garantendo che la popolazione 
carceraria sia suddivisa per categorie omogenee”.
Tale differenziazione consente di finalizzare meglio il percorso rieducativo sulla base di un’azione mirata per 
ciascuna categoria. Ma questo sulla carta. In realtà il Garante denuncia che ciò è stato ignorato “da chi ha di fatto 
determinato, con successivi trasferimenti, la costituzione di un sotto-circuito solo formalmente omogeneo, ma in 
realtà caratterizzato da differenze del profilo criminale delle azioni compiute, del loro contesto e dei tempi di 
attuazione che rendono inesistente non solo un trattamento orientato, ma anche la stessa ipotesi trattamentale”. In 
particolare, le persone detenute nel sotto-circuito As2, nei quattro casi esaminati a Roma-Rebibbia Femminile, 
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Rossano Calabro, Terni e Ferrara, sono detenute in relazione a reati legati a tre diversi macro-fenomeni: quello del 
radicalismo violento di matrice islamica, quello dell’antagonismo politico anche di tipo anarchico e quello residuale 
dei movimenti armati degli anni Settanta e Ottanta. “Tale disomogeneità rende vago ogni riferimento a possibili 
percorsi di reinserimento”, osserva il Garante nel rapporto. Ma per capire bisogna fare degli esempi.
Esempi di convivenza inopportuni - Il rapporto tematico parla della situazione a Rossano Calabro dove una persona 
è stata nei mesi scorsi assegnata a una sezione del sotto-circuito As2 a connotazione quasi esclusiva di radicalismo 
islamico, senza alcuna attenzione alla possibilità di un percorso trattamentale, al proseguimento di esperienza 
avviata nel precedente Istituto e in ben scarsa considerazione di problemi di incolumità personale.
Altre volte la compresenza di persone appartenenti a contesti così distanti è inopportuna dal punto di vista della 
complessiva costruzione di una responsabilità rispetto al reato: in un altro Istituto, accanto a sette protagonisti della 
lotta armata di un tempo erano stati collocati un giovane antagonista contemporaneo e un militante di conflitti 
armati nel contesto balcanico. Secondo il Garante la vivibilità in questo caso era buona, l’inopportunità era 
evidente. Tutti esempi che evidenziano come si determini un microcosmo detentivo (le sezioni visitate dal Garante 
Nazionale ospitavano da un minimo di 6 a un massimo di 17 persone), separato dal resto dell’Istituto e da ogni 
praticabilità di obiettivi diversi dal trascorrere il tempo, segnando oltretutto una disparità di trattamento rispetto alle 
altre sezioni. Per il Garante, sono sostanzialmente tre i rischi che comporta tale situazione: la discriminazione, la 
mancanza di prospettive trattamentali e la penalizzazione delle minoranze.

Rivolte nelle carceri e torture: tutti i fronti aperti
di Rosita Rijtano
lavialibera.libera.it, 13 marzo 2021
Quattro i procedimenti che riguardano violenze successive alle rivolte esplose un anno fa. Indagini anche su 
episodi avvenuti tra il 2017 e il 2020 a Torino, Monza e Palermo. Ore 3.30 del mattino, sezione di alta sicurezza 
del carcere di Melfi. Un gruppo di agenti di polizia penitenziaria entra nelle celle, ammanetta i detenuti, li fa 
inginocchiare e li picchia. Usa i manganelli e mira alla testa e al volto.
Alle botte si affiancano insulti e sputi. Violenze e umiliazioni che per almeno 70 reclusi continueranno anche 
durante il trasferimento in un altro istituto, dove alcuni di loro saranno costretti a sottoscrivere delle dichiarazioni 
in cui si dice che ferite ed ematomi sono stati causati da una caduta accidentale.
È la notte tra il 16 e il 17 marzo 2020, sono passati sette giorni dalla rivolta che ha scosso il penitenziario ed è 
culminata con il sequestro di nove persone, tra poliziotti e operatori sanitari. Un lasso di tempo troppo lungo per 
legittimare l’operato delle forze dell’ordine, denuncia l’associazione Antigone che nel suo XVII rapporto fa il 
punto su tutti i procedimenti penali aperti che hanno per oggetto presunti episodi di tortura avvenuti nelle carceri 
italiane. Quattro sono legati alle sommosse che un anno fa sono esplose in 21 istituti di pena.
Bilancio di una rivolta collettiva - La miccia viene accesa il 7 marzo in Campania ma la bomba scoppia il giorno 
dopo a Modena e l’onda d’urto si propaga in tutta Italia. Una rivolta collettiva che ha causato 20 milioni di euro di 
danni, il ferimento di 80 agenti, e soprattutto la morte di 13 detenuti: uno a Bologna, tre a Rieti, cinque a Modena e 
altri quattro, trasferiti da Modena, a Verona, Parma, Alessandria e Ascoli Piceno. Le autopsie legano tutti i decessi 
a un’overdose da metadone o da benzodiazepine, saccheggiati durante l’assalto alle infermerie degli istituti 
penitenziari, ma molti rimangono i punti da chiarire. Parlando in commissione parlamentare antimafia, il capo 
dell’amministrazione penitenziaria Dino Petralia ha definito le proteste “terribili”. La magistratura sta ancora 
indagando su un’eventuale regia criminale esterna. Ma per le associazioni a tutela dei diritti dei detenuti a giocare 
un ruolo decisivo sarebbe stata la decisione di sospendere i colloqui per prevenire i contagi da Covid-19, non 
accompagnata da un’adeguata comunicazione. Di una componente psicologica dietro le proteste ha parlato anche il 
garante dei detenuti Mauro Palma: l’assenza di notizie chiare, la mancanza del supporto della famiglia, nonché la 
paura di un contagio considerato il tasso di sovraffollamento al 120 percento e le scarse condizioni igienico-
sanitarie degli istituti penitenziari, avrebbero alimentato un malessere preesistente e innescato le violenti sommosse.
A cui, in alcuni casi, hanno fatto seguito quelle che sembrano spedizioni punitive. Stando agli esposti di Antigone, 
che lavialibera ha potuto visionare, oltre a Melfi sarebbe successo a Santa Maria Capua Vetere, Milano, e Pavia. 
Più complesso il quadro al Sant’Anna di Modena, dove pure le violenze ci sono state, denunciano i detenuti. In 
cinque dicono di aver assistito al pestaggio di reclusi “in palese stato di alterazione psicofisica dovuta al presunto 
abuso di farmaci”. Poi di essere stati ammanettati e picchiati “selvaggiamente e ripetutamente” nel carcere di 
Modena, durante il viaggio che li ha portati ad Ascoli Piceno, e infine una volta arrivati a destinazione. Le indagini 
sono in corso e “se sia configurabile come reato di tortura si capirà solo più avanti, visto che la legge penitenziaria 
prevede l’utilizzo della forza quando è indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza”, precisa Simona 
Filippi, legale dell’associazione.
Reato di tortura: introduzione, prime condanne e fronti aperti
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Il reato di tortura è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2017, dopo un iter travagliato durato quattro anni. Il 
provvedimento, frutto della sintesi di 11 diverse proposte di legge, ha diviso le forze politiche: promotore ne è stato 
il Partito democratico, che si è scontrato con l’opposizione della destra. In primis di Lega e Fratelli d’Italia che 
hanno giudicato la legge punitiva nei confronti delle forze dell’ordine, nonché limitante per il loro operato.
La norma prevede la reclusione da quattro a dieci anni per chiunque, con violenze o minacce gravi o con crudeltà, 
provochi a una persona privata della libertà o affidata alla sua custodia “sofferenze fisiche acute” o un trauma 
psichico verificabile. La pena sale da cinque a 12 anni se a commettere il reato è un pubblico ufficiale o un 
incaricato di pubblico servizio. Nel 2021 ci sono state le prime sentenze per gli agenti penitenziari: il 15 gennaio un 
poliziotto è stato condannato a tre anni di reclusione per aver ammanettato e pestato un detenuto dopo averlo 
costretto a inginocchiarsi durante una perquisizione. Il 17 febbraio è stata la volta di dieci agenti responsabili di un 
“brutale pestaggio” a San Gimignano che ha avuto per vittima un tunisino. 
I fronti aperti rimangono sette. A Torino si indaga per tortura su 25 poliziotti, accusati di decine di episodi di 
violenza avvenuti nel 2017. A Monza sono in cinque a dover rispondere di un’aggressione nel corridoio 
dell’istituto. A Palermo un detenuto ha denunciato di essere stato vittima di un pestaggio al suo arrivo in carcere. 
Poi ci sono le azioni post rivolte. Gli esposti di Santa Maria Capua Vetere raccontano di un pestaggio di massa ad 
opera di una squadra di circa 300 agenti che ha fatto ingresso in una sezione del carcere in tenuta anti-sommossa. 
Il tutto sarebbe avvenuto il giorno dopo una protesta causata dalla notizia della positività al Covid-19 di un 
detenuto. Una protesta che sembra sia stata pacifica, senza feriti né danni. Il 5 aprile 2020 i detenuti hanno 
occupato la sezione, bloccando l’ingresso con delle brande, e hanno chiesto adeguati dispositivi di protezione anti-
contagio: mascherine, guanti e igienizzanti. L’indomani, quando la situazione era ormai tornata alla normalità e si 
era conclusa la visita del magistrato di sorveglianza Marco Puglia, è avvenuta l’irruzione della truppa punitiva. 
Erano circa le cinque del pomeriggio e i reclusi sono stati colti di sorpresa nelle celle da uomini con il volto 
coperto e guanti alle mani: fatti spogliare, hanno incassato calci, pugni e manganellate.
Il massacro è proseguito nei corridoi, dove chi fuggiva veniva pestato con ancor più violenza. Come umiliazione 
finale, in molti sarebbero stati costretti a rasare a zero barba e capelli. Una brutalità documentata dai video delle 
telecamere di sorveglianza, ora agli atti dell’inchiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere. Non solo: nei 
giorni successivi alla rappresaglia, ad alcune vittime sarebbe stato impedito di parlare con i familiari e altre 
sarebbero state minacciate di ritorsioni in caso di denuncia. Botte e imposizione del silenzio ricorrono anche a 
Pavia, dove i detenuti sarebbero stati lasciati senza cibo, e a Milano, dove a un primo intervento fatto per fermare 
la rivolta ne è seguito un altro definito “puramente punitivo”: preceduti “dall’interruzione dell’illuminazione”, gli 
agenti sarebbero entrati nelle celle e avrebbero colpito pure chi non aveva partecipato alla rivolta.
Un discorso a parte merita quanto avvenuto al Sant’Anna di Modena, dove i procedimenti in corso sono tre. Uno 
riguarda le violenze commesse dai detenuti, un altro la morte di nove reclusi: cinque al Sant’Anna e altri quattro 
nelle carceri in cui sono stati trasferiti subito dopo i tafferugli. Il terzo filone di inchiesta nasce dall’esposto di 
cinque detenuti che denunciano sia le violenze sia l’omissione di soccorso nei confronti di Salvatore Piscitelli, 
40enne poi morto nell’istituto di Ascoli Piceno. Nei giorni scorsi è stata chiesta l’archiviazione dell’indagine per 
omicidio colposo che riguarda otto dei nove morti. Viene escluso il decesso di Piscitelli, il cui procedimento è stato 
rimandato ad Ascoli. Sul suo caso pesa quanto raccontato dai reclusi che parlano di una persona “brutalmente 
picchiata” sia a Modena sia durante il trasferimento, e arrivata ad Ascoli in “evidente stato di alterazione da 
farmaci, tanto da non riuscire a camminare e da dover essere sorretto da altri detenuti”. “Era visibile a chiunque la 
sua condizione di overdose da farmaci”, scrivono nell’esposto, aggiungendo che: “Tutti ci chiedemmo come mai il 
dirigente sanitario o il medico che ci aveva visitato all’ingresso (del carcere di Ascoli, ndr) non ne avesse disposto 
l’immediato ricovero in ospedale”. Agli agenti sarebbe stato chiesto più volte di intervenire: appelli caduti nel 
vuoto. Piscitelli è stato trovato morto sulla sua brandina la mattina del nove marzo. 
Per quel che riguarda gli altri otto deceduti - stando alla ricostruzione di Repubblica, che ha avuto modo di leggere 
la richiesta - i procuratori sostengono che “polizia penitenziaria, medici e infermieri della struttura e sanitari del 
118 avrebbero fatto del loro meglio per soccorrere, assistere e curare ‘tutti’ i detenuti. E se qualche smagliatura ci 
fu, quella domenica e nella notte successiva, lo si dovrebbe ‘solo’ all’eccezionalità della situazione, alle condizioni 
di caos e di emergenza, alle limitazioni imposte dal Covid. Discorso analogo per il personale dei penitenziari di 
Parma, Alessandria e Verona”. Ma “queste persone non dovevano essere trasferite, bensì ricoverate e curate in un 
pronto soccorso”, ribatte Filippi che per Antigone ha già presentato opposizione alla richiesta di archiviazione, 
come faranno altre associazioni e i legali dei detenuti.
“Questo è il cuore della vicenda, tanto più visto che la legge penitenziaria impone l’ok sanitario di un medico per 
effettuare un trasferimento: in genere viaggi di molte ore, in cui i detenuti sono ammanettati e stipati all’interno 
delle camionette. Una condizione insostenibile in stato di palese overdose”. Il rispetto o meno di sottoporre i reclusi 
trasferiti a visita medica è un punto centrale della storia. La procura sostiene che la visita c’è stata, ma per via dello 
scenario “estremamente complesso” non è stato possibile registrare tutto: non è rimasta alcuna prova degli 
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accertamenti sulle condizioni di salute effettuati nelle prime ore, così come non esistono nulla osta sanitari scritti 
per i trasferimenti.
Ma non è la sola incongruenza. La giornalista Lorenza Pleuteri ricorda che dopo un primo esame dei cadaveri, fonti 
istituzionali dissero che sui corpi non erano presenti segni di ferite. Invece delle lesioni sono state trovate, anche se 
- assicurano - non hanno avuto alcuna influenza sui decessi, avvenuti per overdose. “Ci sono troppi lati oscuri, 
troppe domande rimaste senza risposte”, dice Sandra Berardi, presidente dell’associazione Yairaiha. Quanti medici 
sono stati impiegati per visitare gli oltre 400 detenuti trasferiti? I reclusi deceduti potevano viaggiare? Perché non 
sono stati portati in ospedale?, sono alcune delle questioni irrisolte. La ricerca della verità è resa ancora più 
complessa dal fatto che la maggior parte dei morti ha origine straniera e i parenti fuori dall’Italia. Forse alcuni non 
conoscono nemmeno il destino toccato al loro familiare. Luca Sebastiani, avvocato di uno dei deceduti, il tunisino 
Hafedh Chouchane, racconta di essere stato lui ad avvisare il padre del ragazzo. Per giorni, i morti non hanno avuto 
un volto.
“Il silenzio sull’identità ci ha fatto subito sospettare che si trattasse prevalentemente di migranti”, prosegue Berardi 
aggiungendo che nel carcere “si ripropongono in scala le stesse dinamiche della società libera e il razzismo è 
elemento, purtroppo, diffuso anche tra le forze dell’ordine che godono di una certa protezione politica. Il certificato 
di morte per metadone di queste persone è come se fosse stato redatto prima ancora dell’esecuzione dell’autopsia”.
Oggi delle 13 vittime delle rivolte, uno dei capitoli più bui della storia penitenziaria italiana, sappiamo solo 
qualcosa di più dei loro nomi: Carlos Samir Perez Alvarez, Haitem Kedri, Salvatore Piscitelli, Ante Culic, Hafedh 
Chouchane, Erial Ahmadi, Slim Agrebi, Ali Bakili, Lofti Ben Mesmia, Abdellah Rouan, Artur Iuzu, Ghazi Hadidi, 
e Marco Boattini.

In un anno oltre 7.500 detenuti in meno nelle carceri. Lavora uno su quattro
di Andrea Carli
Il Sole 24 Ore, 12 marzo 2021
Le persone che lavorano per datori di lavori esterni sono circa 2mila, di cui la maggior parte è impiegata all’interno 
del carcere. L’emergenza sanitaria Covid ha riportato sotto i riflettori il tema del sovraffollamento delle carceri 
italiane. Il 29 febbraio di un anno fa, pochi giorni dopo la scoperta del paziente zero di Codogno, con un’Italia che 
non era ancora in lockdown le persone detenute erano 61.230. Un anno dopo, al 28 febbraio 2021 sono rimasti in 
53.697. In dodici mesi 7.533 persone in meno, il 12,3% del totale.
Una diminuzione, mette in evidenza il XVII Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione “Oltre il virus” 
pubblicato oggi, 11 marzo, che ha riguardato condannati e persone in attesa di giudicato in modo non troppo 
differente. Oggi la percentuale dei condannati è del 68%. Le persone che non hanno ricevuto il primo giudizio sono 
pari al 16,5 per cento.
Dall’inizio della pandemia coronavirus 18 detenuti sono morti per Covid. I decessi fra il personale di polizia 
penitenziaria sono 10. Gli ultimi tre sono avvenuti nell’ultimo mese nel carcere di Carinola nel quale si era 
sviluppato un focolaio che aveva coinvolto detenuti e personale. L’indagine fotografa la situazione attuale del 
sistema carcerario italiano. E lo fa ricorrendo ai numeri.
La riduzione della popolazione detenuta intervenuta nell’ultimo anno non ha cambiato le proporzioni tra stranieri e 
italiani. I primi da alcuni anni si attestano intorno al 32,5% del totale dei detenuti. Va ricordato che erano il 37,15% 
alla fine del 2009, e che in termini assoluti sono diminuiti di 6.723 unità nel giro di undici anni. Al 31 dicembre 
2020 cinque regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) più l’Abruzzo ospitavano una 
percentuale di stranieri inferiore al 20%. Liguria, Veneto, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, assieme alla 
Toscana, sono state sempre al limite tra il 49 e il 50 per cento. Sempre al 31 dicembre 2020, il continente più 
rappresentato tra la popolazione detenuta straniera in Italia era l’Africa, con 9.261 detenuti, la maggior parte dei 
quali proveniente dal Nord Africa, e in particolare da Marocco (3.308) e Tunisia (1.775), con la Nigeria unico stato 
dell’Africa Subsahariana a rilevare, con i suoi 1.451 detenuti. Alla stessa data, dall’area Ue provengono 2.691 
detenuti. L’Albania, con 1.956 detenuti, è lo stato balcanico extra UE con il più alto numero di detenuti in Italia.
Sono 18.936 le persone in stato di messa alla prova. La messa alla prova consiste nella sospensione del 
procedimento penale nella fase decisoria di primo grado. Vi si accede su richiesta dell’imputato, per reati di minore 
allarme sociale. È stata introdotta nel 2014. Guardando alla totalità delle persone in carico ai servizi di comunità 
esterna Uepe viene fuori che gli stranieri sono il 18,2%, contro il 32,5% dei detenuti. Gli stranieri fruiscono meno 
delle opportunità di reinserimento sociale e tendono maggiormente a scontare per intero la pena inflitta.
Lavora una persona detenuta su quattro - Le attività formative e lavorative sono quelle ad aver pagato il prezzo più 
alto nell’anno della pandemia. Si è assistito ad una loro diffusa sospensione, che in molti degli istituti italiani 
sembra protrarsi in un tempo indefinito e che tuttora non sembra aver ripreso la sua quotidianità. Riguardo al 
lavoro, continua ad aumentare la percentuale di persone detenute impiegate direttamente dall’amministrazione 
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penitenziaria rispetto a quelle impiegate da datori di lavoro esterni. Sono 17.115 le persone detenute che lavorano 
(anche saltuariamente). Oltre l’85% (15.043 persone) è alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria e quindi 
impiegato in quelle attività concernenti i servizi di istituto, come le attività di cuochi e aiuto cuochi, addetti alla 
lavanderia, addetti alle pulizie, porta vitto e magazzinieri. Sono 2.072 le persone che lavorano per datori di lavori 
esterni, di cui la maggior parte è impiegata all’interno del carcere (780 persone).
Omicidi ai minimi storici ma aumentano i femminicidi - Come negli anni precedenti, anche nel 2020 vi è stata una 
diminuzione degli omicidi volontari. In particolare, si è passati dai 315 omicidi del 2019 ai 271 del 2020, con una 
riduzione pari al 14%. Quest’anno si è scesi per la prima volta sotto i 300 omicidi, raggiungendo i minimi storici. 
La diminuzione degli omicidi totali non ha trovato però corrispondenza in una pari riduzione negli omicidi con 
vittime donne. Negli ultimi due anni, risultano in aumento le vittime di sesso femminile (da 111 del 2019 a 112 del 
2020) e quelle uccise in ambito familiare affettivo (da 94 a 98).
In crescita le persone soggette al 41bis - Al 31 dicembre 2020 risultano presenti 759 persone sottoposte al regime 
speciale di cui all’art.41bis O. P., di cui 746 uomini e 13 donne. Alla stessa data del 2019 erano 754 (l’incremento 
è stato dunque di 5 persone), nel 2018 erano 733 (26 in meno di oggi). Si assiste a una crescita costante ma ridotta. 
Nel corso del 2020 sono stati 25 i provvedimenti di prima applicazione, 16 i decreti di riapplicazione del regime 
speciale e 294 i provvedimenti di proroga. Si tratta di numeri sensibilmente diversi rispetto al 2019, quando erano 
state 161 i “nuovi” decreti di applicazione (-15%, 136 in meno) e 552 le proroghe. Le persone al 41bis che hanno 
condanne (definitive o non definitive) all’ergastolo sono 304. Si tratta del 40% del totale di chi è sottoposto al 
“carcere duro”.
Il sistema penitenziario costa 3,1 miliardi di euro - Il bilancio del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
(DAP) è cresciuto del 18,2%, passando da 2,6 a 3,1 miliardi: una cifra, rileva l’indagine, che batte tutti i record 
degli ultimi 14 anni, e che rappresenta il 35% del bilancio del Ministero della Giustizia. Il bilancio del 
Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) è molto più contenuto: ad esso vengono assegnate 
meno di un decimo delle risorse del DAP. E si tratta di un sistema che deve occuparsi di minori, giovani adulti e 
area penale esterna. Il bilancio ammonta tratta di 283,8 milioni, 10 milioni in più rispetto all’anno scorso - e quasi 
50 rispetto al 2017.
La carenza di agenti - Su un organico di 37.181 unità, ad oggi sono 32.545 gli agenti di polizia penitenziaria 
realmente operativi. La differenza fra personale previsto e personale effettivamente presente è pari al 12,5%: 
leggermente in aumento rispetto al 12,3% rilevato nel precedente rapporto (2019). La carenza di agenti rispetto 
all’organico non è però equamente distribuita a livello nazionale. Ci sono provveditorati con un sotto organico 
superiore al 20%, come in Sardegna e in Calabria, e altri invece con un numero di unità effettive leggermente 
superiore al numero delle previste, come in Campania e in Puglia-Basilicata. Con un organico previsto di 896 unità, 
sono ad oggi 733 i funzionari giuridico-pedagogici effettivamente presenti negli istituti penitenziari. Il sotto 
organico totale è pari quindi a più del 18%, a fronte del 13,5% registrato a metà 2020. I provveditorati con carenze 
di organico più significative sono la Campania e l’Emilia Romagna- Marche.
Al via la campagna vaccinale negli istituti di detenzione - Tra fine febbraio e inizio marzo è iniziata la campagna 
vaccinale nelle carceri italiane. Di norma, prima viene vaccinato il personale (amministrativo e di polizia), 
successivamente i detenuti. La campagna vaccinale ha preso il via, già a fine febbraio, in Friuli, Abruzzo (a 
L’Aquila), e Sicilia (a Catania). Per quanto riguarda la Sicilia, anche negli istituti palermitani (Pagliarelli e 
l’Ucciardone) e in quello di Siracusa è iniziata la somministrazione al personale di polizia penitenziaria. Faranno 
seguito la popolazione detenuta e il personale amministrativo. In Calabria le vaccinazioni hanno preso il via nei 
giorni scorsi. In alcuni istituti si stanno somministrando i vaccini al personale amministrativo e a quello in divisa. 
In altri, come quello di Palmi, la somministrazione è iniziata anche per la popolazione detenuta. In Puglia e 
Campania l’avvio della campagna vaccinale è previsto per metà marzo. In Lazio inizierà il 15 marzo. L’Umbria è 
tra le prime regioni d’Italia ad aver dato il via, l’8 marzo, alla campagna vaccinale, con le carceri di Orvieto, 
Spoleto e Terni. In Emilia Romagna e nelle Marche (che fanno parte dello stesso Provveditorato) si stanno 
somministrando i vaccini al personale penitenziario, agli esperti ex. art. 80 e ai volontari ex art.78. Le vaccinazioni 
hanno riguardato tutti gli istituti, con l’eccezione di Ancona, Reggio Emilia e Forlì, dove stanno comunque per 
iniziare. A seguire inizierà la somministrazione per le persone detenute. Sullo sfondo un Covid che corre, sospinto 
dalla variante inglese. Più contagiosa, negli spazi ristretti delle celle potrebbe accendere nuovi focolai.

Rapporto Antigone: investire su un modello di pena e non su nuove carceri
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 marzo 2021
Presentato il XVII rapporto dell’associazione Antigone, intitolato “Oltre il virus”. Il garante Palma: “Bisogna 
intervenire su detenuti e trattamento”.
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“Le risorse del Recovery Fund non devono essere utilizzate per nuove carceri, ma per un nuovo sistema 
penitenziario”. È la parola d’ordine di Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, che ha introdotto durante la 
presentazione del XVII rapporto sulle carceri dal nome “Oltre il virus”. “Bisogna investire in risorse sulle misure di 
comunità - ha osservato Gonnella - perché hanno solo un terzo delle risorse che ha a disposizione 
l’amministrazione penitenziaria. È strategico visto l’impatto che ha sulla lotta alla recidiva e su prospettive di 
integrazione sociale. Bisogna investire anche in termini di risorse umane, sia perché c’è bisogno quantitativamente 
di direttori, educatori, poliziotti, mediatori, sia perché c’è bisogno di giovani, nuova energia umana 
nell’amministrazione penitenziaria che proviene dai luoghi dello studio e delle passioni”. Sempre il presidente di 
Antigone aggiunge la terza risorsa che deve essere investita: “C’è bisogno di modernizzazione, non è possibile che 
in alcuni casi, ancora oggi, non vengano garantiti i diritti allo studio o all’affettività per mancanza di strumenti. Il 
carcere non può essere premoderno, mentre il mondo di fuori viaggia verso la post modernità”.
Percorsi trattamentali e formazione del personale - A far da eco è Mauro Palma, il garante nazionale delle persone 
private della libertà, che è intervenuto durante la presentazione. Riferendosi alle misure alternative ha detto chiaro e 
tondo che, quando si propone di ampliarle, bisogna soprattutto elencare soldi e strutture, “altrimenti è meglio 
tacere, perché ci vuole un discorso - osserva il Garante - di materialità e risorse”. Non solo, Palma aggiunge che 
bisogna incidere su due aree. Quello dei detenuti e trattamento, quando ad esempio è difficile poter parlare di 
rieducazione dove c’è l’ostatività che preclude tali possibilità. Oppure, solo per esempio, “quando una persona 
viene spostata da un carcere all’altro, cambiano le regole e ciò preclude il percorso trattamentale di un detenuto”. 
La seconda area dove poter incidere, sempre secondo il Garante, è la continua formazione del personale 
penitenziario. L’aspetto della formazione deve essere soprattutto culturale.
Sempre a proposito delle misure di comunità, è intervenuta anche Gemma Tuccillo, il capo del Dipartimento per la 
giustizia minorile e di comunità. Ricordiamo che tale dipartimento estende la sua competenza sull’intero mondo 
dell’esecuzione penale esterna. “In merito alle misure di comunità - spiega la dottoressa Tuccillo -, sono d’accordo 
sull’importanza dell’investimento sia in termini di risorse economiche, sia di quelle umane. Stiamo lavorando tanto, 
credendoci, con gli uffici dell’esecuzione penale esterna e il provveditorato. Abbiamo avuto l’affiancamento 
riassicurante e gratificante da parte della procura generale della cassazione e della cassa delle ammende che ci 
sostiene sul profilo materiale”. Ma aggiunge il tasto dolente che sono pochi, nonostante abbiano avuto una 
“iniezione sostanziosa di assistenti sociali”.
Il capo del Dap Petralia: la guida per tutti è l’articolo 27 della Costituzione - È intervenuto anche il capo del Dap 
Bernardo Petralia che ha chiarito il discorso vaccinazione della popolazione penitenziaria dove non è possibile 
uniformarla a causa delle competenze regionali e anche dal fatto che la sanità non è competenza 
dell’amministrazione penitenziaria. Ma, per quanto riguarda le criticità del sistema penitenziario, ha osservato: 
“Non si finisce mai di capire fino in fondo i disagi per cui intervenire e su cui invece è impossibile farlo, magari in 
attesa di una riforma legislativa. Noi facciamo tutto quello che viene rimesso dalla legge e quando parliamo di 
leggi, l’articolo 27 della Costituzione è la guida che deve accumunare tutti: noi del Dap, Antigone stesso, sindacati 
e poliziotti”.
Sovraffollamento e suicidi: i dati più allarmanti - Veniamo ora ai dati più significativi emersi dal rapporto di 
Antigone “Oltre il virus”. Come ha anche sottolineato Michele Miravalle durante la presentazione, nell’anno 2020 
c’è stato il numero più grande dei suicidi e dove l’età media scende sotto i 40 anni. Cresce anche il numero 
dell’autolesionismo: su ogni 110 persone detenute, 24 sono i casi. Il dato sale sulle carceri più sovraffollate. A 
proposito del sovraffollamento, i numeri nell’ultimo trimestre (dicembre 2020 - marzo 2021) sono tornati a salire. 
Lenti ma inesorabili. Nonostante siamo arrivati ai numeri del 2015, e questo grazie all’intervento dei magistrati di 
sorveglianza, il tasso di affollamento è oggi pari al 106,2%.
Posto però che la stessa amministrazione penitenziaria riconosce formalmente che “il dato sulla capienza non tiene 
conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato”, e che 
presumibilmente i reparti chiusi riguarderebbero circa 4 mila posti, il tasso di affollamento effettivo, seppur non 
ufficiale, va a raggiungere il 115%. Guardando alla composizione anagrafica delle persone detenute si evidenzia 
come permangano in carcere, nonostante le disposizioni che consentono la detenzione domiciliare per gli 
ultrasettantenni, ben 851 persone che al 31 dicembre 2020 avevano più di 70 anni (erano solo 350 nel 2005). Una 
parte di loro è in regime di alta sicurezza o in 41bis.
Sono invece 9.497 gli infra-trentenni, una popolazione giovane che dovrebbe spingere l’amministrazione a 
organizzare un piano di azioni educative, scolastiche, culturali e di avviamento al lavoro che tenga conto della loro 
giovane età. Solo un detenuto su dieci ha la laurea o una licenza di scuola media superiore.
Crescono invece le pene lunghe e gli ergastolani, di pari passo diminuiscono i reati più gravi e gli omicidi. Ben 
19.040 sono i detenuti con un residuo pena inferiore ai tre anni, dunque potenzialmente ammissibili a una misura 
alternativa alla detenzione - va sottratta quella quota sottoposta a divieti normativi in ragione del reato commesso. 
Se solo metà di loro ne fruisse, Antigone osserva che avremmo risolto parte del problema dell’affollamento 
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carcerario italiano.

Il linguaggio dell’odio lascia il segno
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 12 marzo 2021
La questione carceraria è una questione giuridica, politica, sociale, economica, architettonica, ma anche culturale e 
più genericamente educativa. Nei giorni scorsi ho incontrato Zerocalcare nel corso di un evento organizzato dal 
Museo Storico della Liberazione a Roma, in quegli edifici di via Tasso dove tra il settembre 1943 e il giugno del 
1944 i nazisti imprigionarono e torturarono circa duemila partigiani, militari e cittadini comuni.
Zerocalcare ricordava come lo scorso settembre avesse pubblicato su Internazionale un suo reportage a fumetti 
sulle rivolte in carcere. Tra lo stupito e l’amareggiato spiegava come, mentre su altri temi i lettori si erano mostrati 
solidali ed empatici, a proposito del carcere invece questo non era accaduto e qualcuno gli avesse finanche scritto 
che l’unica giusta fine per i detenuti fosse quella di marcire in galera.
Parole di questo tenore, fino a poco tempo fa, le abbiamo sentite dire da chi rivestiva alti incarichi istituzionali. 
Non ci si può dunque sorprendere se i sentimenti diffusi tra la gente degenerino in impulsi truci di vendetta ed 
espressioni di odio. Basta farsi un giro in alcuni siti web specializzati per leggere frasi piene di volgarità rivolte al 
sottoscritto o a Mauro Palma, Garante nazionale, accusati di stare dalla parte dei detenuti e quindi, di converso, di 
essere contro i poliziotti, come se stessimo in uno stadio a tifare per una squadra o l’altra in una partita di calcio.
La prima cosa di cui oggi abbiamo tutti bisogno è una rivoluzione del linguaggio nel nome della gentilezza e del 
rispetto. Non sapevo che esistesse una giornata internazionale della gentilezza, il 13 novembre, indetta dall’Onu. 
Andrebbe festeggiata l’anno prossimo in un carcere, simbolicamente.
Quando si parla di temi sensibili che possono alimentare emozioni forti o reazioni esasperate, è necessario che si 
adotti un linguaggio sobrio, mite, riguardoso e, dunque, gentile. Mai più vorremmo sentire, da chi ha incarichi 
politici istituzionali, frasi che lasciano trasparire la voglia di vendetta, che associano i detenuti alle bestie o 
invocano il gettare la chiave della cella per sempre. Mai più vorremmo che i media mainstream offrano occasioni o 
palcoscenico a chi usa un linguaggio profondamente distonico rispetto a quanto scolpito nell’articolo 27 della 
nostra Costituzione che, ricordo, è frutto anche dell’esperienza di prigionia di tanti antifascisti durante il ventennio. 
E su questa visione costituzionale devono convergere tutti gli attori del sistema pubblico, dal poliziotto al 
volontario, dal direttore al magistrato, dall’avvocato al giornalista. Questa, e non altra, deve essere la visione della 
pena promossa dalle autorità di Governo.
Per questo siamo confortati, a proposito del carcere, dalle parole miti, rispettose e gentili della ministra della 
Giustizia Marta Cartabia. Perché solo quando verrà recuperata una funzione pedagogica da parte di chi ha ruoli di 
governo, allora ci si potrà attendere, a cascata, una frenata nella cultura dell’odio e della vendetta.
*Presidente Antigone

La pandemia occasione per la svolta nell’ordinamento penitenziario
Vincenzo M. Siniscalchi
Il Mattino, 12 marzo 2021
Di questi giorni la notizia del contagio da Covid-19 che ha aggredito, anche con esito letale, agenti della Polizia 
penitenziaria in servizio nella casa detentiva di Carinola. Ancora: appena rientrato nella struttura minorile di Villa 
di Briano un minore si è tolto la vita.
Così, con una drammatica sequenza quasi quotidiana torna alla ribalta, pur con motivazioni differenti, il problema 
della sicurezza dei luoghi di detenzione in Italia, un problema che lo scorso anno era esploso con le azioni 
dimostrative dei detenuti di molte carceri italiane e con il bilancio sinistro di tredici detenuti morti.
La nomina a ministra della Giustizia della costituzionalista Marta Cartabia è certamente un segnale confortante per 
chi crede che vada data una diversa e maggiore attenzione a questo problema. Basterebbe, a conferma della fiducia 
che va riposta nella ministra, il ricordo delle approfondite analisi che la Guardasigilli ha fatto, allorché si impegnò, 
in occasione della serie di percorsi di visite e di approfondite analisi delle realtà carcerarie iniziati con la 
presidenza del magistrato e giurista Giorgio Lattanzi.
Indubbiamente quei percorsi hanno consentito di radiografare in profondità la realtà della detenzione di uomini e 
donne sottoposti a regime di custodia in carcere. C’è una sorta di lume che si accende ogni qual volta si scandaglia 
la realtà della visibilità carceraria ed il lume è rappresentato dagli articoli 27 Cost. (“funzione rieducativa della 
pena” e “valore umano della pena”) e articolo 32 Cost. (“tutela della salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività”).
Risale al 1975 la legge n. 354 di riforma dell’ordinamento penitenziario ma, anche con gli interventi che si sono 
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succeduti nel tempo questa normativa, a parte il valore dei precetti costituzionali, nella applicazione pratica e nella 
concreta interpretazione giurisprudenziale ha fatto registrare molte censure ad opera della Cedu (Commissione 
europea per i diritti umani).
A richiamare l’attenzione dei governi vi sono state sempre prese di posizione della Unione delle Camere Penali e 
della Magistratura associata, in particolar modo, di quella che svolge le funzioni di Tribunali e giudici di 
Sorveglianza.
Tra gli altri, è intervenuto sulla questione della doverosa trasparenza in tema di accertamento delle cause della 
morte dei detenuti nello scorso anno il magistrato Riccardo de Vito, giudice di sorveglianza, presidente di 
Magistratura Democratica. Proprio sul punto della necessità di una doverosa trasparenza De Vito aveva sollecitato 
al predecessore della Cartabia una chiarificazione su quanto accaduto nelle carceri italiane nella estate dello scorso 
anno con l’impressionante bilancio di tanti decessi.
In effetti, si chiede - e la richiesta è stata reiterata in sede parlamentare - di conoscere con completezza di 
riferimenti quali sono le cause di quelle morti tra detenuti. Dal precedente ministro della Giustizia era stato 
comunicato solamente che si era avviata una inchiesta ma gli esiti non risultano noti. Si sa soltanto che il vertice del 
Dipartimento amministrazione penitenziaria rappresentato dal magistrato Basentini era stato rimosso e sostituito 
con il procuratore della Repubblica Dino Petralia già autorevole componente del Consiglio superiore della 
Magistratura. Va subito detto, per doverosa chiarezza, che le speranze di interventi che si pongono sull’esercizio 
delle sue funzioni da parte della ministra Cartabia, hanno già ricevuto un confortante segnale in occasione della 
interlocuzione che la professoressa Cartabia ha stabilito con il Garante dei detenuti professor Mauro Palma.
Importante diviene il riferimento (essenziale per una reale riforma dell’ordinamento penitenziario) all’attività 
dell’Autorità di garanzia che di recente ha depositato la relazione annuale, di per se stessa ricca di inoppugnabili ed 
approfonditi passaggi che analizzano minuziosamente le riduzioni di ogni garanzia reale di vivibilità e di sicurezza 
delle carceri italiane (significative anche le analisi che formulano le autorità regionali di garanzia con particolare 
riguardo alle carceri della Campania).
Ora è tempo di concentrare l’attenzione sull’imponente documentazione che questa Autorità di garanzia unitamente 
alle ispezioni ministeriali offre alla riflessione e allo studio del legislatore affinché si possa finalmente passare dalle 
enunciazioni astrattamente umanitarie alle riforme necessarie anche per assicurare trasparenza e conoscenza sullo 
stato delle inchieste giudiziarie che dovrebbero fare luce soprattutto sugli eventi conseguenti alle manifestazioni di 
protesta. 

Il carcere nell’anno del Covid
di Anna Lisa Antonucci
L’Osservatore Romano, 12 marzo 2021
Non è facile raccontare solo con i numeri un anno, come quello appena trascorso, nelle carceri italiane. Un anno 
tragico, che ha rivoluzionato il modo di essere delle persone libere e di quelle detenute, ma l’associazione 
Antigone, che si batte per i diritti negli istituti di pena, ci prova con il suo diciassettesimo rapporto annuale, 
presentato oggi a Roma.
Le cifre parlano di una diminuzione dei detenuti pari al 12,3% nell’anno del Covid che ha portato la popolazione 
carceraria dai 61.230 reclusi di febbraio 2020 ai 53.697 di febbraio 2021. Una deflazione importante, dovuta 
secondo l’associazione “all’attivismo della magistratura di sorveglianza”, ma che guardando i posti realmente a 
disposizione nelle carceri italiane continua a segnare un tasso di sovraffollamento del 115%. Secondo Antigone, 
infatti, per stare nella legalità degli spazi i reclusi dovrebbero essere 8 mila in meno.
Analizzando poi più da vicino la popolazione detenuta, il rapporto rileva come le regioni più povere producano più 
detenuti e quanto, ancora, la condizione economica di provenienza influisca sulle possibilità di finire in cella. Solo 
un detenuto su dieci ha la laurea o una licenza di scuola superiore e tra le regioni più a rischio ci sono la Calabria, 
la Campania, la Sicilia e la Puglia. Per quanto riguarda gli stranieri, invece, continua a diminuire la loro presenza in 
cella: sono il 32,5% contro il 37,15% di 11 anni fa. In particolare è diminuito di un terzo, negli ultimi 12 anni, il 
numero dei detenuti rumeni passati da 2,966 del 2009 ai poco più di 2 mila del 2021. Le nazionalità più presenti, 
invece, restano quella marocchina e tunisina.
Il rapporto segnala inoltre come gli stranieri subiscano maggiormente la custodia cautelare nonostante siano autori 
di reati meno gravi. Analizzando i dati più strettamente criminali l’osservatorio di Antigone rileva che ogni 
detenuto in media compie almeno due delitti, quelli contro il patrimonio i più rappresentati cui seguono quelli 
contro la persona e i reati di violazione della legge sulle droghe. Aumentano in carcere i condannati a pene lunghe 
e gli ergastolani che hanno raggiunto la cifra di 1.784 (erano 1.224 nel 2005). Sono 759 i reclusi in regime di 41bis 
di cui 746 uomini e 13 donne, di questi il 40% è condannato all’ergastolo. Inoltre, A fronte di una diminuzione 
degli omicidi, passati dai 315 del 2019 ai 271 del 2020, risultano invece in lieve aumento le vittime di sesso 
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femminile e quelle uccise in ambito familiare.
Il lavoro in carcere continua a rappresentare un miraggio, lavora solo una persona su 4 in attività concernenti i 
servizi di istituto, mentre sono appena 2 mila le persone alle dipendenze di datori di lavoro esterni al carcere. Il 
Covid, inoltre, ha causato l’interruzione di quasi tutte le attività formative e il troppo tempo passato in cella, senza 
alcuna occupazione, si riflette sul malessere dei detenuti. Da qui l’aumento dei suicidi: 61 nel 2020, un tasso di 11 
casi ogni 10 mila persone, per la maggior parte giovani. “Un numero così alto non si registrava da quasi vent’anni”, 
rileva con preoccupazione l’associazione che segnala anche 23,86 casi di autolesionismo ogni 100 detenuti, 
registrati in particolare laddove è più alto il tasso di sovraffollamento.
Sono stati infine 18 i detenuti morti per Covid e l’incidenza dei positivi in carcere risulta più alta che fuori: 91,1 in 
cella, 68,3 fuori. Al primo marzo i positivi tra i detenuti erano 410 e tra la polizia penitenziaria 562. Restano, 
infine, gravi le carenze per quanto riguarda il personale penitenziario: manca il 12,5% degli agenti e il 18% degli 
educatori. Solo 3 sono i mediatori culturali presenti a fronte di una dotazione organica prevista di 67.
In compenso il rapporto sottolinea l’importante presenza dei volontari in carcere, 19.550 persone, “una ricchezza 
tutta italiana” si sottolinea. “Il carcere va modernizzato e umanizzato” ha dichiarato il presidente di Antigone, 
Patrizio Gonnella. “È necessario che le istituzioni, con coraggio e senza cedimenti, aderiscano a una visione 
costituzionale della pena. Si devono usare le risorse del Recovery Fund, non tanto per costruire nuove carceri, ma 
per dar vita a un nuovo sistema penitenziario, profondamente rispettoso della dignità umana”.

Più detenuti al 41bis che a Guantánamo durante la guerra
Il Riformista, 12 marzo 2021
Nelle prigioni italiane ci si ammazza dieci volte di più che all’esterno. La popolazione detenuta è composta per il 
32,5% da stranieri. Uno su 3 è rinchiuso per reati legati alle droghe. Nelle carceri italiane ci sono oggi 759 
prigionieri in regime di 41bis, cioè di carcere duro. 
Pensate che nel momento di massimo allarme antiterrorismo, mentre erano in corso le guerre di Iraq e di 
Afghanistan, e Bush aveva scelto la linea dura, repressiva - condannata da moltissimi governi e da tutte le 
organizzazioni di difesa dei diritti umani - nella famigerata Guantánamo, carcere duro per eccellenza, erano stati 
rinchiusi, secondo le stime più sfavorevoli, circa 500 detenuti sospettati di terrorismo internazionale.
Il 41bis è un regime carcerario, italiano, sicuramente in contrasto con la Costituzione e con le norme internazionali, 
previsto allo scopo di impedire ai capi della mafia (o ai sospetti) di comunicare con l’esterno. Per ottenere questo 
risultato, molto spesso, si impedisce ai detenuti al 41bis di vestirsi come vogliono, e di cucinare i propri cibi, di 
leggere quel che gli interessa, di avere alcun contatto fisico coi propri familiari, di parlare con altri detenuti o con 
altre persone umane, escluse le guardie carcerarie. Domanda: possibile che i capimafia siano addirittura 759? Se lo 
è chiesto persino un esponente politico del Pd molto moderato come Franco Mirabelli.
Chissà se gli daranno qualche risposta. Del resto è stata proprio la ministra Cartabia che l’altra sera, parlando a un 
convegno internazionale, ha invocato il rispetto delle norme scritte nelle cosiddette “Mandela Rules”, che 
proibiscono il 41bis per una durata superiore ai 15 giorni (oggi il 41bis dura un numero imprecisato di anni: anche 
più di 20). Questi dati sul 41bis vengono dal rapporto annuale dell’associazione Antigone sulla situazione nelle 
carceri.
Dal rapporto risulta anche che ci sono in prigione 851 persone sopra i 70 anni (la legge prevede che possano essere 
mandate a casa) 500 in più rispetto al 2005. Nel 2005 forse la criminalità era meno pericolosa? No, oggi è molto 
meno pericolosa. Gli omicidi sono scesi sotto la soglia dei 300 all’anno, (erano più di 2000 alla fine del secolo 
scorso), tutti in costante diminuzione tranne i femminicidi. Anche gli ergastolani sono in aumento, 1784 (500 più 
del 2005). Ci sono 9000 persone nelle celle di massima sicurezza. I suicidi sono in aumento (61: circa 10 volte 
sopra la media nazionale). 

“Oggi rinasco dopo 5 anni in carcere da innocente. Ma mi hanno distrutto la vita”
di Vincenzo Imperitura
Il Dubbio, 12 marzo 2021
“Rinato. Dopo la sentenza di ieri mi sento di essere rinato”. Ha un sorriso piegato dall’amarezza Rocco Femia, l’ex 
sindaco di Gioiosa Marina arrestato la notte del 3 maggio del 2011 con la pesantissima accusa di essere parte 
integrante della cosca dei Mazzaferro, e scagionato mercoledì dalla seconda sezione della corte d’Appello di 
Reggio Calabria che lo ha mandato assolto al termine del processo bis, “perché il fatto non sussiste”.
Una sentenza arrivata dopo cinque anni di carcere preventivo e due condanne - in primo e secondo grado - a dieci 
anni di reclusione. Poi, nel 2017, la sentenza dei giudici di Cassazione che ha smontano punto per punto l’ipotesi 
investigativa della distrettuale antimafia dello Stretto e ieri, dopo il nuovo processo in Appello, la tanto attesa 
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sentenza di assoluzione. Un calvario giudiziario durato 10 anni, cinque dei quali trascorsi tra il carcere di Reggio e 
quello di Palermo.
“I giornali, o almeno quelli che ne hanno parlato, visto che in tanti dopo avermi massacrato in occasione 
dell’arresto neanche hanno riportato la notizia della mia assoluzione, raccontando la mia storia parlavano di 5 anni 
di carcere. E invece no: sono 5 anni e 9 giorni; i nove giorni sono quelli che sono pesati di più”.
Consigliere dal 1988, poi assessore e candidato alla Provincia, quella di Rocco Femia per la politica è una fissa 
antica. L’ex sindaco si fa tutta la gavetta amministrativa prima di vincere le elezioni comunali nel 2008 alla guida 
di una lista civica che verrà poi smontata dall’operazione “circolo formato” che nel 2011, oltre al sindaco, arresta 
anche tre assessori della sua giunta, anche loro assolti a distanza di anni dai giudici del Palazzaccio perché il fatto 
non sussiste. “Quando sono stato scarcerato, Gioiosa Marina era completamente diversa da come l’avevo lasciata - 
racconta Femia seduto a un tavolino del bar gestito dalla moglie dove, all’indomani della sentenza di assoluzione, 
fanno capolino amici e semplici cittadini per un saluto o per una stretta di mano - Il paese allora era riuscito a 
ritagliarsi un posto importante nel panorama turistico regionale. Tutte le sere sul nostro lungomare c’erano almeno 
10 mila persone a passeggiare o a gustarsi uno degli innumerevoli spettacoli gratuiti che avevamo organizzato. 
Stavamo lavorando bene, lo dicono i cittadini che a distanza di tanti anni si ricordano con fierezza 
dell’amministrazione di Rocco Femia. Guardi ora in che condizioni si trova il paese”.
Poi gli arresti, lo scioglimento dell’amministrazione per infiltrazioni mafiose e il lungo commissariamento 
prefettizio che cambiano completamente la situazione. “Davamo gli appalti alla Suap (la stazione unica appaltante, 
ndr) prima ancora che diventasse obbligatorio farlo. Abbiamo abbattuto strutture abusive, alcune delle quali 
appartenenti proprio ai Mazzaferro e poi mi dite che faccio parte del clan? Ma che state dicendo?
Tra tutte le pratiche che gli inquirenti hanno passato al setaccio, non hanno trovato niente di irregolare, niente di 
associabile agli interessi della ‘ndrangheta. Mi sono sentito spesso un capro espiatorio. Ho sempre amministrato 
con la massima trasparenza, si vede che a qualcuno non andava bene. E ora la mia comunità chi la risarcisce? Chi 
risarcirà i danni per questa splendida comunità che ha subito per anni l’onta della mafia?”.
Ex calciatore, professore di educazione fisica in un liceo della zona e molto attivo nell’associazionismo, l’arresto 
del 2011 stravolge completamente la vita di Femia. “La mia è una famiglia di sportivi, ma quale ‘ndrangheta? La 
‘ndrangheta non è mai entrata nella mia famiglia e non ci entrerà mai. Io ho quattro figli - racconta indicando uno 
di loro che lavora dietro il bancone del bar - uno di loro giocava a calcio a Livorno.
Dopo il mio arresto la sua carriera è finita ad appena 17 anni. Un altro dei miei figli invece voleva fare carriera 
nelle forze armate. Intendeva entrare in Marina ma non gli hanno consentito di partecipare al concorso perché suo 
padre era in carcere con l’accusa di essere un mafioso. Ora hanno superato l’età per i loro sogni. Ma i giudici non 
ci pensano, ti sbattono in galera perché devono occupare le prime pagine, devono dimostrare che hanno fatto 100, 
200, 300, 400 arresti. E poi diamo anche le medaglie a queste persone”.
La famiglia dell’ex amministratore, nonostante la situazione, si compatta nel momento più buio, stringendosi 
ancora di più attorno a Femia. “L’unica nota positiva di questa storia è la mia famiglia; mi ha dato la serenità 
necessaria a superare tutto questo. Non mi ha mai fatto mancare il suo sostegno, la sua presenza. Mia moglie non 
ha mai mancato un colloquio, è stata sempre presente. E anche i ragazzi, non hanno saltato un’udienza. Molti in 
carcere non hanno avuto la mia stessa fortuna e sono caduti in depressione”.
Filo comune di tutto il calvario giudiziario resta la voglia e la necessità di chiarire la situazione e in più di 
un’occasione, sia durante le indagini preliminari sia poi all’interno del dibattimento, ha chiesto di essere ascoltato 
dai magistrati. “Io non sono mai stato in silenzio. Mai. Ho chiesto innumerevoli volte di essere interrogato da 
Gratteri (all’epoca dei fatti Procuratore aggiunto dell’ufficio retto da Giuseppe Pignatone, poi divenuto capo della 
Procura di Roma, ndr) che non mi ha mai ascoltato, e mi ha mandato una sua collaboratrice.
Avrei voluto chiedergli i motivi per cui ero finito in carcere, ma non è stato possibile, non ha voluto ascoltarmi, 
diceva di essere sempre impegnato. Anche durante il processo (assistito dagli avvocati Eugenio Minniti e Marco 
Martino, ndr), ho fatto quasi due ore e mezzo di dichiarazioni spontanee rispondendo alle tante domande che mi 
faceva il presidente della Corte.
Non mi sono mai tirato indietro, io non sono un mafioso. Ma non è servito a niente, visto che prima della 
pronuncia della Cassazione ero stato condannato sia in primo che in secondo grado”. Sentenze che hanno 
dell’incredibile alla luce delle ultime decisioni del Tribunale. Un ribaltamento che però non è bastato a ricucire lo 
strappo profondo che si è creato tra lui e il sistema giustizia: “Ho grande rabbia, sono rimasto traumatizzato da 
tutto quello che è successo. Uno che passa tutto quello che ho passato io, come può avere ancora fiducia nella 
giustizia”?

Ingiusta detenzione, dalla Corte europea una sentenza favorevole
laquilablog.it, 12 marzo 2021
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La nota di Giulio Petrilli, portavoce comitato per il risarcimento per ingiusta detenzione a tutti gli assolti. “Alla fine 
tutte le battaglie anche le più’ difficili, se giuste, si possono affermare. Dopo tante iniziative a Strasburgo, con 
iniziative insieme ai parlamentari europei e di fronte la Corte europea dei diritti umani dove sollecitai l’attenzione 
contro una norma anticostituzionale che vieta il risarcimento per ingiusta detenzione per comportamenti che non 
hanno nulla a che vedere con il giudizio penale, accade che per la prima volta nelle sua storia la Corte europea dei 
diritti umani di Strasburgo dà ragione a una persona, Fernandos Pedroso, condannando il Portogallo a risarcirlo, 
procedimento n. 59133, che non è stata risarcita per ingiusta detenzione con le stesse motivazioni che in Italia 
hanno usato per non concedermela, ho scontato sei anni di carcere speciale con l’accusa di appartenere alla “banda 
armata Prima Linea” prima di essere assolto con sentenza definitiva.
Sono stato a Strasburgo più’ di un anno fa per protestare contro questa ingiustizia, sia davanti al parlamento 
europeo che la corte europea, ho fatto petizioni e tante iniziative lì e ora per la prima volta un risultato importante.
Penso che ho contribuito in qualche modo a questo successo in quanto la responsabile diritti e presidente delle 
petizioni la deputata svedese Cecilia Wikstrom mi rispose dicendomi che avevo ragione e di aver avuto la forza di 
portarlo all’attenzione di organi europei.
Ora invierò la sentenza alla ministra della giustizia Marta Cartabia e al presidente del consiglio Mario Draghi, 
sperando ne prendano atto e decidano di cambiare la norma che dà la possibilità ai magistrati di stabilire un 
giudizio sul comportamento per chi è stato assolto, per non risarcire sulla ingiusta detenzione. La Corte europea 
con la sentenza stabilisce che chi è stato ingiustamente detenuto va sempre risarcito altrimenti si va contro 
l’articolo 5 della convenzione europea sui diritti umani. Non sono consentiti per non risarcire, giudizi morali, 
frequentazioni sbagliate o se ti sei avvalso della facoltà’ di non rispondere oltretutto consentita dalla legge. Anche 
le frequentazioni, puoi frequentare chi vuoi, l’importante non commettere reati”.

Rapporto sulle carceri italiane: l’affollamento è ormai una questione di salute pubblica
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 12 marzo 2021
È stato presentato questa mattina in diretta Facebook e YouTube il XVII Rapporto di Antigone sulle carceri 
italiane. Il Rapporto è ogni anno frutto dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione in Italia, una struttura cui 
Antigone ha dato vita nel lontano 1998 e che coinvolge circa cento collaboratori volontari autorizzati dal ministero 
della Giustizia a visitare tutte le carceri italiane per adulti e per minori. Alla presentazione hanno preso parte il 
Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia, il Capo Dipartimento per la Giustizia 
Minorile e di Comunità Gemma Tuccillo e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà Mauro 
Palma.
Partiamo dal dato sull’affollamento, che oggi ha cambiato natura. Non è più solo una condizione di trattamento 
degradante, come la Corte di Strasburgo ci aveva insegnato a considerarla, ma diventa anche una questione di 
salute pubblica. Alla vigilia dello scoppio della pandemia, alla fine di febbraio 2020, i detenuti erano 61.230. Alla 
fine di febbraio 2021 sono 53.697. In un anno i detenuti sono calati di 7.533 unità, corrispondente al 12,3% del 
totale. Ciò è stato dovuto più all’attivismo della magistratura di sorveglianza che non ai provvedimenti legislativi 
adottati in materia di detenzione domiciliare per far fronte al virus.
Ma il tasso di affollamento ufficiale è ancora pari al 106,2% e sale al 115% se consideriamo i reparti chiusi che, 
come emerge dalle visite di Antigone, riguardano circa 4.000 posti. Il sovraffollamento non è distribuito in maniera 
uniforme. Troviamo carceri con tassi invivibili. A Taranto abbiamo 603 detenuti per 307 posti (un affollamento di 
quasi il 200%), a Brescia 357 detenuti per 186 posti (191,9%), a Lodi 83 detenuti per 45 posti (184,4%), a Lucca 
113 detenuti per 62 posti (182,3%). In calo la popolazione detenuta straniera. Gli stranieri sono generalmente autori 
di reati meno gravi rispetto a quelli degli italiani, ma tuttavia subiscono maggiormente la custodia cautelare. I 
condannati con sentenza definitiva sono infatti il 69,1% dei detenuti italiani e il 65,3% degli stranieri.
Sono le regioni più povere quelle da cui proviene la maggior parte dei detenuti, prima tra tutte la Calabria, seguita 
da Campania, Sicilia e Puglia. Negli ultimi 15 anni vi è stata una crescita della durata delle pene inflitte (sono solo 
985 oggi le persone condannate a meno di un anno di carcere, mentre erano 3.356 nel 2005), nonostante siano in 
diminuzione i reati più gravi. L’omicidio volontario è ai minimi storici, essendo sceso sotto le 300 unità in un anno. 
Man mano che cresce la lunghezza della pena inflitta diminuisce la percentuale dei detenuti stranieri, segno del 
minore spessore criminale.
Il carcere costa. Il bilancio del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è cresciuto del 18,2%, passando da 
2,6 a 3,1 miliardi di euro: una cifra record negli ultimi 14 anni, che rappresenta il 35% del bilancio del ministero 
della Giustizia. A frequentare la scuola è solo un detenuto su tre, nonostante solo circa uno su dieci sia in possesso 
di un diploma. A lavorare è circa un detenuto su quattro, quasi tutti alle dipendenze dell’Amministrazione 
Penitenziaria impegnati in servizi domestici interni all’istituto.
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Al primo marzo 2021 erano 410 i detenuti positivi al Coronavirus. I positivi nel corpo di polizia penitenziaria erano 
562. Fra lo staff amministrativo i positivi erano 49. Dall’inizio della pandemia, 18 detenuti sono morti per Covid 
mentre i decessi fra il personale di polizia penitenziaria sono stati 10. L’incidenza rilevata delle persone positive al 
Covid-19 è stata in carcere più alta che fuori. Non la mortalità, vista l’età tendenzialmente giovane della 
popolazione detenuta. Il numero degli attualmente positivi in carcere sul numero del totale dei detenuti è più alto 
dello stesso dato relativo all’Italia in generale in tutti e tre i mesi nei quali Antigone lo ha calcolato, ovvero aprile 
2020 (18,7 dentro e 16,8 fuori), dicembre 2020 (179,3 dentro e 110,5 fuori) e febbraio 2021 (91,1 dentro 68,3 
fuori).
Dalle visite effettuate da Antigone nel corso del 2020 è emerso tra le altre cose che metà delle carceri visitate si 
trovava in area extraurbana e nell’11,4% dei casi non c’era mezzo di trasporto che potesse servire ai parenti in 
visita per raggiungerle. Nel 22,7% degli istituti visitati non sono garantiti i 3 metri quadri minimi a persona imposti 
dagli standard internazionali. Nel 15,9% non vi è un medico per tutte e 24 le ore. Nel 9,1% delle carceri visitate il 
riscaldamento non è garantito in tutte le celle, nel 29,5% non lo è l’acqua calda, nel 47,7% non lo è la doccia in 
cella, nel 38,6% si trovano schermature alle finestre delle celle che non favoriscono l’ingresso di luce naturale. Nel 
79,5% delle carceri non c’è uno spazio di culto per detenuti non cattolici e nel 25% dei casi non vi è un ministro di 
culto non cattolico. Nel 15,9% delle sezioni visitate non vi sono spazi per la socialità. Nel 36,4% dei casi non è 
previsto l’accesso settimanale alla palestra o al campo sportivo. La presenza media settimanale degli psichiatri per 
100 detenuti è 8,97 ed è di 16,56 la presenza media degli psicologi. Nel 54,5% dei casi non vi è alcuna possibilità 
di accedere a Internet.
Nel 2020 si sono tolte la vita in carcere 61 persone. Erano quasi 20 anni che non si aveva un tasso di suicidi così 
elevato. Nella maggior parte dei casi si è trattato di persone giovani: l’età media è stata infatti di 39,6 anni.
*Coordinatrice associazione Antigone

Ancora sovraffollamento, aumentano i suicidi, ma la gestione del virus ha suscitato proteste
di Marta Rizzo
La Repubblica, 12 marzo 2021
Il XVII Rapporto Antigone segnala che i 189 istituti penali hanno bisogno di essere ancora spopolati e non solo per 
fronteggiare il virus. Crescono i suicidi, le donne detenute sono solo il 4,2%, gli stranieri non aumentano, mentre 
risultano buoni i sistemi e la gestione dell’epidemia nella giustizia minorile. Il Rapporto ci dice inoltre che Il 
numero di positivi oltre le sbarre è più alto di quello che sta fuori. Dentro le mura degli istituti di pena italiani sono 
morte 18 persone detenute e 10 guardie penitenziarie. I tassi medi di positivi, stando ai dati aggiornati al febbraio 
2021, mostrano che su 10.000 reclusi, il numero di positivi era di 91 persone, mentre nel resto della popolazione 
68. 
Le vaccinazioni. Riguardo i vaccini, tra fine febbraio e inizio marzo è finalmente iniziata la campagna di 
immunizzazione nelle carceri. Di norma, prima viene vaccinato il personale amministrativo e di polizia, solo 
successivamente i detenuti che, sempre fino al 9 marzo, hanno ricevuto il vaccino solo in 927.
Il sovraffollamento. Da condizione degradante a questione di salute pubblica. Il Rapporto, che ha per titolo “Oltre 
il virus”, lancia uno sguardo al di là dell’emergenza sanitaria, perché il carcere ha disfunzioni pregresse. Al 28 
febbraio 2021 i reclusi in Italia erano 53.697; il 29 febbraio dell’anno scorso erano 61.230, quanto l’Italia non era 
ancora “zona rossa” totale. In una anno, il calo dei detenuti è stato di 7.533 persone: il 12,3% di tutta la 
popolazione penitenziaria. Una diminuzione che ha riguardato sia condannati che persone in attesa di giudizio. I 
condannati sono il 68%, ma le persone che non hanno ricevuto il primo giudizio il 16,5%.
I reati più diffusi: contro il patrimonio e contro la persona. I dati criminali informano che i reati per i quali in Italia 
si va in carcere più spesso sono prima di tutto quelli contro il patrimonio (30.745), poi quelli contro la persona 
(23.095) e i reati in violazione della legge sulle droghe (18.757). Seguono le violazioni della legge sulle armi 
(9.397) e i delitti di associazione di stampo mafioso (7.274). Ogni detenuto è mediamente in carcere per aver 
commesso più di due delitti.
Omicidi ai minimi storici; femminicidi in aumento. Come negli anni precedenti, anche nel 2020 vi è stata una 
diminuzione degli omicidi volontari: si è passati dai 315 omicidi del 2019 ai 271 del 2020, con una riduzione del 
14%. Quest’anno si è scesi sotto i 300 omicidi, raggiungendo i minimi storici. La diminuzione degli omicidi totali 
non ha trovato corrispondenza nella riduzione negli omicidi contro le donne. Risultano in lieve aumento le vittime 
femminili (da 111 del 2019 a 112 del 2020) e quelle uccise in ambito familiare-affettivo (da 94 a 98).
Affollamento ufficiale al 106,2%, effettivo al 115%. Il tasso di affollamento è al 106,2%. L’amministrazione 
penitenziaria riconosce che “il dato sulla capienza non tiene conto di situazioni transitorie”; i reparti chiusi, poi, 
riguarderebbero circa 4mila posti: chiarito ciò, il tasso di affollamento effettivo, non ufficiale, cresce e raggiunge il 
115%. Per arrivare al 98% della capienza ufficiale regolamentare (percentuale di un sistema vivibile, che abbia un 
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certo numero di posti liberi per eventuali arresti), sarebbe necessario diminuire il sistema di 4.000 persone (8.000 
con i reparti chiusi). Taranto, con 196,4% di detenuti in più; Brescia, con 191,9%; Lodi, con 184,4%, sono i 
penitenziari più affollati. Ma sono oltre 20 le carceri sovraffollate d’Italia. 
Sono stati 61 i suicidi in cella: numero senza precedenti. Nel 2020, 61 persone si sono tolte la vita negli istituti di 
pena italiani. 11 suicidi ogni 10.000 persone. L’età media è di 39,6 anni. La fascia più rappresentata, 15 decessi, è 
quella fra i 36 e i 40 anni, seguita da 8 decessi di ragazzi tra i 20 e i 25 anni. I più giovani avevano 22 anni, morti 
uno a Benevento e l’altro a Brescia; la persona più anziana aveva 80 anni, a Cagliari. Il carcere dove si sono 
concentrati più suicidi è a Como, con 3 decessi fra i mesi di giugno e settembre. Seguono, con 2 casi ognuno, gli 
istituti di Benevento, Brescia, Napoli Poggioreale, Palermo Pagliarelli, Roma Rebibbia, Roma Regina Coeli e Santa 
Maria Capua a Vetere. 13 i suicidi dopo le rivolte e le proteste sui tetti di marzo 2020, a inizio lockdown, e il 
conseguente allontanamento tra detenuti e i loro cari.
Solo 1/3 dei detenuti frequenta la scuola. Appare urgente un piano di scolarizzazione e formazione. I detenuti che 
frequentano la scuola sono circa 1/3 del totale. Nell’anno scolastico 2019/2020 gli iscritti a corsi scolastici, dentro, 
erano 20.263 (il 33,4%). Poco meno della metà (9.176) erano stranieri. Gli infratrentenni detenuti, inoltre, sono ben 
9.497, e questo numero elevato di giovani dovrebbe spingere l’amministrazione a organizzare azioni educative, 
scolastiche, culturali, di avviamento al lavoro e informatizzazione efficaci. Solo un detenuto su dieci, invece, ha 
una licenza di scuola superiore, o una laurea. 
Cresce la nicchia di universitari. Ma lavora solo un detenuto su 4. Sono 24 gli Atenei coinvolti, con attività 
didattiche e formative, in circa 50 carceri, con 600 studenti iscritti: una fetta piccola, ma raddoppiata tra il 2015 e il 
2019. Si tratta di studenti in parte coinvolti nelle attività dei 27 poli universitari dentro le carceri e in parte (nel 44% 
dei casi) iscritti all’Università. Ma nella pratica, lavora solo 1 detenuto su 4 e i quelli che hanno datori di lavoro 
esterni sono solamente il 3,5%. La formazione professionale, in pandemia, si è ridotta ai minimi storici. 
Il carcere costa 3,1 miliardi. Il personale penitenziario è scarso e disomogeneo. Il bilancio del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) è pari a 3,1 miliardi, mentre quello del Dipartimento di Giustizia 
Minorile e di Comunità (Dgmc) è molto più contenuto, pur occupandosi di minori, giovani adulti e dell’area penale 
esterna ed è meno di 1/10 delle risorse del DAP. Su un organico di 37.181 persone, poi, sono 32.545 gli agenti di 
polizia penitenziaria operativi. La differenza fra personale previsto ed effettivo è pari al 12,5%. La carenza di 
agenti rispetto all’organico non è equamente distribuita: alcuni provveditorati hanno un sotto organico oltre al 20% 
(Sardegna e Calabria), altri hanno un numero effettivo anche superiore a quello previsto (Campania e Puglia-
Basilicata). In 31 carceri italiane manca un direttore titolare e, rispetto ai 67 mediatori culturali previsti dal 
Ministero della Giustizia, quelli realmente in servizio in Italia sono solo 3.
Cresce l’area penale esterna: 61,589 persone. L’area penale si compone anche di misure non detentive. Sono 61.589 
le persone in misura alternativa alla detenzione, sanzione sostitutiva, libertà vigilata, messa alla prova, lavori di 
pubblica utilità. Di queste, 6.961 sono donne. 16.856 in affidamento in prova al servizio sociale, 11.788 quelle in 
detenzione domiciliare e 752 in semilibertà. Ben 8.828 sono sottoposti a lavori di pubblica utilità, quasi tutti per 
violazione del codice della strada, 18.936 in messa alla prova e la convertibile pena residuale, per far fonte al 
sovraffollamento.
La messa alla prova. È una forma di ‘prova giudiziale’ innovativa: consiste nella sospensione del procedimento 
penale nella fase decisoria di primo grado. Vi si accede su richiesta dell’imputato, per reati di minore allarme 
sociale. Introdotta nel 2014, si è conquistata uno spazio enorme nel sistema socio-penale, senza però contribuire 
sostanzialmente a diminuire i numeri della carcerazione. Le persone recluse fruiscono meno delle opportunità di 
reinserimento sociale e tendono maggiormente a scontare per intero la pena inflitta. Da non sottovalutare, in questo 
contesto, sono i 19.040 con un residuo pena inferiore ai tre anni: sono potenzialmente ammissibili a una misura 
alternativa alla detenzione: se metà di loro ne fruisse, si risolverebbe parte dell’affollamento carcerario.
Stranieri detenuti. Da tempo sono il 32,5%, soprattutto da Marocco, Tunisia, Albania. I detenuti stranieri, da alcuni 
anni, rappresentano il 32,5% della popolazione carceraria. Di questi, il 18,1% è in carcere in attesa di primo 
giudizio, Il 16,1% con una condanna non ancora definitiva. Gli italiani nella stessa condizione sono il 14,7%. Al 31 
dicembre 2020, la popolazione detenuta straniera in Italia proveniva soprattutto dall’Africa, con 9.261 ristretti, in 
particolare da Marocco (3.308) e Tunisia (1.775). Dall’area UE provengono 2.691 detenuti. L’Albania, con 1.956 
detenuti, è lo Stato balcanico extra UE con il più alto numero di detenuti in Italia.
Le donne delinquono pochissimo. Sono solo il 4,2%. Erano 2.250 le donne presenti negli istituti penitenziari italiani 
al 31 gennaio 2021, 27 delle quali con figli al seguito: solo il 4,2% del totale della popolazione detenuta. Le quattro 
carceri femminili italiane (Trani, Pozzuoli, Roma, Venezia) ospitano 549 donne, meno di 1/4 del totale. L’Istituto a 
custodia attenuata di Lauro, unico Icam non dipendente da un carcere ordinario, ospita 7 madri detenute. Le altre 
1.694 sono nelle 46 sezioni femminili di carceri maschili. Il 28,9% dei 4.160 reati ascritti alle donne riguarda reati 
contro il patrimonio, contro la persona (18,5%) e le violazioni della legge sulle droghe (15,7%). L’associazione 
mafiosa riguarda il 3% delle detenute. A fine 2020, erano 13 le donne in 41bis.
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La detenzione minorile fa fronte virus. A metà gennaio 2021, erano 281 i ragazzi detenuti nei 17 Istituti penali per 
minori, 119 minorenni e i 162 giovani adulti. I giovani in Ipm costituiscono il 22% dei 1.276 che vivono in 
strutture residenziali della giustizia minorile e il 2,11% dei 13.282 in carico agli uffici di servizio sociale per i 
minorenni, tra questi 2.149 sono in messa alla prova. Tra i 281 ragazzi in carcere a metà gennaio 2021, si contano 
15 infrasedicenni, 104 minorenni tra i 16 e i 17 anni, 118 giovani adulti tra i 18 e i 20 e 44 nella fascia 21-24. Gli 
italiani sono 158, gli stranieri 123. Le ragazze sono 13 (4 italiane e 9 straniere), ospitate nelle sezioni femminili di 
Nisida e Roma e nell’unico Ipm tutto femminile di Pontremoli, con attualmente 8 donne. Sono 148 i ragazzi che 
hanno una sentenza definitiva, il 52,7% del totale, mentre il 20,6% è in attesa di primo giudizio. L’emergenza 
Covid è stata affrontata con relativa facilità da quasi tutti gli Ipm. Molti istituti, però, hanno avuto difficoltà 
nell’organizzare la didattica a distanza. Diverse anche le modalità nelle quali si sono organizzati i video-colloqui 
tra ragazzi e familiari, ovunque garantiti. Incrementare gli strumenti informatici è necessario.

Nelle carceri mai tanti suicidi da 20 anni. Il Covid si diffonde più in cella che fuori
di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 12 marzo 2021
61 persone si sono tolte la vita. L’anno della grande paura per il virus che si diffondeva, e ancora si diffonde, in 
cella, ma anche l’anno dell’introduzione della tecnologia per garantire, nei mesi più duri della pandemia, ai 
detenuti di poter sentire i familiari. L’anno della riduzione (indispensabile per fronteggiare il contagio) del 
sovraffollamento, che persiste ma non è più drammatico come negli anni scorsi. Ma anche l’anno in cui si è 
registrato un numero altissimo di suicidi nei penitenziari. Sessantuno persone si sono tolte la vita in prigione. Un 
numero così alto non si registrava da un ventennio. Questo è stato, in estrema sintesi, il 2020 per le carceri italiane. 
L’Associazione Antigone lo ha descritto nel report annuale, presentato oggi online. “Oltre il virus” è il titolo del 
lavoro. E oltre il virus sperano di andare le carceri, e il Paese tutto, anche grazie alla campagna di vaccinazione, 
iniziata anche nei penitenziari. 
L’incidenza delle persone positive in carcere è più alta che fuori, scrive Antigone. I detenuti attualmente positivi 
nei penitenziari, al 9 marzo erano 468, in aumento rispetto alla settimana precedente, su una popolazione di circa 
53mila persone. Tra gli agenti di polizia penitenziaria erano 612. Fra lo staff amministrativo i positivi erano 48. 
Numeri che in termini assoluti sembrano piccoli, ma che non lo sono affatto. Per spiegare quanto il virus sia entrato 
in cella, l’associazione prende come esempio i mesi di aprile, di dicembre e di febbraio. Ad aprile 2020 nelle 
carceri italiane l’incidenza dei positivi ogni 10mila persone era di 18,7, in Italia di 16,8. Il gap è salito 
notevolmente a dicembre 2020: nelle carceri italiane l’incidenza era di 179,3, nel resto del Paese 110,5. Situazione 
simile a febbraio: in carcere si attestava a 91,1, in Italia 68,3. 
La pandemia ha fatto 18 vittime tra i detenuti e 10 tra gli agenti. Nei primi mesi di diffusione del virus la 
popolazione reclusa è diminuita: erano più di 60mila i detenuti all’inizio del 2020, sono poco più 53.697 ora. Il 
sovraffollamento resta, ma è stato ridotto del 12,6%. Per Antigone non basta: “Per arrivare al 98% della capienza 
ufficiale regolamentare, considerata in alcuni paesi la percentuale fisiologica di un sistema che abbia sempre la 
disponibilità di un certo numero di
posti liberi, per eventuali improvvise ondate di arresti o esecuzioni, sarebbe necessario deflazionare il sistema di 
altre 4.000 unità, che diventano 8.000 se si tiene conto dei reparti transitoriamente chiusi”, si legge nel rapporto. 
Missione impossibile? Non è detto. Secondo i dati elencati nel rapporto tra i reclusi ci sono 19.040 persone che 
potrebbero scontare l’ultimo periodo della pena fuori dal carcere, perché hanno un residuo inferiore a tre anni. “Va 
sottratta - si legge nel report - quella quota sottoposta a divieti normativi in ragione del reato commesso. Se solo 
metà di loro ne fruisse avremmo risolto parte del problema dell’affollamento carcerario italiano”.
Se quella di rendere più vivibili le celle e garantire più spazio ai detenuti è una sfida annosa, resasi più necessaria 
con l’esplosione della pandemia, la sfida nuova è quella di accelerare con i vaccini. Al 9 marzo la prima dose del 
prodotto anti Covid 927 detenuti, 5.764 agenti e 503 amministrativi. La campagna è appena iniziata e c’è ancora 
tanta strada da fare. 
Il dramma dei suicidi: mai così tanti da 20 anni - Il bilancio delle persone che si sono tolte la vita in carcere nel 
2020 è particolarmente drammatico: nell’anno appena passato 61 persone si sono
suicidate all’interno degli istituti di pena italiani. Nel 2020 tale tasso è risultato significativamente superiore agli 
anni passati, attestandosi a 11 casi di suicidio ogni 10.000 persone. Erano quasi vent’anni che non si registrava un 
numero così alto. Nella maggior parte dei casi si è trattato di persone giovani. L’istituto dove sono stati registrati 
più casi di suicidio nel corso dell’anno è la Casa Circondariale di Como con tre decessi fra il mese di giugno e 
quello di settembre, seguono con due casi ognuno gli istituti di Benevento, Brescia, Napoli Poggioreale, Palermo 
Pagliarelli, Roma Rebibbia, Roma Regina Coeli e Santa Maria Capua a Vetere.
Stranieri, donne e 41bis - Rispetto a circa 10 anni fa, i detenuti stranieri in Italia sono diminuiti. “Erano il 37,15% 
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alla fine del 2009, e che in termini assoluti sono diminuiti di ben 6.723 unità nel giro di undici anni”, si legge nel 
rapporto. Statisticamente sono gli autori dei reati meno gravi, ma sono quelli che in proporzione subiscono 
maggiormente la custodia cautelare. Quelli che, cioè, restano di più in carcere prima della condanna. 
Poche le donne detenute. Erano 2.250 al 31 gennaio 2021 - 26 delle quali con figli al seguito. Il 4.2% del totale 
della popolazione reclusa. La percentuale è in sostanza stabile dagli anni 90. Il picco è stato raggiunto nel 1992, 
con il 5%. Le quattro carceri femminili italiane (a Trani, Pozzuoli, Roma e Venezia) ospitano 549 donne, meno di 
un quarto del totale. L’Istituto a custodia attenuata di Lauro, unico Icam autonomo e non dipendente da un carcere 
ordinario, ospita 7 madri detenute. Le altre 1.694 donne sono distribuite nelle 46 sezioni femminili ospitate 
all’interno di carceri maschili. Il 28,9% dei 4.160 reati ascritti alle donne detenute riguarda reati contro il 
patrimonio. Seguono i reati contro la persona (18,5%) e le violazioni della legge sulle droghe (15,7%). 
L’associazione di stampo mafioso pesa sulle donne detenute per il 3%, mentre la percentuale sale al 5,7% se 
guardiamo alla popolazione reclusa generale. A fine 2020, erano 13 le donne sottoposte al regime speciale di cui 
all’art. 41bis (l’1,7% dei 759 detenuti complessivi sottoposti a quel regime).
Al 41bis, in tutto, ci sono 759 persone. Alla stessa data del 2019 erano 754, nel 2018 erano 733 (26 in meno di 
oggi). Una crescita contenuta ma costante. Nel corso del 2020 sono stati 25 i provvedimenti di prima applicazione, 
16 i decreti di riapplicazione del regime speciale e 294 i provvedimenti di proroga. 
L’età media dei detenuti - Per legge gli ultrasettantenni potrebbero trascorrere la detenzione fuori dal carcere. 
Spesso, però, ciò non accade: erano ben 851 persone al 31 dicembre 2020 le persone recluse che avevano più di 70 
anni (erano solo 350 nel 2005). Una parte di loro è in regime di alta sicurezza o in 41bis. Sono invece 9.497 gli 
infra-trentenni. “Una popolazione giovane - scrive Antigone - che dovrebbe spingere l’amministrazione a 
organizzare un piano di azioni educative, scolastiche, culturali e di avviamento al lavoro che tenga conto della loro 
giovane età. Solo un detenuto su dieci ha la laurea o una licenza di scuola media superiore”. 

Tutte le riforme, senza conflitti. La sfida disarmante di Cartabia
di Errico Novi
Il Dubbio, 11 marzo 2021
I gruppi di lavoro tecnici lavoreranno agli emendamenti (anche sulla norma Bonafede) e non si confonderanno coi 
partiti: lunedì la ministra spiegherà l’alchimia alle Camere. C’è chi come Carlo Nordio definisce la prescrizione 
“una barbarie” ma propone di aggirare l’ostacolo con un’idea sorprendente, se avanzata da lui: rimandare la riforma 
del processo penale “a dopo la pandemia”. Dopo aver evaso la vera priorità, vale a dire “la giustizia civile”.
Risolta l’incombenza, dice il magistrato, si potrà rimettere mano anche alla prescrizione “con una riforma di 
sistema e garantista”. L’ex procuratore aggiunto di Venezia ed editorialista del Messaggero ne parla con l’agenzia 
Agi, e riflette in fondo l’impressione di molti: con una maggioranza tanto polarizzata sulla giustizia penale, con 
una coalizione di governo che va da Berlusconi a Bonafede, è meglio non discutere neppure di prescrizione, o si 
rischia di dividersi e di non cogliere gli obiettivi immediati.
E invece Marta Cartabia, nel vertice tenuto l’altro ieri a via Arenula con i capigruppo nelle commissioni Giustizia 
di tutti i partiti di maggioranza, ha fatto tutt’altra scelta: ha dato sì priorità ai capitoli del Recovery destinatari delle 
risorse Ue, ma ha messo subito in pista anche il resto. Riforma penale e prescrizione incluse. Con una road map 
molto ambiziosa: approvazione entro l’estate (almeno in prima lettura) dei tre ddl delega ereditati da Alfonso 
Bonafede su civile, penale e Csm. Si tratta di provvedimenti rimasti in sospeso per tre anni, la nuova guardasigilli 
punta a un via libera in cinque mesi.
Assurdo? No: necessario. La ministra lo ha ricordato nella riunione di martedì: le riforme del processo civile e 
penale non sono un lusso ma un’urgenza. Perché l’Unione europea le ha indicate come precondizione per affidare 
all’Italia i 209 miliardi del Recovery fund. Se non rendiamo decisamente più veloci i tempi della giustizia civile, 
con digitalizzazione, strutture più moderne e risorse umane in grado di smaltire l’arretrato, se non evitiamo la 
paralisi delle Corti d’appello anche nel penale, non siamo credibili in Europa.
E neppure sulla riforma del Csm si può attendere, come forse gli stessi partiti di maggioranza avevano messo in 
conto. Non perché lo chieda l’Unione europea in questo caso, ma per l’autorevolezza con cui il presidente Sergio 
Mattarella ha chiesto nuove regole per eleggere i togati in tempo per il voto della primavera 2022.
Non tutti i dettagli sono stati rimessi in fila uno per uno da Cartabia. Ma il senso della sua sfida è questo: vanno 
centrati tutti gli obiettivi. E la guardasigilli, per riuscirci, ha previsto un metodo nuovo: proposte emendative ai ddl 
delega messe a punto da “gruppi di lavoro agili”, uno destinato a occuparsi persino della derelitta giustizia 
tributaria, che non assomiglieranno alle impegnative commissioni ministeriali del passato.
Saranno formati con tecnici scelti direttamente da via Arenula, e non tra le forze politiche. Più di un partito di 
maggioranza, dal Pd a Leu a Italia viva, ha osservato: “Se non si assicura un filo diretto fra gruppi tecnici e gruppi 
parlamentari, c’è il rischio che gli emendamenti ipotizzati al ministero si incaglino nelle divergenze in Parlamento”.
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Marta Cartabia non si è pronunciata in via definitiva. Potrebbe farlo a breve. Probabilmente già lunedì prossimo, 
quando presenterà le linee programmatiche del suo dicastero alle commissioni Giustizia di Camera e Senato. Sarà il 
primo discorso in Parlamento della ministra. Ed è in quella occasione che potrebbe chiarire anche l’approccio 
costituzionale con cui intende impostare la revisione dei ddl Bonafede.
A cominciare dalla prescrizione. Il nodo più delicato e scivoloso, come sostiene anche Nordio. Alla riunione con i 
capigruppo la guardasigilli ha lasciato che emergessero le distanze, ma senza lasciarsene coinvolgere. Anzi ha 
invitato tutti, in modo suggestivo ma mirato, a “capire le ragioni degli altri”. Vale per il Movimento 5 Stelle, che 
sulla prescrizione è isolato. Ma vale anche per tutto il resto dell’inedita coalizione. Dal Pd, che sa bene di dover 
usare tatto con l’alleato, ai garantisti di centrodestra. “Se vogliamo costruire un percorso comune, la giustizia non 
sia rottura”, ha detto Cartabia. Poteva sostituire la parola giustizia con “prescrizione”. Ma il senso è chiarissimo.
Che poi la ministra ritenga necessario rendere la norma Bonafede compatibile con gli articoli 27 e 111 della 
Costituzione, è evidente. Ma la delicatezza del passaggio si rifletterà anche sul tipo di osmosi da creare fra i 
“gruppi di lavoro” e il Parlamento. Se non devono essere scollegati fra loro neppure potranno confondersi. 
Altrimenti le scelte tecnico- formali, che possono aiutare a trovare una sintesi, sarebbero viziate dal colore politico 
delle diverse posizioni.
Oltretutto dialogo e decisione sono i due risvolti, in apparenza contrastanti, della politica di Cartabia. Lo conferma 
anche Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla Giustizia e figura chiave di Fi: “La riapertura del dialogo con il 
Parlamento, con la condivisione del metodo, è un ottimo punto di partenza. Cartabia è la ministra del dialogo ma 
anche della decisione: non ci può essere un confronto senza frutti, né si può scambiare la ricerca dell’accordo come 
legittimazione alla melina, e su questo la ministra è molto decisa, e noi con lei”. Tutto sta a far passare quel 
messaggio: dividersi è una catastrofe. La guardasigilli lo ha affidato persino alla citazione delle tragedie greche. 
Un’iperbole, che forse avrà contribuito a spegnere gli ardori del conflitto. E a preparare i 5 mesi di lavoro più 
intensi che la politica sulla giustizia abbia conosciuto nel dopoguerra.

Volterra (Pi). 50 detenuti positivi, per loro niente vaccini
di Angela Stella
Il Riformista, 11 marzo 2021
Sono 50 i detenuti che hanno contratto l’infezione da Covid-19 nel carcere di Volterra, in provincia di Pisa; 
fortunatamente sono in buone condizioni di salute, molti sono asintomatici al momento. Da stamattina verrà 
completato il tracciamento interno alla struttura detentiva rivolto anche al personale penitenziario e a chiunque 
abbia accesso alla casa di reclusione per motivi di lavoro: “Da domani (oggi, ndr) - ha annunciato il sindaco 
volterrano, Giacomo Santi - scatterà un ulteriore screening a tappeto per tutti i familiari delle persone che accedono 
al carcere: sono circa 90 famiglie e oltre 200 persone”.
Lo screening verrà effettuato impiegando i test antigenici rapidi e in caso di sospetta positività su ciascun individuo 
sarà ripetuto il tampone molecolare per confermare o escludere il risultato precedente. Nel corso dello screening 
effettuato all’interno della casa di reclusione sono state individuate anche due positività su persone, una delle quali 
residente fuori dal Comune di Volterra, che dall’esterno hanno accesso alla struttura per motivi di lavoro e che 
potrebbero avere innescato il focolaio anche se al momento non ci sono conferme da parte delle autorità sanitarie. 
Due giorni fa era stata la deputata dem Lucia Ciampi a sollevare il problema della vaccinazione: “La vaccinazione 
di detenuti e personale delle carceri va accelerata. Il caso di Volterra è emblematico e rischia di creare una 
situazione incontrollabile”.
Eppure priorità per la vaccinazione era stata data al personale degli uffici giudiziari, di età compresa tra i 18 e i 65, 
inserito dalla Regione tra i servizi pubblici essenziali. Infatti proprio il Procuratore generale presso la Corte 
d’Appello di Firenze, Marcello Viola, era stato tra i primi a rivolgersi al Presidente della Toscana, Eugenio Giani, 
per chiedere di integrare l’ammissione al desiderato antidoto anti-Covid per chi svolge un servizio essenziale come 
i magistrati.
Ed è stato accontentato. Ora, come leggiamo sul sito della Regione Toscana, le dosi di Astrazeneca sono terminate 
e non è più possibile prenotarsi per questa categoria. E allora quando toccherà ai reclusi toscani, visto che dopo 
dovrebbe spettare proprio a loro la dose Astrazeneca? Non sarebbe il caso di rivedere la lista di priorità?

Rovigo. Covid in carcere, contagiati detenuti e agenti di polizia penitenziaria
di Francesco Campi
Il Gazzettino, 11 marzo 2021
Il Covid si fa strada anche in carcere, con le porte che si chiudono non solo in uscita, ma anche in entrata. Il tutto 
apparentemente in sintonia con l’adagio popolare che parla di porte, di stalle e di buoi. Perché, se proprio ieri sono 
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iniziate le somministrazioni di vaccino ai detenuti, che saranno seguiti a ruota già nelle prossime ore dal personale 
della polizia penitenziaria, la scorsa settimana è scoppiato un focolaio all’interno della casa circondariale di 
Rovigo.
Un focolaio consistente, il cui perimetro sembra essere stato circoscritto a un totale di 26 casi, 21 fra i detenuti e 5 
fra gli operatori, più precisamente quattro agenti di polizia penitenziaria e un impiegato amministrativo. Tutti i 
detenuti con positività sono stati trasferiti nell’apposita area di isolamento, uno però, nei giorni scorsi, aveva 
presentato un quadro sintomatologico abbastanza preoccupante così da portare al suo ricovero: per alcuni giorni è 
stato piantonato nel reparto di Malattie infettive all’ospedale di Rovigo, con difficoltà ulteriori visti i ranghi già 
ridotti a causa dei contagi fra gli agenti di Polizia penitenziaria. A Rovigo l’area di isolamento, prevista dagli 
appositi protocolli, ha una capienza di 34 posti, ma una così massiccia presenza nelle aree Covid complica le 
operazioni di filtro che sono attivate nel caso di nuovi ingressi.
Secondo la circolare organizzativa, infatti, all’interno di ogni istituto è stato realizzato un reparto isolamento in cui 
collocare i detenuti appena arrestati e i detenuti provenienti da altri istituti di pena, in attesa dell’esito del tampone, 
e anche i detenuti che risultino positivi al Covid. Il fatto che sia stata saturata con la ventina di positivi “interni” ha 
fatto sì che venisse deciso, come era già successo nei mesi scorsi in altre realtà, come a Venezia, il blocco agli 
ingressi: al momento nella struttura carceraria rodigina, quindi, non entra più nessuno. In caso di arresti, quindi, la 
struttura di riferimento diventa il carcere Due Palazzi di Padova o, in alternativa, il carcere di Verona Montorio. In 
questo momento, con l’ultimo dato aggiornato al 28 febbraio, nella casa circondariale di Rovigo si trovano 200 
detenuti, 79 dei quali stranieri.
Sostanzialmente, quasi la capienza massima, prevista a quota 208, e un numero fortunatamente inferiore rispetto a 
quello dei 258 detenuti che si trovavano reclusi esattamente un anno fa, quando la situazione si era fatta esplosiva. 
Proprio nel marzo dello scorso anno, al primo dilagare del virus ancora di fatto sconosciuto, su indicazione della 
direzione dell’Ulss erano state individuate stanze di isolamento nell’area sanitaria, per tenere sotto controllo 
eventuali detenuti con sintomi sospetti, ed era stata allestita una tensostruttura all’ingresso dove, allora, il personale 
sanitario dell’Ulss eseguiva un triage con misurazione della febbre a tutte le persone in ingresso.
“Il personale, sia medico che infermieristico, sta facendo un grande lavoro sia clinico che psicologico, gli 
infermieri, durante il giro di terapia e quando i detenuti vengono in area sanitaria li sostengono anche a livello 
umano”, aveva sottolineato al tempo l’ormai ex direttore generale dell’Ulss Polesana Antonio Compostella. “Non si 
sa al momento quale possa essere stato il canale d’ingresso del virus - sottolinea Gianpietro Pegoraro della Fp Cgil 
penitenziari -, però ora la situazione sembra essere sotto controllo. Tutti sono stati sottoposti a un doppio giro di 
tamponi. E finalmente sono iniziate anche le vaccinazioni, ma questo focolaio è l’evidente conferma di come il 
carcere, per le sue caratteristiche, dovesse essere raggiunto prima dalla campagna vaccinale”. I contagi aggiungono 
difficoltà a difficoltà, è un cane che si morde la coda: in un simile momento, per i reati minori bisognava aumentare 
ulteriormente il ricorso alla detenzione domiciliare”.

Venezia. Paura nel carcere femminile, un focolaio Covid alla Giudecca
Il Gazzettino, 11 marzo 2021
Positive in 8: tamponi a tutte. Finora il carcere femminile della Giudecca era rimasto estraneo al virus: nessun 
focolaio, come invece accaduto a dicembre nel penitenziario maschile di Santa Maria Maggiore e la prima dose di 
vaccini alle detenute conclusa nei giorni scorsi. Ma ieri mattina, la scontro con la realtà più cruda di questi tempi di 
pandemia: di colpo, uno dietro l’altro, si sono verificati otto casi di positività al nemico invisibile. Sei riguardano 
altrettante agenti di polizia penitenziaria, mentre due sono detenute, una in regime di semilibertà e una che lavora 
nella cucina della casa di reclusione della Giudecca. Tutte e otto le contagiate stanno bene e non hanno presentato i 
sintomi tipici della malattia. Non si sa se le due detenute si fossero vaccinate mentre per le agenti, l’appuntamento 
era fissato al 18 marzo.
La scoperta della positività ha fatto scattare un giro di vite attorno al carcere che, per disposizione 
dell’amministrazione penitenziaria del Triveneto, è stato chiuso alle visite mentre eventuali nuove detenute 
dovranno trascorrere una quarantena in una zona dedicata all’isolamento sanitario, per evitare che il virus si 
diffonda in maniera ancora più forte e possa, così, dilagare.
Per contrastare il virus e dar vita al tracciamento, gli infermieri della cooperativa che presta servizio medico alla 
Giudecca hanno iniziato una serie di tamponi alle detenute e al personale della struttura di reclusione, in modo da 
scovare eventuali nuove positività e così isolarle senza trovarsi a fare i conti da un momento all’altro con un 
bubbone a quel punto quasi incontrollabile.
Non è chiaro come il Covid sia potuto entrare all’interno del penitenziario dell’isola: quello che è certo è che la 
detenuta in regime di semilibertà è diventata positiva per un contatto sul posto di lavoro all’esterno del carcere.
Difficile dire che sia stata lei a trasmettere il virus anche perché, proprio per il regime di detenzione in semilibertà, 
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la detenuta ha una sua entrata e una sua uscita dal carcere ed essendo l’unica che gode del lavoro extra-carcere, 
vive già in una sorta di distanziamento sociale dalle altre recluse.
Per questo il lavoro di tracciamento sarà fondamentale, come sarà importante anche l’eventuale invio, da parte 
dell’Ulss 3, dei tamponi del focolaio all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Legnaro, nel Padovano, per 
verificare che la diffusione del virus così velocemente, non sia legata alla presenza di una delle varianti al Covid-19 
che si dimostrano essere più aggressive rispetto alla forma originaria. Un focolaio era esploso a dicembre, ma nel 
carcere maschile di Venezia, quando c’erano stati contagi tra detenuti e agenti della polizia penitenziaria.

Le detenute di Torino alla Cartabia: “Liberazione anticipata speciale estesa a tutti”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 marzo 2021
Le detenute del carcere di Torino hanno inviato un appello alla ministra Cartabia la reintegrazione della liberazione 
anticipata speciale di 75 giorni. “Se indulto e amnistia non sono attuabili a causa delle diverse visioni politiche, la 
reintegrazione della liberazione anticipata speciale di 75 giorni estesa a tutta la popolazione detenuta compreso il 
4bis, è una strada possibile”.
È la richiesta delle detenute del carcere Lorusso- Cotugno di Torino contenute nel loro appello sottoscritto da loro, 
con tanto di nome e cognome. Fanno presente che il Covid-19 ha ufficialmente fatto ingresso nel padiglione 
femminile, che conta un centinaio di donne ristrette. “Al momento ci sono alcuni casi di positività accertata, altre 
compagne sono in attesa dell’esito del tampone, altre invece sono state preventivamente isolate”. La Direzione e i 
coordinatori del padiglione femminile, in accordo con l’area sanitaria, prontamente hanno messo in campo le 
misure per contenere e monitorare il contagio dal tampone rapido alla sanificazione di celle e spazi comuni.
Chiedono una risposta delle istituzioni - “Viviamo però - fanno presente le detenute - ore di angoscia e di 
impotenza rispetto a tutto ciò: poiché agli sforzi del singolo (inteso come le direzioni dei penitenziari) deve 
rispondere l’istituzione centrale”.
Agli appelli dei detenuti, dei garanti dei detenuti, delle camere penali, dei magistrati di sorveglianza delle 
associazioni, di senatori a vita, di ex-ministri, di scrittori, artisti, dei famigliari e della gente comune per misure di 
clemenza come amnistia, indulto e misure deflattive, secondo le detenute deve conseguire una risposta delle 
istituzioni.
“Con la nascita di questo governo di larghissime intese - prosegue l’appello - si è sentito parlare di europeismo, 
rispetto della costituzione, soprattutto di “discontinuità”. Allora l’antica lotta tra giustizialisti e garantisti deve 
essere superata con una presa di posizione che evidenzi civiltà e rispetto dei diritti, che la comunità europea stessa 
chiede all’Italia, che è “maglia nera” per quanto riguarda la giustizia in tutte le sue accezioni”.
Chiedono di non discriminare chi è in carcere per reati ostativi - Le detenute spiegano che eventuali misure non 
devono discriminare chi è dentro per reati ostativi, perché i gap del sistema carcerario colpiscono tutti 
indistintamente così come le insidie che ha aggiunto la pandemia. “Se questa proposta fosse retroattiva al 2015, 
data in cui venne sospesa, il sovraffollamento si ridurrebbe permettendo condizioni migliori sia a noi reclusi, sia a 
chi opera all’interno delle carceri, dando utilità e funzionalità al proprio operato”, osservano sempre le detenute 
nell’appello rivolto alla ministra della giustizia Marta Cartabia.
L’appello ricevuto dall’associazione Yairaiha Onlus - Le detenute del carcere di Torino spiegano che la pandemia 
ha messo a rischio la salute di tutti coloro che sono all’interno: reclusi, poliziotti, personale pedagogico, psicologi e 
operatori sanitari e ha anche reso la loro reclusione pesantissima dal punto di vista psicologico e dell’affettività: 
sono state ancora più isolate.
Le detenute hanno ben presente che la pandemia, tra gli effetti nefasti, ha aumentato il divario tra ricchi e poveri. 
“Anche noi da qui dentro attraverso i canali d’informazione siamo rimaste basite davanti alle immagini delle code 
davanti alla Caritas e nessuno meglio di noi può comprendere cosa voglia dire la solitudine obbligata degli anziani 
nelle Rsa, la distanza forzata, la mancanza di un abbraccio”, osservano le detenute, spiegando che bisogna superare 
il concetto che il carcere sia un “pianeta a sé”. Sono ben consce che, nonostante non sia più un argomento tabù, 
rimane comunque argomento divisivo e difficile da trattare in sede parlamentare.
“Ma la discontinuità va dimostrata a tutto campo. La pena non deve avere un’accezione “vendicativa” e retributiva, 
ma essere utile sia noi sia alla società che ci riaccoglierà da liberi”, chiosano le detenute. L’appello, ricevuto ieri 
dall’associazione Yairaiha Onlus, è stato prontamente inoltrato a tutte le sedi competenti.
“Nel testo di questa lettera - spiega Sandra Berardi, la presidente dell’associazione - emerge chiaramente una 
rinnovata fiducia nelle istituzioni e nella società civile e chiedono, finalmente, un cambio di passo rispetto al 
passato nel rispetto dei principi di uguaglianza e di utilità della pena sanciti dalla Costituzione”.
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Petralia (Dap): “Mille detenuti e 5mila del personale già vaccinati”
di Liana Milella
La Repubblica, 11 marzo 2021
A un anno dalle rivolte scoppiate per la pandemia il direttore descrive un’amministrazione che ha cambiato passo 
rispetto a quando “era presa da sfiducia e timore, e prendeva decisioni tiepide per paura di sbagliare ed esporsi”. 
Aumentano i contagiati, ma a fronte di più tamponi eseguiti.
 I vaccini anti Covid entrano in carcere. E Dino Petralia, il capo del Dap, davanti alla commissione Antimafia, 
fornisce le cifre “aggiornate alle 21 di martedì sera”. Sono 1.005 i detenuti vaccinati finora. E oltre 5mila tra il 
personale delle prigioni è già stato “avviato alla vaccinazione”.
Petralia, a un anno dalle rivolte nelle prigioni italiane, i cui danni sono costati 20 milioni di euro, parla di un’Italia 
in cui il meccanismo delle vaccinazioni varia da Regione a Regione, ma sta funzionando. Anche rispetto a un 
numero di detenuti passato dai 61.230 del febbraio 2020 ai 52.599 di oggi.
Se a maggio dell’anno scorso i positivi erano 161 tra i detenuti e 229 tra il personale, al 9 marzo ce ne sono 467 tra 
chi sta in cella, di cui 439 asintomatici, 8 sintomatici, 20 ricoverati. Mentre tra il personale sono 600 i positivi, 585 
gli asintomatici, 63 i sintomatici e 12 i ricoverati. “La pandemia è immanente, si succedono le ondate” dice 
Petralia, ma oggi sul numero dei contagiati sicuramente influisce il maggior numero di tamponi effettuati rispetto a 
quelli di un anno fa.
Petralia, ex procuratore generale a Reggio Calabria, parla a braccio. Cita più volte il suo vice Roberto Tartaglia, ex 
pm di Palermo ed ex consulente della stessa Antimafia, giunto come lui a maggio 2020 al vertice delle carceri, per 
scelta dell’ex Guardasigilli Alfonso Bonafede sull’onda delle scarcerazioni e dopo le dimissioni dell’ex direttore 
Francesco Basentini. 
Petralia descrive quello che ha trovato al suo arrivo: “Una situazione delle più drammatiche e tragiche per 
l’amministrazione, dopo tre eventi come le polemiche dopo le scarcerazioni, il dopo rivolte, e il tutto nel bel mezzo 
di una pandemia che ci coinvolge tutti”. Ammette che “non è stato facile” venirne a capo. “Io non spengo mai il 
cellulare” racconta Petralia “neppure di notte”, e dice di averne passata più di una in piedi, “come quella appena 
trascorsa quando non ho dormito perché è morto un detenuto al 41bis”.
L’eredità di “un’amministrazione disarmonica” - Racconta Petralia: “Ho trovato un’amministrazione disarmonica, 
presa da sfiducia e timore, portata a prendere decisioni tiepide, cioè il sentimento peggiore, per la paura di sbagliare 
e di esporsi. Il mio obiettivo, con Tartaglia, è stato quello di affrontare la disarmonia, la disaffezione, la 
demotivazione, la sfiducia, il conseguente atteggiamento timido e timoroso”. Il capo del Dap descrive i numerosi 
incontri con la magistratura, dal procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, ai procuratori 
distrettuali di tutta Italia che decidono esecuzioni e 41bis, ai magistrati di sorveglianza, al procuratore generale 
della Cassazione Giovanni Salvi. L’obiettivo è stato quello di “mettere fine ai disguidi sorti a seguito di 
comunicazioni che poi hanno prodotto ulteriori disguidi”.
Gli interventi sui penitenziari danneggiati - “Possiamo parlare di un’opera compiuta” spiega Petralia. Venti milioni 
di euro sono stati spesi per ripristinare i danni nelle carceri dove ci furono 80 feriti tra il personale e 13 detenuti 
persero la vita. “I lavori sono stati accelerati e ultimati” spiega il direttore del Dap tranne che per le carceri di 
Trapani e di Modena - il penitenziario che ha riportato i danni più gravi - “dove però si aspettano solo gli ultimi 
cancelli”. Petralia guarda anche alla situazione di oggi: “In coincidenza con l’anniversario delle rivolte ci sono 
manifestanti fuori dagli istituti che vengono costantemente monitorati dal Nic, il Nucleo di investigazione centrale 
che con la sua attività di intelligence consente di controllare tutte le associazioni criminali italiane e straniere che 
operano nel Paese”.
Le scarcerazioni, la circolare del 21 marzo, il 41bis - Petralia dice “di aver letto ogni singolo fascicolo” dei detenuti 
mandati ai domiciliari, tra cui quattro al 41bis e tre in alta sorveglianza. Spiega di aver potuto “ridimensionare i 
numeri stessi delle scarcerazioni riducendoli ad alcune centinaia”. E sulla circolare del 21 marzo - che indicava agli 
stessi magistrati di sorveglianza le categorie di detenuti da considerare in vista di una possibile incompatibilità con 
il carcere, tra cui anche gli over 70 - comunica di averla “congelata”. Quindi quella circolare “non funziona più e 
nulla fa pensare che possa essere riesumata”. Sottolinea che, comunque, le oltre 200 scarcerazioni sono state decise 
“dall’autorità giudiziaria nella sua più totale autonomia”. Sul 41bis Petralia premette che “la circolare del 2017 va 
rivista, arricchita e migliorata”. Per i 754 detenuti al carcere duro il direttore del Dap ha firmato una delega 
specifica per Tartaglia. L’attività di monitoraggio del Gom, il Gruppo operativo mobile, e del Nic è costante.
Cartabia, “la pena non è mai una vendetta” - Giusto nella stessa giornata in cui la Guardasigilli Marta Cartabia, più 
volte citata da Petralia nel suo discorso, dice che “la pena non è mai una vendetta”, che “il tempo della detenzione 
non è un tempo di mera attesa, ma un tempo di cambiamento, volto al reinserimento del detenuto”, anche perché “le 
statistiche mostrano che a fronte di un trattamento più costruttivo corrisponde un più basso tasso di recidiva”, lo 
stesso Petralia spiega di essere intervenuto proprio su questo. Perché nelle carceri “si andava comprimendo 
l’aspetto trattamentale, erano diradati gli incontri con l’esterno” e quindi “era urgente mettere le basi per 
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programmare protocolli con associazioni, enti pubblici e privati che garantissero il trattamento”. Ricorda “Dap” 
vuol dire proprio questo, direzione dei detenuti, ma anche del trattamento. “Un’interdipendenza da cui - secondo 
Petralia - non si può sfuggire”.

Vaccini, la prima dose neanche a mille detenuti su oltre 50mila persone
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 marzo 2021
Percentuali da prefisso telefonico per quanto riguarda la vaccinazione per i detenuti e personale penitenziario. Non 
tutte le Regioni si sono attrezzate per le carceri e il tutto rischia di andare troppo al rilento. Abbiamo i numeri, 
aggiornati a lunedì 8 marzo, dei vaccinati e siamo ancora in altissimo mare per quanto riguarda la copertura per 
raggiungere l’immunità di gregge all’interno dei penitenziari. A questo si aggiunge il fatto che parliamo solo della 
prima dose. Il vaccino Covid- 19 AstraZeneca viene somministrato in due iniezioni, nel muscolo della parte 
superiore del braccio. Le persone che sono state vaccinate con la prima dose di AstraZeneca devono ricevere la 
seconda dose dello stesso vaccino per completare il ciclo di vaccinazione idealmente nel corso della dodicesima 
settimana e comunque a una distanza di almeno dieci settimane dalla prima dose.
Il totale dei detenuti vaccinati, per ora solo con il primo richiamo, corrisponde a 927 persone. Questo, ricordiamo, 
su un totale (aggiornamento al 28 febbraio) di 53.697 detenuti. Sempre secondo gli ultimi dati del Dap aggiornati a 
lunedì scorso, sono 5.764 gli agenti penitenziari avviati alla vaccinazione. A questi si aggiungono 503 persone che 
ricoprono i ruoli amministrativi e dirigenziali dell’amministrazione penitenziaria. Quindi, sottolineando 
nuovamente che parliamo solo della prima dose, sono poco più di 6000 il personale avviato alla vaccinazione su un 
totale di circa 37mila agenti in servizio.
Numeri bassissimi, dovuti anche dalle regioni che non si muovono in maniera uniforme. Un esempio, purtroppo 
negativo, viene dalla regione Molise. L’associazione Antigone locale, denuncia che negli istituti di pena della 
regione ancora oggi il piano vaccinale non ha interessato né il personale amministrativo, né quello di polizia 
penitenziaria, né tantomeno la popolazione carceraria. Una situazione più volte denunciata dai direttori delle 
strutture e dalla Garante regionale per i diritti delle persone detenute.
“Il perdurare di questo immobilismo da parte delle istituzioni potrebbe creare un ennesimo disastro all’interno di 
strutture che il piano nazionale vaccinale ha individuato come presidi di primo allerta per la somministrazione dei 
vaccini”, afferma Antigone Molise che inoltre si unisce “al coro di proteste e di indignazione che si è sollevato in 
merito alla gestione della pandemia condotta dalla Regione Molise e dall’Asrem”.
Situazione identica per quanto riguarda la Basilicata, la Toscana e la Campania. Un problema che scaturisce dalla 
mancanza di una cabina unica per quanto riguarda la gestione dell’emergenza. I numeri del contagio all’interno dei 
penitenziari sono, per ora, stazionari. I detenuti attualmente positivi, secondo gli ultimi dati del Dap, sono 468. Gli 
agenti che hanno contratto il Covid 19 sono invece 660. Senza una capillare vaccinazione e misure deflattive 
efficaci, i numeri potrebbero ricominciare a far preoccupare.

La ministra Cartabia a sorpresa demolisce il 41bis
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 11 marzo 2021
Ha richiamato le sconosciutissime “Mandela Rules” che sono state approvate dall’Onu e vietano l’isolamento di un 
detenuto per più di 15 giorni. Non so se Marta Cartabia riuscirà nei prossimi giorni o mesi a riformare alcuni dei 
pasticci orrendi combinati dal povero Bonafede nei tre anni passati a far guai a via Arenula.
Non so se riuscirà a reintrodurre in fretta il principio sacrosanto e garantista e costituzionale della prescrizione. 
Non so se riuscirà a cancellare la “spazza-corrotti” (meglio dire la “spazza-diritti”), cioè la legge che stabilisce che 
prendere (o essere sospettati di aver preso) o dare una bustarella è reato assai più grave dello stupro.
Non so se riuscirà a eliminare le leggi sulle intercettazioni e sui trojan che fanno assomigliare oggi l’Italia molto 
più alla vecchia Germania comunista che non alla Gran Bretagna liberale. Però, ecco, quando parla Marta Cartabia 
ci fa dimenticare la vergogna di avere avuto ministri della giustizia (e partiti di governo) medievali.
Ieri la ministra ha tenuto un discorso al quattordicesimo congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del 
crimine, e ha pronunciato parole che hanno fatto immaginare a tutti che l’Italia sia ancora la patria del diritto, e non 
la patria delle gogne a 5 stelle. Immagino che il partito dei Pm inorridirà, se leggerà quel che ha detto la ministra, e 
il fatto che il partito dei Pm inorridisca non è una cosa che ci rattrista. Vediamo solo due frasi pronunciate dalla 
Cartabia.
La prima è relativa al la necessità di non concepire la pena come una vendetta e di considerare anche il carcere un 
luogo di speranza e non di disperazione e di terrore, e di privilegiare l’azione che favorisce il reinserimento 
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piuttosto che l’azione punitiva. Ha citato a questo proposito anche le statistiche - facendo probabilmente infuriare 
Travaglio, che ha dedicato nel tempo decine di pagine del suo giornale a sostenere il contrario - secondo le quali “a 
fronte di un trattamento dei detenuti più costruttivo corrisponde un più basso tasso di recidiva”.
La seconda frase che ha pronunciato la ministra, e che ha un valore immenso e rivoluzionario, è stata il richiamo 
alle “Mandela Rules”, e cioè alle regole sul trattamento in carcere che l’Onu approvò un po’ più di cinque anni fa e 
che furono dedicate al vecchio combattente sudafricano, che passò quasi la metà della sua vita in cella In Italia le 
Mandela Rules non le ha mai invocate nessuno, se non i Radicali. Non sono neanche conosciute.
E pure il nome di Nelson Mandela, di solito, è trattato con seppur gentile sospetto. Non è mai piaciuto il tipo di 
giustizia che Mandela impose al suo paese, dopo essere uscito di prigione e dopo aver preso il potere il rifiuto o la 
riduzione ai minimi termini della pena e del suo valore. Bene, cosa dicono le “Mandela Rules”? Tante cose molto 
importanti ma soprattutto, dal nostro punto di vista, parlano del 41bis e mostrano orrore nei confronti di una regola 
cosi inumana e feroce. I paragrafi 43, 44 e 45 prevedono espressamente la possibilità di usare l’isolamento del 
prigioniero e quindi una situazione simile a quella del nostro 41bis) per non più di 15 giorni.
Leggete qui. Regola 43: “In nessun caso possono aversi restrizioni o sanzioni inumane o degradanti, in particolare 
sono vietate le seguenti pratiche: a) indefinito isolamento, b) isolamento prolungato Regola 44: “Ai fini di queste 
regole, l’isolamento si riferisce al confinamento dei detenuti per 22 ore o più al giorno senza significativo contatto 
venano. L’isolamento prolungato si riferisce all’isolamento per un periodo superiore ai 15 giorni consecutivi”. 
Regola 15. “L’isolamento deve essere utilizzato solo in casi eccezionali, per il tempo più breve possibile, e 
sottoposto a una revisione indipendente. Non può essere utilizzato nei confronti di persone malate”. Avete capito 
bene: isolamento al massimo per 15 giorni.
In Italia, chi sta al 41bis può restare in isolamento totale anche per 25 anni. Anni. E i giudici di sorveglianza lo 
lasciano lì anche se è in agonia. Anche se ha l’Alzheimer. E la politica, e la stampa, di solito battono le mani. Ecco, 
dal momento che la ministra Cartabia fa pane di quel piccolo nucleo di persone, e di intellettuali, che le Mandela 
Rules le conosce bene, è da escludere che, citandole, non pensasse al 41bis.
E stavolta siamo noi a batterle le mani. E subito dopo osserviamo che mentre il Ministro si pronuncia contro 
l’infamia del carcere duro, il capo del Dap Bernardo Petralia, annuncia, con una certa soddisfazione, “abbiamo 
costituito una nuova sezione di 41bis a Cagliari”.
Lo ha fatto parlando in commissione antimafia, in parlamento. Non risulta che nessuno gli abbia letto le Mandela 
Rules e gli abbia spiegato che il carcere duro è una roba dell’ottocento. Adesso non ci resta che aspettare: il 
governo Draghi andrà avanti con lo spirito di Cartabia o con quello di Pm? 

Volterra (Pi). “Subito la vaccinazione per detenuti e personale”
Il Tirreno, 10 marzo 2021
Vaccinazioni anti-Covid per detenuti e personale che lavora in carcere. Lo chiedono a gran voce il regista della 
Compagnia della Fortezza Armando Punzo e la parlamentare del Pd ed ex sindaca di Calcinaia Lucia Ciampi. “I 
detenuti non sono più andati in permesso per quasi un anno - spiega Punzo -. I pochissimi che hanno la famiglia in 
Toscana, al loro rientro, stanno più di due settimane in quarantena, vengono sottoposti a tampone, isolati e chiusi 
nella propria stanza.
Non fanno più colloqui con i familiari da un anno. È evidente che il virus è venuto da fuori, lo hanno portato gli 
operatori che tutti i giorni entrano per lavorare. Bisognerebbe interrogarsi sul perché, in una situazione chiusa e 
potenzialmente esplosiva come il carcere, non siano stati subito tutti vaccinati, a partire dagli operatori. E questo 
non solo a Volterra. Ma queste sono scelte nazionali e non locali e molti avrebbero gridato allo scandalo”.
Il regista aggiunge che “gli insegnanti sono gli stessi delle scuole esterne, è evidente che c’è un rischio enorme, 
essendo partito un focolaio in ascesa che potrebbe, se non arginato, espandersi a macchia d’olio. Cerchiamo di non 
peggiorare la nostra condizione, già messa a dura prova, con rabbia e conflitti inutili”.
Secondo Ciampi, “la vaccinazione di detenuti e personale delle carceri va accelerata. Il caso di Volterra è 
emblematico e rischia di creare una situazione incontrollabile. È necessario che le autorità cittadine, in particolare il 
sindaco Giacomo Santi e l’Asl competente, vengano immediatamente supportate dalla Regione, e dallo Stato per 
cercare di circoscrivere il contagio e intervenire tempestivamente con azioni efficaci di tracciamento e prevenzione. 
Mi attiverò subito in questa direzione”. 

La doppia reclusione delle persone transessuali
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 marzo 2021
“Nelle carceri italiane le persone trans detenute sono trattate ancora come un fenomeno clandestino, di fronte a cui 
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il Dap non è riuscito a fornire risposte univoche”. Queste le parole del garante campano delle persone private della 
libertà Samuele Ciambriello, dopo aver visitato le detenute trans ristrette nel piano terra del reparto “Roma” del 
carcere di Poggioreale.
Il Garante denuncia le forme di segregazione nei reparti precauzionali, insieme a sex offenders, collaboratori di 
giustizia o ex appartenenti delle Forze dell’ordine, con cui non condividono vissuto e bisogni. Solo nelle carceri di 
Napoli, Roma, Belluno, Firenze e Rimini sono previste sezioni dedicate alle persone transessuali detenute e solo 
nel carcere di Rimini queste sono sotto la vigilanza di personale femminile.
“Le condizioni critiche della detenzione - spiega il garante - sono esasperate dalla separazione cui tali persone sono 
sottoposte, non potendo partecipare ai percorsi trattamentali e alle attività rieducative previste dagli istituti. Da ciò 
consegue un disagio di tipo psichico, dovuto anche alla mancanza di relazioni familiari esterne, oltre che fisico per 
l’impossibilità di rivolgersi a medici specializzati”. Infine lancia un allarme: “Nelle persone trans diviene ancora 
più impossibile declinare qualsiasi forma di affettività e sessualità. È una forte discriminazione, che viola il 
principio di uguaglianza previsto dalla Costituzione, oltre che l’imprescindibile obbligo rieducativo previsto 
dall’articolo 27. Occorre far di più, per evitare una doppia reclusione. Non per il futuro prossimo, ma per il nostro 
sobbollente presente”.
Attualmente, secondo gli ultimi dati forniti dal Dap, risultano 58 persone transessuali detenute nelle nostro patrie 
galere. Fu a partire dagli anni 80, con il riconoscimento giuridico della persona transessuale e del diritto all’identità 
sessuale, che il penitenziario si trovò a fronteggiare una situazione “nuova”. Ciò nonostante si assistette per quasi 
un ventennio ad una sostanziale indifferenza del legislatore per una disciplina normativa idonea a regolamentare 
l’identificazione e l’assegnazione dei reclusi transessuali, silenzio che confermava la sua predilezione verso la 
differenziazione binaria dello spazio sociale in relazione al sesso.
Solo nei primi anni del XXI secolo, a fronte della reiterata inerzia legislativa nel rispondere alle esigenze di tutela 
avanzate dai detenuti in argomento, si svilupparono prassi che tennero conto della specificità della condizione 
transessuale nel contesto carcerario: in particolare, vennero disposte all’interno di alcuni istituti penitenziari dei 
“circuiti riservati” con lo specifico scopo di garantire, come recita il Dpr 230/2000, art. 32 comma 3, “la 
collocazione più idonea per quei reclusi ed internati che per motivi oggettivamente esistenti ancorché talora 
connessi alle loro caratteristiche soggettive potevano temere aggressioni e sopraffazioni da parte dei compagni (ad 
esempio, perché transessuali)”.
Dalla Relazione al Parlamento del 2018, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà personale, Mauro Palma, ha affermato come “sia più congruo ospitare tali sezioni specifiche in Istituti 
femminili, dando maggior rilevanza al genere, in quanto vissuto soggettivo, piuttosto che alla contingente 
situazione anatomica”.
Lo stesso, nel 2017, aveva valutato “con soddisfazione la stesura di un decreto del ministro che, almeno in via 
sperimentale, andava in questa direzione e ridefiniva le sezioni destinare alle persone transessuali. Purtroppo il 
decreto non è stato più emanato e il tema sembra sparito dall’agenda delle urgenze. Per questo raccomanda che sia 
almeno riaperta la discussione, anche al fine di considerare le perplessità che possano aver frenato il percorso”.
Vale la pena ricordare che la maggior parte della popolazione transessuale nei penitenziari proviene dal Sud 
America (Argentina, Brasile, Colombia, Perù), mentre la parte restante principalmente dal Sud Italia. Sono persone 
che si trovano in carcere quasi sempre per prostituzione, spaccio di droga e/ o reati contro il patrimonio, commessi 
a causa della discriminazione messa in atto dalle famiglie e dalla società, che portano all’isolamento sociale e al 
bisogno di reperire denaro necessario al proprio sostentamento.

Dal Recovery Plan a più investimenti per le carceri: Cartabia traccia la road map
di Liana Milella
La Repubblica, 10 marzo 2021
Primo vertice in via Arenula per la Guardasigilli: “Stop alle divisioni perché l’intransigenza finisce in tragedia”. No 
alle fughe in avanti, ma migliorare le riforme dell’ex ministro Bonafede. Via ai concorsi per avvocati e magistrati. 
Dai partiti: “Coinvolgere subito il Parlamento”.
“La giustizia è stata da sempre un tema divisivo. Non solo con il governo Conte uno e con il Conte due. Le più 
grandi rotture si sono consumate sulla giustizia. Ho imparato la lezione dalle tragedie dell’Antigone e delle 
Eumenidi: quando l’affermazione di principi pur giusti arriva alle forme dell’intransigenza, lì finisce in una 
tragedia per tutti”. Esordisce così Marta Cartabia nel primo vertice sulla giustizia in via Arenula. Per fissare una 
“road map” e stabilire un “metodo”. Parte da qui il suo invito ai partner della maggioranza a superare le questioni 
di principio e di bandiera rispetto alle singole battaglie, andare oltre l’intransigenza, oltre le questioni ideologiche e 
di principio, che alla fine rischiano solo di bloccare il compromesso necessario per tutti. Per questo, ai partiti, 
Cartabia rivolge un esplicito invito: “Veniamoci incontro tutti perché dobbiamo avere la disponibilità e l’umiltà per 
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comprendere le ragioni dell’altro”. 
Partire dal “metodo”. È questo il senso della riunione. Senza strappi tra il passato di Bonafede e il presente di 
Cartabia. Perché - come dice la Guardasigilli nel primo vertice in via Arenula con i protagonisti delle leggi sulla 
giustizia di Camera e Senato - la maggioranza precedente è dentro la nuova. Quindi sì alle novità, ma senza rotture, 
né strappi con il passato. A partire, immediatamente, dal Recovery plan dove la ministra vuole aumentare gli 
investimenti sul personale e sulla digitalizzazione, ma darne anche altri all’edilizia carceraria, vantando il lavoro 
della commissione Zevi sull’edilizia penitenziaria, un’invenzione dell’ex sottosegretario Pd alla Giustizia Andrea 
Giorgis.
E le riforme di Bonafede sul civile e sul penale, nonché sulla prescrizione e sul Csm? Su quelle Cartabia chiede 
tempo. Da qui a fine aprile. Per far partire al ministero gruppi di lavoro di tecnici che lavoreranno agli 
emendamenti. Ce ne saranno quattro, sul processo civile, su quello penale, sull’ordinamento giudiziario e il Csm, e 
in collaborazione con il Mef anche uno sulla gestione dell’arretrato tributario in Cassazione. Dai partiti - i Pd del 
Senato Franco Mirabelli e della Camera Alfredo Bazoli - le arriva la richiesta di coinvolgere subito anche il 
Parlamento, per lavorare insieme alle forze politiche e raggiungere subito un risultato condiviso. L’obiettivo di 
Cartabia, sui tempi, è di chiudere poi entro l’estate.
Il suo metodo passa e anche M5S, con il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni, è 
d’accordo. Insomma, si cambia, ma nella continuità. E la prescrizione? Enrico Costa di Azione chiede di 
modificarla prima di affrontare il processo penale, come vorrebbero anche Lucia Annibali di Italia viva e 
Pierantonio Zanettin di Forza Italia, ma Cartabia insiste sulla sua formula, la prescrizione fa parte del processo 
penale, e con questo va trattata. Nel suo insieme, senza strappi, né premesse e impuntature ideologiche.
Dura tre ore l’incontro tra la ministra della Giustizia, Federico D’Incà per i Rapporti col Parlamento (che invita 
all’unità e a far cadere gli steccati ideologici), i presidenti delle commissioni Giustizia di Camera e Senato, tutti i 
capigruppo. Una carrellata sui dossier aperti, a partire dal Recovery, ma soprattutto sul “metodo” che sarà seguito 
per aggiornarli e migliorarli. Alla fine non si registrano screzi. Addirittura un ormai ex falco come il sottosegretario 
alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, avvocato di Berlusconi ed ex responsabile Giustizia di Forza Italia, fa un 
appello “all’unità e al lavoro comune”. 
Come sanno tutti la Guardasigilli ama la montagna. E utilizza questa metafora per dire che “chi sale in vetta fa gli 
ultimi 200 metri da solo, ma prima serve la collaborazione di tutti”. Questo vale per il giudice che porta avanti il 
suo processo, ma va anche per la politica e per chi fa le riforme. 
Sul tavolo della ministra il primo dossier aperto è quello del Recovery plan, i 2,7 miliardi di euro da spendere per 
la giustizia. Partendo dal piano di Bonafede, Cartabia sta lavorando per garantire più fondi alla digitalizzazione e 
all’edilizia carceraria, ma anche all’ufficio del processo lanciato dal ministro di M5S di cui elogia la struttura e i 
dettagli. Tant’è che parla di “un enorme lavoro già fatto” e usa la metafora della montagna, perché per accelerare i 
tempi serve una squadra, anche se poi “gli ultimi 200 metri per arrivare in vetta il giudice li fa da solo”. Spiega che 
i tempi del processo non possono essere ridotti solo con dei ritocchi ai codici, ma anche dal punto di vista 
organizzativo, recuperando le best practice. 
La prescrizione resta sempre il nodo più caldo per “nemici storici” come Enrico Costa di Azione. Ma la sua 
richiesta - “La prescrizione così com’è crea confusione togliamola di mezzo subito” - non viene condivisa da 
Cartabia che invece parla della riforma del processo penale nel suo complesso, con la necessaria connessione con il 
tema della prescrizione. È la linea che aveva già annunciato nel primo incontro a Montecitorio con l’ordine del 
giorno sul Mille-proroghe.
La prescrizione sarà cambiata quando si definiranno le linee e soprattutto i tempi del processo. E proprio sui tempi 
Cartabia annuncia la sua intenzione di lavorare ai decreti attuativi delle leggi delega delle riforme del penale e del 
civile contemporaneamente all’analisi del Parlamento, in modo da chiudere poi rapidamente. Quanto al Csm, dice 
Cartabia, non ci si può permettere di perdere l’appuntamento con il prossimo voto per eleggere quello nuovo e 
questo lascia intendere che il capitolo della riforma della legge elettorale avrà una priorità, visto che si vota a 
settembre del 2022. 
Cartabia conferma che per i futuri avvocati ci saranno due prove, entrambe orali. La prima sostituirà l’esame 
scritto, reso impossibile dal Covid. Quanto alla magistratura onoraria il dossier sarà aperto non appena la Consulta 
si pronuncerà su un’ordinanza di un giudice di pace di Lanciano che chiede sostanzialmente di parificare le figure 
dei giudici onorari a quelli ordinari. 

Modena. Strage del Sant’Anna, le tesi “assolutorie” della procura
di Lorenza Pleuteri
giustiziami.it, 10 marzo 2021
Un anno dopo, dopo le rivolte che hanno incendiato decine di galere e la morte di tredici detenuti, dalla richiesta di 
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archiviazione per otto decessi “modenesi” emergono altri passaggi destinati a far discutere. La sicurezza della casa 
di reclusione di Modena, anche a sommossa cessata e ad allarme rosso rientrato, è stata la priorità. E se il numero 
di croci è salito a nove, quando l’istituto non era più fuori controllo, la colpa non può essere addebitata a nessuno, 
se non ai reclusi stessi. Hanno rubato o distribuito metadone e psicofarmaci, ingerendone in quantità. Li hanno 
nascosti nelle mutande o nelle tasche. Non se ne sono liberati.
Il carcere veniva prima, prima di ciascun uomo. Questa almeno sembra essere la tesi della procura, un pugno allo 
stomaco. Testualmente, a fronte della perdita di nove vite, le pm titolari delle indagini scrivono: “È evidente che 
l’esecuzione di perquisizioni personali a carico dei detenuti al momento del loro ingresso in cella non sia finalizzata 
a tutelare colui che fa ingresso ed evitare che porti con sé beni che possano nuocere alla sua stessa salute (nello 
specifico metadone) ma sia al contrario giustificata da motivi di sicurezza, ossia dalla necessità di evitare situazioni 
di pericolo capaci di mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza dell’istituto”.
Alì Bakili probabilmente viene visitato una prima volta l’8 marzo, a sommossa in corso, e poi il 9 marzo. La 
dottoressa di turno la prima sera non si ricorda di lui, il collega del giorno dopo sì. Degli accertamenti sanitari e 
delle cure c’è traccia su due schede, redatte non si sa esattamente da chi (in un punto della richiesta di 
archiviazione si parla di personale 118 e in un altro punto di volontari) e con non meglio specificate imprecisioni. 
L’uomo resta fuori dagli sfollamenti e dai trasferimenti, fatali per quattro persone. La mattina del 10 marzo l’uomo 
è trovato senza vita nella cella numero 21, divisa con un compagno. È morto da ore. Anche lui ha ingerito 
metadone e farmaci, certifica l’autopsia, affidata alle sole consulenti della procura. Questo e non altro, è la loro 
delle anatomopatologhe, ha causato l’epilogo tragico.
Le ecchimosi che ha sul corpo vengono spiegate nel solito modo, come per le altre vittime: se le sarebbe procurate 
da solo “presumibilmente” durante la rivolta, forse abbattendo un cancello o magari scalando un muro come un 
ragno (paragone scritto negli atti). Ma come è stato possibile che avesse sostanze letali a disposizione? Perché non 
gli sono state tolte, se le aveva addosso lui? Oppure, se le ha rimediate, come ha fatto? Dove le ha trovate?
Le risposte date dai “custodi” e dalla procura lasciano senza fiato, perché parlano di una persona che era nelle mani 
dello Stato. “Nessuna responsabilità può ravvisarsi in capo a soggetti terzi in relazione al decesso di Bakili Alì: egli 
ha consapevolmente assunto metadone e altri farmaci, ad di fuori di qualunque controllo medico, assumendo il 
rischio di complicanze come quelle che effettivamente si sono verificate.
Nessuna responsabilità può essere attribuita ai sanitari che hanno visitato il paziente in data 8 e 9 marzo 2020, né al 
personale della casa circondariale che ha organizzato e diretto le fasi del rientro dei detenuti nelle celle, posto che 
l’exitus è stato determinato da una condotta consapevole e intenzionale del detenuto (ritenuto evidentemente in 
grado di conoscere gli effetti della poliassunzione di oppioidi e medicinali e di poter far libere scelte in una 
istituzione totale), non controllabile da parte di soggetti terzi che, comunque, non avevano alcun obbligo giuridico 
(e qui ci sarà da discutere) di prevedere e impedire tale condotta”.
I detenuti riportati in cella (i pochi rimasti, dopo i trasferimenti in massa) non sono stati perquisiti, non nelle fasi 
più convulse e drammatiche. La procura giustifica anche questo, “assolvendo” pure la polizia penitenziaria. 
“Occorre evidenziare - scrivono le pm a capo delle indagini - come la scelta di non effettuare perquisizioni sia stata 
determinata dalla necessità di convincere gli ultimi rivoltosi, che ancora non avevano acconsentito a rientrare nelle 
proprie celle, a consegnarsi alle forze di polizia, evitando così un’irruzione del personale di polizia penitenziaria, a 
cui sicuramente (e chissà da che cosa viene dedotto) sarebbe seguito un vero e proprio scontro con i detenuti, 
pronti ad opporre resistenza attiva pur di mantenere il controllo della posizione conquistata”. Alì Bakili muore. Non 
è l’ultimo.
Il pomeriggio del 10 marzo viene constatato il decesso di Lofti Ben Mesmia, spirato da ore o forse da minuti (i 
pareri raccolti divergono e il medico del 118 che ha accertato la morte viene sentito “dopo molti mesi”). Non si 
muove. Dalla bocca gli esce bava marrone, come il compagno di cella dice a un assistente di passaggio, 
richiamando l’attenzione. Le carte evidenziano che durante la rivolta si era accaparrato sostanze letali, tenute nei 
boxer.
Spiegano che il decesso è avvenuto dopo il rientro in cella, la sera prima, a sommossa rientrata. Confermano la 
presenza di piccole ecchimosi non letali. Per Lofti manca il racconto di quando, dove e da chi sia stato visitato 
(perlomeno nella richiesta di archiviazione, una sintesi degli atti prodotti dalla procura). La certezza dichiarata è 
che sia morto per overdose e che, anche per lui, “nessuna responsabilità possa ravvisarsi in capo a soggetti terzi”.

La giustizia penale non è vendetta, ma speranza
di Simona Musco
Il Dubbio, 10 marzo 2021
Marta Cartabia interviene così al XIV Congresso delle Nazioni Unite su Prevenzione del crimine e giustizia penale 
che si è aperto a Kyoto, in Giappone. La ministra della Giustizia ha definito fondamentale, per prevenire i crimini, 

    
    

  A
ltra

Città
 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t 



che il trattamento dei detenuti in carcere sia improntato sull’idea della giustizia come riconciliazione. Puntare solo 
sulla repressione, sulla separazione tra detenuti e società, dunque, non serve. Anzi, rischia di essere dannoso e 
controproducente. È necessario, dunque, puntare sulla “attività riabilitativa necessaria al loro reinserimento nella 
società”.
E ciò facendo in modo che tra le mura degli istituti penitenziari siano garantiti i diritti, il pieno rispetto della 
persona, con azioni tese a far tornare l’autore del reato pienamente alla vita sociale. “Il tempo trascorso in 
detenzione non è un momento di mera attesa - ha evidenziato Cartabia -, ma deve essere un momento di 
cambiamento, finalizzato al reinserimento sociale dell’autore del reato”.
Un’esigenza che è stata accolta dalla comunità internazionale e dalla stessa Commissione delle Nazioni Unite sulla 
prevenzione del crimine e giustizia penale, che il 22 maggio 2015 ha adottato gli standard minimi di tutela in 
materia di trattamento penitenziario dei detenuti, le Mandela Rules, in onore dell’ex Presidente del Sud Africa, 
Nelson Mandela. Standard validi anche per l’Italia, nell’ottica di una giustizia impegnata a garantire i principi 
sanciti dalla Costituzione, in particolare dall’articolo 27, che al paragrafo 3 sottolinea come la punizione non debba 
essere disumana.
La regola numero 1 le riassume tutte: “Tutti i prigionieri devono essere trattati con il rispetto dovuto alla loro 
intrinseca dignità e valore come esseri umani. Nessun prigioniero deve essere sottoposto e tutti i prigionieri devono 
essere protetti dalla tortura e da altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, per i quali nessuna 
circostanza può essere invocata come giustificazione. La sicurezza e l’incolumità dei detenuti, del personale, dei 
fornitori di servizi e dei visitatori devono essere garantite in ogni momento”.
Mai vendetta, dunque, ma speranza per i condannati e speranza per la società. Cartabia ha dunque evidenziato le 
possibilità date dal lavoro in carcere, le forme di trattamento individualizzato, l’importanza dei corsi di istruzione e 
formazione volti a sviluppare le competenze dei detenuti per raggiungere l’obiettivo di una significativa riduzione 
del tasso di recidività. Ma soprattutto ha elogiato la giustizia riparativa: “Si può fare di meglio concentrandosi su 
modelli di giustizia penale basati sulla mediazione, sulla conciliazione e la riparazione e quindi promuovere il 
superamento del conflitto riunendo l’autore del reato, la vittima del crimine e la comunità”.
Un’idea condivisa anche da Monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti del Vaticano con gli 
Stati, secondo cui “prevenire e rispondere alle attività criminali è strettamente correlato al rispetto e alla protezione 
dei diritti umani universali, sia a livello nazionale che internazionale”. “La Santa Sede è fermamente convinta che 
lo Stato di diritto, la prevenzione del crimine e la giustizia penale debbano andare di pari passo”, ha evidenziato il 
presule. Non basta reprimere per prevenire i reati, serve, invece, il “rispetto” e la “protezione dei diritti umani 
universali, sia a livello nazionale che internazionale”.
Il crimine si alimenta con le disuguaglianze, ma la vera giustizia, ha detto citando Papa Francesco, “non si 
accontenta di castigare semplicemente il colpevole. Bisogna andare oltre e fare il possibile per correggere, 
migliorare ed educare l’uomo”. I principi fondamentali che il diritto penale deve seguire, secondo Gallagher, sono 
quindi due: “il principio di precauzione, per evitare qualsiasi invasione dei diritti e delle libertà fondamentali 
dell’uomo”, e “il principio pro homine, volto a proteggere sempre la dignità della persona umana”. Le autorità, di 
fronte ad un crimine, dovranno dunque applicare la norma più favorevole all’individuo o alla comunità. “Solo 
osservando entrambi questi principi - ha sottolineato - sarà possibile raggiungere una giustizia penale veramente 
riparatrice”.

Un anno fa le rivolte carcerarie in cui persero la vita 13 detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 marzo 2021
La psicosi del Covid e gli errori di comunicazione del ministero alla base della tragedia. Rivolte in decine carceri 
con 13 detenuti morti, 40 agenti feriti e presunti pestaggi come rappresaglia verso i rivoltosi. Sembra ieri, ma è 
passato un anno dagli eventi avvenuti tra il 7 e l’11 marzo del 2020. Fatti senza precedenti nella storia repubblicana 
che l’allora ministro della giustizia Bonafede aveva tentato, almeno inizialmente, di minimizzare.
Nelle rivolte che a partire dal 1969 interessano molti istituti penitenziari, i detenuti portano avanti un movimento 
inedito che assume connotati politici. Il carcere viene individuato come luogo dove le contraddizioni sociali 
mostrano la loro faccia più spietata: dentro ci sono i marginali, l’esercito di riserva, i non attivi o attivi 
occasionalmente nel processo produttivo. L’essenza classista del carcere viene messa a nudo, la critica è al ruolo 
neutrale della giustizia. La mobilitazione operaia e studentesca porta dentro i primi “politici”, che, forti di una base 
teorica e dell’esperienza di lotta nelle piazze e nelle fabbriche, favoriscono la formazione ideologica dei “comuni” 
che iniziano ad acquisire coscienza rivoluzionaria.
A volte i militanti entrano solo per qualche giorno, ma basta poco per rendersi conto dell’assurdità di quel mondo, 
delle atrocità che vi si perpetuano. La portata rivoluzionaria di quello che sta avvenendo in quell’inedita 
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mobilitazione viene ben compresa dall’alto. Infatti il dibattito parlamentare in tempi relativamente brevi porta 
all’approvazione della riforma che giace in cantiere da anni: il Codice Rocco, codice fascista, è riformato con la 
Legge Reale nel 1975 e successivamente con la Gozzini del 1986.
Le rivolte dell’anno scorso, invece, non hanno alcun contenuto ideologico, ma sono scaturite da un malessere che 
covava da tempo. La pandemia ha accelerato il processo di sofferenza. Sezioni devastate dagli incendi, evasioni di 
massa, decessi di detenuti, familiari e solidali fuori dalle mura delle carceri che bloccavano il traffico. Tutto è 
partito dalla notizia ufficiale dello stop dei colloqui con i familiari per far fronte all’emergenza coronavirus, ma 
anche dalla paura di un contagio di massa tra detenuti vi- sto la fragilità del sistema sanitario dei penitenziari e del 
grave sovraffollamento. Qualcosa non ha funzionato nella comunicazione per la gestione dell’epidemia in carcere.
Prima il temporeggiare, poi la comunicazione ambigua e infine la contraddizione dei decreti dove prima si 
intravvedeva una apertura per le misure alternative come la detenzione domiciliare e poi la sua chiusura. Se la 
psicosi attraversa la società libera, all’interno delle carceri tutto si è amplificato a dismisura. Nessuna “regia 
occulta” dietro le rivolte, ma solo un sistema penitenziario sempre più fragile. Non a caso le rivolte si sono 
trasformate anche in un assalto alle infermerie e quindi ai medicinali e al metadone.

È reato chiedere una commissione d’inchiesta sulla strage nelle carceri?
di Gianni Vigoroso
ottopagine.it, 10 marzo 2021
La richiesta del Garante dei detenuti Samuele Ciambriello. Tre giorni terribili quasi un anno fa nelle carceri 
italiane. Molta approssimazione, poca preventiva informazione portarono a proteste, anche non pacifiche dei 
detenuti. Tra il 7 e il 9 marzo scoppiarono le rivolte in ventisette carceri italiane, tra cui Salerno, Carinola, 
Poggioreale. Tre giorni drammatici, che provocarono tredici morti, per overdose da farmaci prelevati dai detenuti 
nelle infermerie. Nemmeno il beneficio del dubbio che non volevano suicidarsi, visto che alcuni sarebbero usciti 
dopo un mese o alcuni mesi. Erano le prime settimane della pandemia e il Covid-19 fu proprio la motivazione di 
quelle gravi proteste. “È reato chiedere una commissione d’inchiesta sulla strage? È lecito chiedere giustizia e 
verità per tutti i morti in carcere e di carcere al tempo del Coronavirus? Oggi in Campania abbiamo registrato due 
suicidi, un ragazzo di sedici anni in una comunità e un detenuto a Santa Maria Capua Vetere, entrato da pochi 
giorni. Giustizia e verità. É lecito chiedersi perché, o qualcuno potrebbe offendersi, o definire questa domanda di 
giustizia una lesa maestà nei confronti di chi invoca sicurezza. Io vi confesso che mi sento amareggiato per queste 
morti e un po’ colpevole”. 

La pandemia ha svuotato le carceri di tutta Europa
di Laszlo Arato
linkiesta.it, 9 marzo 2021
Molti detenuti sono stati rilasciati per prevenire la diffusione del Covid-19, e nel frattempo anche il tasso di 
criminalità è diminuito. Il calo più consistente è stato registrato in Turchia. Tuttavia, in alcuni paesi la popolazione 
incarcerata è aumentata. Il Consiglio d’Europa ha incaricato l’Università di Losanna di condurre uno studio sulla 
correlazione tra la prima ondata della pandemia Covid-19 e le popolazioni carcerarie in Europa. I dati forniti dalle 
amministrazioni penitenziarie di 35 paesi sono stati esaminati utilizzando come riferimento quattro fasi temporali 
nel 2020:
1) Prima della pandemia (31 gennaio)
2) Dopo il primo mese di lockdown e chiusure primaverili (15 aprile)
3) Al termine dei lockdown e delle chiusure primaverili (15 giugno)
4) La fine dell’estate (15 settembre).
I dati cumulativi indicano che tra gennaio e settembre 2020 la popolazione carceraria in Europa è diminuita in 
media del 4,6 per cento, passando da 121,4 a 115,8 detenuti ogni 100.000 abitanti. I numeri variano da quelli dei 
dati ufficiali degli Stati membri perché alcuni paesi hanno più amministrazioni carcerarie.
Cambiamenti nella popolazione carceraria dopo lo scoppio della pandemia - Proprio come il Covid-19 ha cambiato 
la vita delle persone comuni dall’oggi al domani, lo stesso è accaduto nei mondi chiusi delle prigioni. La 
popolazione incarcerata è diminuita di oltre il 4% tra il 15 marzo e il 15 aprile in 29 amministrazioni carcerarie. È 
rimasta praticamente invariata (cioè una variazione inferiore al 4%) nel 17% delle amministrazioni penitenziarie e 
solo un paese ha segnalato un aumento del numero di detenuti. Questo paese è la Svezia, dove (a differenza di altri 
paesi europei) non c’è stato un lockdown serio, la popolazione poteva muoversi molto più liberamente e la vita è 
rimasta in qualche modo invariata.
Alla fine dei vari lockdown il 15 giugno, il numero di stati con popolazione carceraria in calo è ulteriormente 
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aumentato, ma la tendenza si è invertita verso la fine dell’estate. In 12 paesi ci sono stati aumenti: Monaco (30%), 
Andorra (22%), Norvegia (16,8%), Lussemburgo (12,1%), Slovenia (10,9%), Finlandia (8,3%), Scozia (7,7%), 
Cipro (7,2%), Danimarca (6,7%), Belgio (4,8%), Romania (4,7%) e Irlanda del Nord (4,5%). In 22 paesi il numero 
si è stabilizzato, mentre la Bulgaria e il Montenegro sono state le uniche due amministrazioni carcerarie con una 
popolazione di detenuti inferiore a settembre rispetto a giugno.
Osservando l’intero periodo gennaio-settembre emergono tendenze generali. In 20 paesi la popolazione carceraria è 
diminuita: Montenegro (-21,1%), Francia (-13,4%), Bulgaria (-12,7%), Albania (-12,5%), Portogallo (-12,5%), 
Italia (-10,8%), Lituania (-10%), Paesi Bassi (-8,8%), Scozia (-8,7%), Lussemburgo (-8,4%), Finlandia (-7,6%), 
Lettonia (-7,1%), Polonia (-6,8%), Spagna (Catalogna) (-6,3%), Cipro (-6%), Repubblica Ceca (-5,6%), Spagna (-
5,1%), Inghilterra e Galles (-4,4%), Slovenia (-4,3%), Serbia (-4%). In 11 paesi la popolazione carceraria è rimasta 
stabile (né è aumentata né è diminuita di oltre il 4%): Azerbaigian, Belgio, Estonia, Ungheria, Liechtenstein, 
Repubblica Moldova, Monaco, Norvegia, Romania, Slovacchia e Irlanda del Nord. Infine, in quattro paesi si è 
registrato un aumento di oltre il 4% dopo la prima ondata di lockdown: Andorra (24,5%), Svezia (5,8%), 
Danimarca (5,4%) e Grecia (5,2%).
5 paesi hanno riferito di aver rilasciato detenuti come misura preventiva contro COVID-19: Albania, Andorra, 
Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Islanda, Irlanda, Italia, Lichtenstein, 
Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia, Inghilterra e Galles, Irlanda del 
Nord e Scozia. Insieme hanno rilasciato143.000 prigionieri tra marzo e settembre. La Turchia si distingue come il 
paese che ha rilasciato il maggior numero di prigionieri dopo la Russia. Ha rilasciato 114.460 detenuti, quasi il 40% 
della sua popolazione carceraria. Altre cifre degne di nota includono il 23% dei detenuti in Catalogna (Spagna) e 
Cipro, il 17% in Francia e Portogallo, il 16% in Slovenia e il 15% in Norvegia.
Va notato che ai prigionieri generalmente non sono state concesse amnistie, ma piuttosto sono stati richiamati in 
seguito o dovrebbero esserlo. Ciò ha riguardato anche i detenuti in custodia cautelare, ammissibili al rilascio su 
cauzione.
La pandemia ha amplificato le tendenze esistenti - Secondo il professor Marcelo Aebi, direttore dello studio, la 
tendenza al calo della popolazione carceraria europea è spiegata non solo dal rilascio dei prigionieri. Anche il 
sistema di giustizia penale è cambiato nella maggior parte dell’Europa: le autorità cercano sempre più spesso di 
trovare metodi di punizione alternativi in ??sostituzione della detenzione. Ci sono motivi finanziari - le carceri 
sono costose da gestire - ma è anche noto che la punizione può essere raggiunta senza incarcerazione. Per questo 
motivo troviamo un aumento delle multe, degli arresti domiciliari e dei servizi alla comunità. La pandemia ha 
avuto un effetto generalmente positivo sui tassi di criminalità.
A seguito delle serrate molte forme di criminalità sono diventate impossibili: non solo i taccheggi sono diminuiti, 
ma è diminuita anche la criminalità stradale. Con meno persone trovate all’esterno, il crimine di strada è stato reso 
più difficile. Locali notturni chiusi; i comportamenti criminali tradizionali dovevano essere adattati.
Il mercato della droga illegale ha subito un temporaneo rallentamento. Va ricordato che in Svezia, dove non ci sono 
stati lockdown, la popolazione carceraria è aumentata all’inizio delle restrizioni. Lo studio rileva inoltre che 
almeno 3.300 detenuti e 5.100 membri del personale penitenziario sono stati infettati dal Covid-19 in tutta Europa 
al 15 settembre 2020 nelle 38 amministrazioni penitenziarie che hanno fornito dati al riguardo.

Pesaro. Focolaio Covid nel carcere di Villa Fastiggi: un detenuto in terapia intensiva
Il Resto del Carlino, 9 marzo 2021
Sarebbero una ventina i contagiati nel penitenziario, permessi allungati ai detenuti vicini alla scarcerazione Giulia 
Torbidoni, presidente di Antigone Marche: “Ricorso più ampio alle misure alternative”. Focolaio all’interno del 
carcere di Villa Fastiggi, una ventina di detenuti sarebbero risultati positivi al Covid. Preoccupano in particolare le 
condizioni di uno di loro, un 64enne ricoverato in terapia intensiva.
Il cluster all’interno della struttura carceraria che ad oggi ospita 183 detenuti a fronte di una capienza 
regolamentare di 143 è scoppiato la settimana scorsa e il numero dei positivi è in continuo aggiornamento. Difficile 
avere un quadro preciso, in quanto tutte le attività sono state interrotte e le sezioni chiuse, tra quarantene e 
isolamenti e la richiesta di svolgere una capillare attività di tamponi.
“La nostra attività di volontariato in carcere è ripresa a settembre e non ha mai avuto interruzioni fino a sabato 
scorso, quando l’istituto ci ha comunicato la chiusura in seguito a casi Covid - spiega la presidente di Antigone 
Marche, Giulia Torbidoni. Ora stiamo raccogliendo quante più informazioni possibili anche per provare a dare una 
mano alle famiglie che ci contattano per avere notizie”. A causa del rischio contagio, la direzione dell’istituto ha 
deciso di applicare una misura preventiva. A parte dei detenuti, quelli che godevano di permessi di lavoro esterno e 
quindi prossimi alla scarcerazione, è stata concessa la possibilità di soggiornare a casa invece di rientrare in carcere 
dalla sera al mattino successivo.
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Altro segnale che dimostra come la situazione all’interno dell’istituto sia davvero a rischio: “Quello che sta 
avvenendo lì dentro dimostra quanto l’equilibrio delle carceri sia fragile - aggiunge la Torbidoni. In strutture 
sovraffollate, a Pesaro il fenomeno c’è e riguarda una quarantina di unità in eccesso, è impossibile mantenere il 
distanziamento, per cui la diffusione del contagio è velocissima. Sarebbe prioritario vaccinare detenuti e personale.
La gestione della pandemia riguarda la sanità regionale e ci aspettiamo anche dal Garante (Giancarlo Giulianelli, 
entrato in ruolo il 16 febbraio scorso e pochi giorni fa risultato positivo al Covid, ndr) un intervento che faccia 
chiarezza su quanto è avvenuto. Inoltre, auspichiamo che la magistratura di sorveglianza faccia il ricorso più ampio 
possibile alle misure alternative, in modo tale da evitare, laddove possibile, ingressi in carcere”.
A proposito dei vaccini, le prime dosi al personale in servizio a Villa Fastiggi sono state somministrate mercoledì 
scorso, proprio nel momento in cui scoppiava il focolaio Covid. Per i detenuti non esiste ancora una data di avvio 
delle vaccinazioni”. Oggi in Regione, il consigliere di minoranza Antonio Mastrovincenzo (Pd) dovrebbe 
presentare un’interrogazione sulla vicenda all’assessore alla sanità Filippo Saltamartini. 

Volterra (Pi). Focolaio Covid in carcere: casi in crescita, adesso sono 50
di Ilenia Pistolesi
La Nazione, 9 marzo 2021
Altri 28 positivi fra i detenuti, agenti ospitati in isolamento in foresteria in attesa dell’esito dei tamponi. Esami a 
tappeto in tutta la struttura. I numeri sono magma esplosivo e inchiodano una fotografia che diventa ogni ora 
sempre più allarmante: 50 detenuti del Maschio positivi al Covid, 28 tamponi positivi in più che hanno dato 
verdetto nefasto fra domenica scorsa e ieri.
Deflagra pericolosamente la pandemia di cella in cella e la situazione al momento è un quadro turbolento e in 
continuo divenire, con la pesante minaccia di una crescita della curva dei contagi in attesa che venga ricostruita 
l’intera filiera di infezione. Insomma, l’ora è cruciale per capire quanto il focolaio carcerario possa allargarsi a 
macchia d’olio non solo nella struttura penitenziaria, mentre si assiste ad una spasmodica corsa contro il tempo per 
sottoporre a tampone il maggior numero di persone possibile, ossia oltre 270 soggetti.
Parliamo di un’indagine epidemiologica massiccia in corso in queste ore condotta attraverso tamponi a tappeto, e 
che sta riguardando anche quaranta insegnanti che gravitano non solo nelle scuole carcerarie ma anche nelle 
galassie scolastiche esterne (i primi quindici tamponi risultano negativi) e il personale della polizia penitenziaria, 
una settantina di agenti in tutto, alcuni dei quali già allontanati dai propri contatti stretti (i familiari) e ospitati 
temporaneamente alla Foresteria in attesa dell’esito dei tamponi.
Stando i numeri del Dap (dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) la popolazione carceraria al 31 gennaio 
2021 era di 176 detenuti, ma attualmente i numeri scendono fino a 150 galeotti ospiti fra le mura possenti del 
Maschio. Le misure adottate fino ad ora riguardano lo stop alle uscite dei galeotti in semi libertà, l’isolamento nelle 
celle e, come detto, la campagna di screening che riguarda tutto il mondo professionale che orbita attorno al 
Maschio.
Una struttura carceraria in cui, per un anno esatto, il virus non aveva fatto il suo sporco gioco: i tamponi effettuati a 
cadenza mensile avevano sempre dato esito negativo, inclusi gli ultimi accertamenti risalenti a meno di un mese fa. 
Come il virus sia riuscito a farsi strada in carcere è affare lapalissiano, perché il Covid si è insinuato dall’esterno e 
si è poi propagato minacciosamente infettando una cinquantina di detenuti.
Da quanto appreso, parliamo di persone che sono asintomatiche o che stanno manifestando sintomi lievi al 
coronavirus. Per inciso, i detenuti non sono più andati in permesso per quasi un anno, sono stati sospesi i colloqui 
con i familiari dall’esplosione della pandemia ed i pochi galeotti che hanno familiari in Toscana al loro rientro in 
carcere hanno effettuato un periodo di isolamento di due settimane e poi sono stati sottoposti a tampone. 

Piacenza. Antigone: “Solo 5 detenuti positivi al Covid, adottate tutte le misure di sicurezza”
piacenzasera.it, 9 marzo 2021
“L’istituto di Piacenza sembra aver retto all’emergenza sanitaria pur essendo collocato in uno dei territori 
inizialmente maggiormente colpiti. Dall’inizio della pandemia sino a dicembre 2020 - data in cui abbiamo 
effettuato la visita - si sono registrati unicamente 5 casi di positività”.
È quanto riferisce l’associazione Antigone, realtà nata negli anni Ottanta “per i diritti e le garanzie nel sistema 
penale”, nel report dedicato alla pandemia e al suo effetto nelle carceri. “Un lungo anno è trascorso dall’ondata di 
proteste e rivolte che ha sottoposto a estrema tensione il comparto penitenziario nazionale, dopo decenni di pace 
apparente rispetto alle forme di conflittualità più appariscenti - si legge nel report -. In attesa che vengano definite 
le conseguenze giudiziarie relative alla gestione di questi conflitti e alle eventuali responsabilità istituzionali sui 
decessi occorsi, riteniamo opportuno proporre una sintetica lettura di fase sugli istituti emiliano-romagnoli. Mentre 
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la conflittualità ha registrato un anno fa picchi significativi nelle case circondariali di Modena e Bologna, tutte le 
prigioni della regione sono state interessate dalle conseguenze in termini di misure disciplinari e trasferimenti della 
popolazione detenuta, con particolare riferimento ai presunti protagonisti delle rivolte”.
Per quanto riguarda Piacenza, “sin dal mese di febbraio 2020 erano state messe in atto tutte le misure volte a 
scongiurare l’ingresso del virus - scrive l’associazione -. Tra queste, da subito è stata ripristinata la custodia chiusa 
e sospesa la sorveglianza dinamica. Tale scelta si è rivelata, a detta della Direzione, fondamentale per gestire 
meglio l’emergenza sanitaria ma anche particolarmente adatta a garantire “ordine e pulizia” e un generale migliore 
clima tra le persone ristrette. Ad ogni modo, anche prima dello scoppio della pandemia, la sorveglianza dinamica 
era assicurata unicamente all’interno di solo uno dei due padiglioni (il nuovo) di cui si compone questo istituto. Le 
attività, sospese nella prima fase, sono riprese successivamente. Fino a che la stagione lo ha concesso molte attività 
si sono svolte all’esterno. Il carcere di Piacenza, collocato alla periferia della regione, ha da sempre subito 
numerosi trasferimenti da altre carceri e da ultimo ha visto l’arrivo di molti detenuti provenienti da istituti della 
regione teatro delle rivolte della scorsa primavera”.

Nodi della giustizia, Cartabia prova a mediare
di Liana Milella
La Repubblica, 9 marzo 2021
Oggi vertice al ministero sulle riforme dell’ex Guardasigilli Bonafede. La Guardasigilli ha convocato per le 9.30 i 
presidenti delle commissioni di Camera e Senato. La ministra vuole accelerare e affrontare la questione della 
diffamazione e del carcere per i giornalisti. Costa di Azione riapre il dossier intercettazioni.
Giustizia e Recovery, un binomio strategico che necessita di una straordinaria accelerazione. Non solo per l’arrivo 
e l’utilizzo dei fondi Ue, ma anche perché siamo già a due terzi della legislatura e non possono più attendere le 
leggi “delega” sui tempi dei processi, sulla legge elettorale del Csm, sulle toghe in politica pena il concreto rischio 
di aver lavorato inutilmente. È per questo che la Guardasigilli Marta Cartabia spinge sull’acceleratore e convoca - 
alle 9 e trenta - un vertice in via Arenula.
Presenti i suoi neo sottosegretari Sisto e Macina, ma soprattutto i presidenti e i capigruppo delle commissioni 
Giustizia di Camera e Senato. Per la prima volta i “nemici” di sempre - Forza Italia, Lega e Azione da una parte; 
Pd, M5S, Italia viva, Leu dall’altra - dovranno confrontarsi e cercheranno di raggiungere una mediazione che 
accontenti tutti e regga al voto parlamentare su un argomento divisivo come la giustizia. Non sarà facile, perché 
fino a ieri questi partiti hanno soltanto litigato e si sono contrapposti duramente. Cartabia dovrà spendere tutta la 
sua autorevolezza di giurista di fama internazionale e di ex presidente della Consulta per ottenere un risultato 
concreto.
Il “metodo” Cartabia e gli appuntamenti
Due settimane fa, la prima uscita alla Camera della ministra ha fatto goal. L’ordine del giorno proposto da lei, che 
inseriva il tema della prescrizione nel contesto della riforma penale, ha messo d’accordo tutti (tranne qualche 
mugugno finale di Fi), ed è passato in aula con il decreto Milleproroghe. Ma adesso la partita è più complessa. E 
intorno allo stesso tavolo ci saranno falchi come Pierantonio Zanettin di Forza Italia, e lo stesso sottosegretario 
Francesco Paolo Sisto, e il senatore Giacomo Caliendo. O ancora Andrea Ostellari, il presidente leghista della 
commissione Giustizia del Senato, e il suo compagno di partito Simone Pillon. Nella maggioranza c’è Enrico Costa 
di Azione, le cui battaglie sulla giustizia lo hanno visto sempre in posizione fortemente critica sulle riforme dell’ex 
Guardasigilli Alfonso Bonafede. Riforme che lo stesso M5S - con il presidente della commissione Giustizia della 
Camera Mario Perantoni - non è affatto disposto ad abbandonare. Modifiche sì - dice M5S - ma mirate, per 
migliorare, ma non per smontare i testi di Bonafede.
Una partita politicamente molto difficile. Su cui ci vorrà tutta la capacità strategica di Cartabia affinata in nove anni 
da giudice alla Consulta. Una “scuola” dove s’impara a rispettare la Costituzione e a metterla in atto, per fare in 
modo che ogni provvedimento non abbia “palesi difetti” rispetto alla Carta. In una parola, leggi innanzitutto “a 
prova di Consulta”, politicamente frutto di una mediazione tra impostazioni giuridiche differenti. Cartabia ha già 
dimostrato abilità politica quando ha affrontato il rapporto con Bonafede e le sue leggi, nella formula ipotizzata per 
affrontarle, “discontinuità nella continuità”, visto che ci sono ovviamente le richieste pressanti di Forza Italia, Lega 
e Azione per cambiarle, ma nella maggioranza c’è anche M5S, ben deciso a non buttare alle ortiche il lavoro 
dell’ex Guardasigilli. Inutile immaginare, comunque, che tutto sarà “rose e fiori”. Come quando, al Senato, si dovrà 
affrontare la legge Zan sull’omofobia e in commissione farà la sua parte il leghista Pillon.
Ci sono tre appuntamenti - a parte domani - dai quali si capirà fino in fondo come vuole muoversi la ministra. 
Lunedì 15 marzo la prima uscita in commissione Giustizia alla Camera. Giovedì 18 marzo la replica al Senato. E 
poi martedì 23 marzo quando, per la prima volta, Cartabia andrà al Csm. C’è già stato, in via Arenula, un incontro 
tra la Guardasigilli e il vice presidente di palazzo dei Marescialli David Ermini. Ma è lì, a piazza Indipendenza, che 
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Cartabia dovrà affrontare lo scandalo della legislatura. Quel caso Palamara che ha cambiato la storia delle toghe e 
ha svelato che anche i giudici, quando si tratta di un incarico di prestigio (ma anche non) trafficano proprio come i 
politici. 
Di cosa si discuterà domani al ministero? L’agenda è fittissima. I protagonisti pronti anche a utilizzare il fioretto. 
Perché le questioni sul tavolo sono molte. Certamente quelle più “calde” sono alla Camera rispetto a quelle più 
“necessarie e urgenti” del Senato. A partire dalla riforma del processo civile, su cui Cartabia ha già fatto capire che 
non intende fare un decreto, come invece avrebbe voluto il Pd.
Ma è a Montecitorio che ben due leggi delega di Bonafede vedono posizioni contrapposte. Innanzitutto la riforma 
del processo penale che contiene la magica formula dei tempi del processo, in tutto cinque oppure addirittura 
quattro anni, e di conseguenza la prescrizione, su cui Cartabia finora non ha fornito anticipazioni sulla possibile 
soluzione. Ma necessariamente dovrà farlo dopo aver sentito le soluzioni ipotizzate dai partner della sua 
maggioranza. Un rinvio della legge Bonafede in vigore? È una questione apertissima. La via che vorrebbero 
seguire Italia viva con Lucia Annibali, Costa, i forzisti, la Lega.
Come lo sono questioni altrettanto rilevanti legate ai tempi del processo. Di cui si è già discusso in commissione 
alla Camera con dure contrapposizioni. Che succede, ad esempio, se il dibattimento non rispetta i tempi previsti? 
Secondo Bonafede la toga che lo gestisce finirà sotto azione disciplinare. Ma questo non bastava per l’ex 
opposizione, Forza Italia, la Lega, Costa. Pronto quest’ultimo a chiedere l’estinzione del processo stesso. Idem per 
le indagini preliminari se non si chiudono nei due anni previsti. Per l’ex Guardasigilli c’era la discovery degli atti, 
all’opposto Costa chiede la decadenza dell’indagine stessa, mentre l’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando, 
nella sua riforma del processo penale, aveva previsto l’avocazione da parte della procura generale. Una formula che 
però non ha funzionato, ma ha creato solo conflitti.
Sulla riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario, sulla soluzione da dare alle candidature dei magistrati in 
politica, sulla stretta disciplinare, ma soprattutto sulla futura legge elettorale dello stesso Csm, il confronto si fa 
caldissimo tra chi vuole buttare via la proposta di Bonafede di un doppio turno per lanciare il sorteggio, del tutto 
inviso alle toghe. Insistenti finora, in commissione Giustizia alla Camera, le contrapposizioni tra chi, come il 
forzista Zanettin, vuole il sorteggio, e chi come il relatore Alfredo Bazoli del Pd è contrario.
Quello del Csm è sicuramente il tema più delicato. Proprio perché alle sue spalle c’è il caso Palamara, quelle chat 
diventate ormai il libro mastro su cui decidere le promozioni. I tempi sono strettissimi, perché per il prossimo Csm 
si vota a settembre del 2022 e l’iter parlamentare di una legge delega invece è lungo. Il rischio potrebbe essere 
quello, alla fine, di dover ricorrere necessariamente a un decreto legge. Ma proprio rispetto al caso Palamara conta 
molto anche il capitolo dei poteri delle procure, non solo per fissare i criteri delle nomine, ma anche 
dell’organizzazione degli uffici rispetto ai poteri del “capo” nella scelta dei suoi vice, ma anche sull’indicazione dei 
criteri di priorità per definire quali reati trattare rispetto ad altri.
Sul tavolo di Cartabia - inevitabilmente - cadrà ancora la questione delle intercettazioni. Ad Enrico Costa, uno dei 
nemici acerrimi della legge Orlando-Bonafede, non è certo passata inosservata la notizia che la Corte di giustizia 
Ue, trattando un caso dell’Estonia - vedi su Repubblica.it del 2 marzo l’articolo di Alessandro Longo “Dubbi sulle 
richieste dei pm sui tabulati telefonici per le indagini” - ha sollevato la questione che non sarebbe sufficiente la sola 
richiesta del pm per ottenere i tabulati di un indagato. Sarebbe necessario anche il vaglio del gip con un 
lasciapassare. E nella legge di Delegazione europea Costa sarebbe già pronto a presentare un emendamento per 
adeguare la legislazione italiana al dettato della Corte di giustizia. Si tratterebbe di una vera rivoluzione perché la 
richiesta dei tabulati attualmente rappresenta un passo necessario per molte indagini e richiede dei tempi rapidi, che 
certamente verrebbero allungati qualora anche il gip dovesse essere coinvolto.
Ma Cartabia metterà in cima alla lista delle priorità il tema della giustizia civile. Perché il via libera a questa 
riforma è fondamentale per ottenere i 2,7 miliardi di euro del Recovery che permetteranno non solo assunzioni di 
personale, ma anche la completa digitalizzazione degli atti. Tuttavia la Guardasigilli ha detto no all’idea di 
trasformare in un decreto legge il testo della commissione Giustizia del Senato. Ipotesi che invece sembrava 
possibile con l’ex Bonafede.
Allo stesso modo non sarà affrontata subito la complessa questione della magistratura onoraria, anche se da quel 
mondo si moltiplicano gli appelli delle 5mila toghe tuttora pagate a sentenza per ottenere i propri diritti, soprattutto 
dopo la sentenza di luglio della Corte di Giustizia del Lussemburgo, la sentenza di Napoli che di fatto parifica le 
toghe onorarie a quelle ordinarie, e infine le parole pronunciate dal presidente della Corte costituzionale Giancarlo 
Coraggio.
Ma proprio per via della Corte, Marta Cartabia vorrebbe agire con un po’ più di respiro, visto che i suoi ex colleghi 
dovranno affrontare un’ordinanza proprio sul rapporto tra il cursus di un magistrato onorario, che non ha fatto i 
concorsi, rispetto a quello di un giudice ordinario che invece dopo la laurea li ha superati. Nel 2020 è stato un 
giudice di pace di Lanciano a porre la questione della costituzionalità delle norme della riforma Orlando del 2017 
che rende volontario e quindi occasionale il loro lavoro, anche se è fiscalmente assimilato a quello di un lavoratore 
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autonomo. Sempre del 2020 è anche un’ordinanza del tribunale di Genova sulla misura dell’indennità riconosciuta 
ai giudici onorari. Quindi, secondo la ministra, prima di varare una legge sarebbe opportuno attendere queste due 
pronunce. 
Com’è noto, quello del carcere è un tema molto caro a Cartabia. E adesso c’è uno snodo che va affrontato. Come 
più volte ha detto al Senato il capogruppo del Pd in commissione Giustizia Franco Mirabelli, dopo il Covid, è 
giunto il momento di verificare se le misure che sono state prese per questa emergenza - ad esempio quelle di 
lasciare liberi coloro che hanno permessi di lavoro esterno oppure dei permessi premio - possono diventare misure 
a regime, quindi permanenti. Tema su cui la mediazione sarà complessa per la contrarietà del centrodestra. Ma, 
proprio come sostiene Mirabelli, il Covid ha consentito di verificare norme che, se hanno dato un buon esito, 
possono assumere un carattere di stabilita, per esempio aumentando la premialità per buona condotta che non è 
passata nei decreti Ristori.
Infine ci sono tre temi nell’agenda della giustizia. Al primo posto uno che sta a cuore a Cartabia e che anche in 
questo caso lei eredita dalla Consulta, la diffamazione e il carcere per i giornalisti. La Corte ha dato un anno di 
tempo al Parlamento, ma a giugno - se le Camere restano inerti - dovrà decidere proprio com’è accaduto per il caso 
Cappato. Cartabia invece, adesso dall’altra parte, vorrebbe lanciare un input. Sul suicidio assistito è il presidente 
della Camera Roberto Fico e M5S che vorrebbero fare un passo avanti, in questo caso andando oltre la Consulta. 
Per chiudere un altro capitolo da sempre fonte di forti lacerazioni, quello della legge Zan sull’omotransfobia. Dopo 
il sì della Camera il Pd vorrebbe un rapido via libera dal Senato.

Vergognoso mostrare gli arrestati in manette, anche se hanno confessato
di Giuseppe Belcastro
Il Dubbio, 9 marzo 2021
I media cannibali e l’omicidio di Ilenia Fabbri. La ministra Cartabia intervenga per fermare lo scempio. Signore e 
signori va ora in onda la vergogna a reti unificate. Per l’ennesima volta, calpestando in un sol colpo la norma e i 
diritti che si dovrebbero tutelare, due procedure di arresto vengono recitate a favore di telecamera.
Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri, accusati dell’omicidio di Ilenia Fabbri, tratti in arresto dalla Polizia di Stato 
nella mattinata del 4 marzo, subiscono quella che gli anglosassoni definiscono la perp walk o anche, appunto, walk 
of shame, passeggiata della vergogna.
Con una sapiente regia, fatta di tagli perfetti, cambi inquadratura, montaggi professionali, insomma una post-
produzione degna delle sale cinematografiche, tutta l’operazione di arresto viene immortalata dalle telecamere della 
Polizia di Stato: dal momento in cui le volanti lasciano la caserma col favore delle tenebre, fino al momento del 
ritorno all’ovile, con le prede in ceppi; prede passate con la dovuta lentezza sotto le luci della ribalta, appunto in 
manette, affinché sia chiaro che essi sono i cattivi e, al contempo, quanto sia bravo lo Stato che li acciuffa.
Che poi il codice di procedura penale, all’art. 114, vieti espressamente “la pubblicazione dell’immagine di persona 
privata della liberta? personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad 
altro mezzo di coercizione fisica”; che i due siano al momento solo accusati dell’atroce delitto (ancorché, dopo gli 
arresti, uno di essi abbia confessato) sebbene neanche la condanna legittimerebbe questo sopruso; che addirittura la 
diffusione di questa gogna sia potenzialmente deleteria per il futuro esercizio della giurisdizione avendo la 
vocazione ad inquinarla col preconcetto, come l’Unione delle Camere Penali italiane va dicendo da tempo, tutto 
ciò, a quanto pare, non importa.
Eppure sono passati quasi 30 anni da quando, il 5 luglio del 1992, l’Unità dava spazio a una circolare di Claudio 
Martelli, allora Ministro della Giustizia (e anche un pò della Grazia) che li censurava come “comportamenti che 
rivelano la mancanza di un elementare senso di rispetto per la dignità della persona”. Viene da dire che sono 
passati invano se, non più tardi di qualche mese fa, un altro ministro, Bonafede, il petto gonfio di orgoglio, sebbene 
quella volta senza la giubba blu della Polizia Penitenziaria, sorrideva a favore di obiettivo per l’arrivo sul suolo 
patrio di un pericoloso criminale estradato, coi ferri ai polsi e circondato da una ricca scorta, casomai avesse in 
animo di fuggire sulla pista dell’aeroporto. E se l’ha fatto il Ministro, insomma, perché non dovrebbe farlo la 
Polizia?
Se non ci inganniamo però, il tempo del clamore mediatico che corrompe animi e processi, il tempo della 
violazione sprezzante delle norme di legge e del rispetto per l’essere umano - che è poi ciò che distingue lo stato 
dal delinquente - è passato, o sta passando. Se non ci inganniamo, lo spettacolo indecente di queste ore non 
dovrebbe piacere stavolta nemmeno dalle parti di via Arenula. Intervenga, ministra Cartabia, e ponga fine a questo 
scempio; ché il paese di Beccaria non lo merita.

Un anno fa le rivolte e i 13 detenuti morti: “Grave che si dimentichi cosa è accaduto”
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di Dario Paladini
Redattore Sociale, 9 marzo 2021
Il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma: “Un fatto senza precedenti”. Occorre interrogarsi sulle tensioni e 
sulla pervasività della droga nelle carceri. E sui procedimenti penali in corso: “Abbiamo nominato avvocati e periti 
per vigilare che non si arrivi a conclusioni affrettate”.
“Penso sia grave che, pur in un momento così difficile per la pandemia, non ci si interroghi e non si faccia una 
riflessione su quanto accaduto nelle carceri un anno fa. Che ci si dimentichi di quel che è accaduto”.
Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, lo ripete spesso: le rivolte 
in 49 carceri, con la morte di 13 detenuti e il ferimento di 40 agenti, avvenute dal 7 al 10 marzo del 2020, è un fatto 
senza precedenti nella storia della Repubblica Italiana. Rivolte scoppiate a seguito delle restrizioni dei colloqui per 
limitare i contagi negli istituti penitenziari. Settimana scorsa, la Procura di Modena ha chiesto l’archiviazione 
dell’inchiesta su otto dei nove detenuti morti della casa circondariale Sant’Anna: il decesso sarebbe stato causato 
solo da overdose. “Valuteremo con i nostri avvocati e periti la motivazione della richiesta di archiviazione - 
annuncia il Garante nazionale dei detenuti -, e vedremo se fare opposizione”.
Oltre ai 9 del Sant’Anna (cinque deceduti durante la rivolta, quattro mentre venivano trasferiti in altre carceri), 
vanno aggiunti i tre morti nel carcere di Terni e uno in quello di Bologna. Il primo interrogativo riguarda la causa 
dei decessi. L’allora ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in Senato dichiarò che erano “per lo più 
riconducibili all’abuso di sostanze sottratte alle infermerie durante i disordini”. Sono effettivamente morti tutti di 
overdose? Inoltre, in che condizioni erano i quattro deceduti dopo o durante il trasferimento in un altro carcere la 
notte stessa della fine delle rivolte. Chi ha autorizzato il trasporto? “Abbiamo fiducia nella magistratura - aggiunge 
il Garante. Abbiamo deciso di seguire i procedimenti penali in corso sulle loro morti, nominando nostri avvocati e 
periti, anche per rassicurare la collettività, perché oltre alla magistratura c’è anche il Garante che vigila che non si 
arrivi a conclusioni affrettate”.
“Ma l’aspetto penale, pur rilevante, non è l’unico da tenere in considerazione - sottolinea Mauro Palma. Perché 
quelle rivolte riguardano tutti noi, sia dal punto di vista istituzionale, politico e sociale. Evidenziano la situazione 
che si vive nelle carceri, dove c’è elevata conflittualità. Non solo. Come mai le rivolte si sono trasformate anche in 
un assalto alle infermerie e quindi ai medicinali e al metadone? Il problema droga pervade il carcere, visto che 
l’esplosione di una situazione di tensione si concentra poi nel procurarsi sostanze: forse dobbiamo pensare ad altri 
percorsi per molti detenuti”.
“Mi chiedo, inoltre, come mai sia stato così difficile evitare che la situazione esplodesse -aggiunge il Garante-. Non 
penso che dietro alle rivolte ci sia stato un disegno della criminalità organizzata, semmai come nel caso di Foggia 
(dove sono evasi 72 detenuti, poi rientrati spontaneamente o arrestati, ndr) è intervenuta dopo. Il problema di fondo 
è invece come si comunica con i detenuti, perché il carcere è un sistema che ha un’intrinseca fragilità. Si è data 
l’impressione che si andasse verso la chiusura di tutti i colloqui e di ogni rapporto tra i detenuti e l’esterno. Poi 
invece con i sistemi di video chiamata la tensione si è sciolta”.
Nell’intera vicenda delle rivolte, per il Garante “va inoltre posta attenzione alle condizioni in cui furono fatti i 
trasferimenti dei detenuti” e “sulla capacità da parte delle carceri in cui sono stati destinati di saper gestire con il 
dovuto rigore e rispetto la loro accoglienza evitando qualunque forma di rivalsa”.

Milano. “La pena deve riabilitare, sempre”
di Roberta Rampini
Il Giorno, 8 marzo 2021
Giorgio Leggieri, neodirettore del carcere modello di Bollate: qui c’è molto da imparare e sperimentare. È arrivato 
nel “carcere modello” d’Italia ai tempi del Covid-19 Giorgio Leggieri, 54 anni, nuovo direttore della casa di 
reclusione di Milano-Bollate.
Lo scorso 12 gennaio ha preso il posto di Cosima Buccoliero, direttrice reggente dal 2019, trasferita al carcere di 
Opera. Di origini pugliesi, come chi lo ha preceduto, con molte reggenze in istituti di pena del Nord, negli ultimi 
due anni è stato direttore del carcere di Cuneo. “Qui a Bollate ho trovato grande energia: nonostante la situazione 
di emergenza sanitaria abbia modificato ritmi e abitudini, qui le relazioni non sono state frantumate.
Malgrado le limitazioni imposte, ho colto in tutti la consapevolezza che si debba andare avanti e non perdere mai di 
vista la prospettiva - dichiara Leggieri. Lo scopo riabilitativo della pena sancito dalla Costituzione italiana qui è 
declinato nel modo più innovativo possibile”. Da giorni sta “misurando il passo dell’istituto”, un’espressione che 
racchiude gli incontri con gli operatori, educatori, volontari, agenti della polizia penitenziaria e detenuti. Ma anche 
passi concreti: dalle eccellenze dell’area industriale al reparto degenza Covid, aperto a novembre, che attualmente 
ospita 82 detenuti risultati positivi al coronavirus provenienti dagli istituti penitenziari della Lombardia, di cui solo 
due di Bollate.
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“Sicuramente sono rimasto colpito dalla professionalità del laboratorio dove si producono le mascherine 
chirurgiche distribuite ai Provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria in tutta Italia, attualmente sono 
impiegati 22 detenuti ma è un impianto in espansione - racconta. Quando sono entrato nell’area industriale mi 
sembrava di essere al Lingotto di Torino per l’organizzazione, la capacità produttiva e lo spirito imprenditoriale.
E il mio non è buonismo, ma il riconoscimento di un lavoro rieducativo con detenuti che a Bollate è diventato 
cultura e si respira ovunque”. Conoscenza e graduale ripresa della normalità scandiscono le giornate del nuovo 
direttore, con un grande sforzo per garantire a tutti i detenuti le videochiamate con i familiari e in attesa della 
ripresa dei colloqui in presenza.
“Mi hanno colpito anche l’inclusione sociale, la capacità di osmosi tra dentro e fuori - aggiunge il direttore -: credo 
che qui ci sia molto da imparare e sperimentare, chi c’è stato prima di me ha sicuramente fatto un ottimo lavoro”. 
Direttore ha un po’ di ansia da prestazione? “Sicuramente si, le aspettative sono alte. Ma io sono molto pragmatico, 
rappresento lo Stato, non sono qui per dimostrare qualcosa, entro in un sistema di relazioni dove le persone sanno 
quello che rappresento”. 

Giustizia riparativa e riti alternativi per accelerare i processi penali
di Sergio Lorusso*
Il Sole 24 Ore, 8 marzo 2021
Le aspettative che il Governo guidato da Mario Draghi ha ingenerato in tema di giustizia sono elevate. 
L’individuazione di un Guardasigilli di alto profilo, come Marta Cartabia, docente universitaria e Presidente 
emerito della Corte costituzionale, induce in tale direzione, senza per questo ispirare un facile ottimismo.
L’obiettivo è una giustizia degna dell’Europa, a partire dalla priorità dell’annosa questione della ragionevolezza dei 
tempi del processo penale, rispetto alla quale è possibile individuare alcune soluzioni che facciano leva sull’ambito 
dei riti differenziati riducendo durate spesso elefantiache.
Quali i rimedi possibili? In primo luogo, anticipare la definizione del processo penale nella fase delle indagini 
preliminari (nella quale la maggior parte dei procedimenti si prescrivono), introducendo un’archiviazione 
“condizionata” a forme di risarcimento e/o di ristoro del danno e/ o dell’offesa subiti dalla vittima.
In tal modo la persona sottoposta alle indagini preliminari esce dal circuito giudiziario e la vittima trova nel 
risarcimento/ristoro per l’offesa subita un soddisfacimento delle sue pretese. Anche nella fase processuale si 
potrebbe pensare a meccanismi di giustizia riparativa, rafforzando in tale chiave i riti già esistenti: sospensione con 
messa alla prova, giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti.
In questi ultimi casi si potrebbero aumentare i vantaggi per l’imputato (a partire da un incremento degli sconti di 
pena e dei benefici), a fronte di un comportamento attivo - più incisivo di quello ora riconosciuto - che “risarcisca” 
la vittima e le sue istanze. La sospensione con messa alla prova potrebbe vedere ampliati i confini di operatività e 
resi più flessibili i requisiti d’ingresso. Solo una maggiore appetibilità, del resto, potrebbe infrangere il muro della 
scarsa convenienza ad adire tali riti piuttosto che attendere la probabile prescrizione.
E appagare, al contempo, le giuste aspettative della vittima. Le direttrici qui indicate potrebbero risultare efficaci a 
ridimensionare quello che è un cancro della nostra macchina processuale, dai molteplici effetti altamente negativi. 
La durata irragionevole - d’altronde - finisce per incidere sulla stessa presunzione di non colpevolezza, lasciando 
sotto una spada di Damocle l’imputato, anche quando innocente, ledendone le prerogative e trasformando il 
processo in una “condanna anticipata”: da qui il danno all’immagine, all’attività lavorativa, alla vita di relazione 
(tutti, allo stato, non risarcibili né indennizzabili).
Il raffronto con altre realtà come quella statunitense, caratterizzata dalla discrezionalità dell’azione penale, dalla 
cultura del One Day in Court e dalla giuria è problematico ma non impossibile (almeno in prospettiva). Sono solo 
alcune proposte, certamente perfettibili, che non hanno l’ambizione di risolvere in toto il problema del mancato 
rispetto dell’articolo in, comma i, della Costituzione ma - più semplicemente - di costituire degli input da cui 
partire per avviare un dibattito sereno e scevro da pregiudizi tra magistrati, avvocati, politica e, last but not least, 
dottrina. Per costruire, finalmente, un processo a misura d’Europa.
*Ordinario di diritto processuale penale Università di Foggia

L’arresto diventa spettacolo. Penalisti infuriati: “Così si alimenta la gogna”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 8 marzo 2021
Omicidio di Faenza, la polizia filma il momento dell’arresto e il Resto del Carlino pubblica il video. Ma l’Unione 
Camere Penali non ci sta: “Se è vero che la cronaca è un diritto, non lo sono né lo possono diventare la curiosità o 
la sete di vendetta”.
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Se negli Stati Uniti sono abituati alla walk of shame delle persone tratte in arresto costrette dalla polizia a fare la 
passerella dinanzi alla folla di giornalisti, qui in Italia abbiamo i video delle forze dell’ordine a celebrare la 
camminata della vergogna, come se la vicenda di Enzo Tortora non ci avesse insegnato nulla.
Il caso in questione di oggi riguarda il video della Polizia di Stato pubblicato sul sito del Resto del Carlino: 90 
secondi di auto-esaltazione che riprendono prima il convoglio di macchine degli agenti in autostrada e poi 
l’esecuzione dell’ordine di custodia cautelare nei confronti dei due indiziati - Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri - 
rispettivamente presunti mandante e esecutore materiale dell’omicidio di Ilenia Fabbri, meglio noto alle cronache 
come l’omicidio di Faenza.
Tale episodio viene ora fortemente stigmatizzato dall’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle 
Camere Penali Italiane con un documento di cui vi proponiamo ampi stralci: “Questa volta le telecamere sono 
addirittura entrate nelle abitazioni degli indagati, riprendendo tutte le fasi in cui costoro venivano privati della loro 
libertà, mentre indossavano le manette, in attesa di ogni giudizio, attraverso una profanazione non certamente 
mitigata dall’oscurazione postuma del loro viso”. Il fatto su cui si indaga è sicuramente grave, “ma il diritto di 
cronaca - scrivono i penalisti - non può spingersi fino alla divulgazione al pubblico delle immagini integrali 
dell’arresto dei due indagati, coperti per altro dal presidio della presunzione di innocenza”.
Ma cosa prevede la legge in merito? L’Osservatorio lo spiega chiaramente: “La legge vieta la pubblicazione 
dell’immagine di una persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova con le manette ai polsi 
ovvero soggetta ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta e punisce chiunque 
contravvenga a tale divieto con sanzioni di carattere penale e disciplinare.
Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli artt. 114 e 
329 comma 3 lettera b) costituisce infatti illecito disciplinare a carico di esercenti una professione per la quale è 
richiesta una speciale abilitazione dello Stato e di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle 
persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare”.
Pertanto è evidente che “tutelare con maggior cura possibile la dignità delle persone sottoposte ad indagini, o 
comunque coinvolte in un procedimento penale, è dunque un preciso dovere dello Stato, tanto più qualora la 
persona versi in condizioni di particolare vulnerabilità; eppure questo principio, sancito dalle direttive europee, 
oltre che dalla legge italiana, viene continuamente vituperato”.
Come sappiamo molte persone sono state sbattute sulle prime pagine dei giornali e la loro immagine è stata 
distrutta, “eppure, ad oggi, non risultano segnalazioni degli Uffici di Procura e tantomeno iniziative disciplinari a 
fronte della non infrequente pubblicazione di foto e riprese di arrestati in manette, magari con l’ipocrita 
accorgimento delle manette “pixelate” e dunque, paradossalmente, ancor più sottolineate”.
La conclusione è che “se è vero che la cronaca è un diritto, non lo sono né lo possono diventare la curiosità o la 
sete di vendetta. Gli strumenti per contenere queste distorsioni sono sempre stati in un cassetto che purtroppo 
nessuno vuole aprire. Sarà impegno dei penalisti italiani ricercare quella chiave a tutela delle garanzie 
costituzionali che si è scelto di difendere”.

Abuso d’ufficio: così i Pm hanno sottomesso la politica
di Gian Domenico Caiazza
Il Riformista, 8 marzo 2021
Il reato di abuso in atti di ufficio ha una storia lunga, tormentata e - come dire - vagamente isterica. Nella sua 
originaria formulazione, la norma era pressoché “in bianco”: il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio 
che, al fine di acquisire un vantaggio per sé o per altri, o arrecare ad altri un danno, “abusa del suo ufficio, è 
punito” eccetera. Le norme penali in bianco sono una sciagura, perché sia il Pubblico Ministero che il giudice 
possono assegnare loro un significato ignoto al cittadino accusato di aver violato la norma medesima.
“Abusa del suo ufficio”, come è ovvio, può significare tutto e il suo contrario. Nel 1990 la norma subì una prima 
modifica, ma non relativa a quella sua micidiale genericità. La riforma fece solo sì che quel reato inglobasse 
l’abrogato interesse privato in atti di ufficio, prevedendo un aggravamento di pena se l’interesse ed il danno 
perseguiti dalla (sempre indeterminata) condotta abusiva fossero di natura patrimoniale. Nel 1997 la norma subì 
finalmente una prima, importante modifica. La esigenza di specificare, cioè di tipizzare una norma di fatto “in 
bianco”, ne impose finalmente la riscrittura. L’abuso deve essere caratterizzato dalla violazione di legge e di 
regolamenti; e la condotta di avvantaggiare indebitamente sé stessi od altri, o di danneggiare terzi, deve essere 
intenzionale.
I nostalgici dell’abuso d’antan (puntualmente in prima linea Piercamillo Davigo dalle colonne dell’amato Fatto 
Quotidiano) omettono puntualmente di ricordare perché si arrivò a quella prima riforma. Ve lo ricordo io. Quella 
norma in bianco fu usata dalla magistratura italiana, a partire dai primissimi anni novanta, come una clava.
Le indagini per abuso in atti di ufficio impazzarono in tutto il Paese, perché attraverso di esso le Procure di tutta 
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Italia poterono esercitare un potere di controllo pressoché assoluto sulla Pubblica Amministrazione, sulle sue stesse 
scelte discrezionali, sulle sue dinamiche politiche. Che poi, anni dopo, quelle indagini ed i relativi processi 
finissero sistematicamente (come le statistiche confermano in modo eclatante) nel nulla, essendo in larga misura il 
nulla, poco importa. Intanto, le sorti politiche e professionali di sindaci, assessori, giunte regionali, amministratori 
di aziende pubbliche in genere, le decidono le Procure.
Senonché la riforma del 1997 vide vanificati i suoi salutari intenti nel breve spazio di un mattino, perché da subito 
la giurisprudenza si occupò di annacquarne il senso, pur inequivocabile. Per dirne una: nella nozione di “violazione 
di legge” va inclusa - stabiliscono i magistrati- anche la violazione del principio costituzionale del buon andamento 
della Pubblica Amministrazione (art. 97). Dunque non prendiamoci la pena di dover individuare per forza una 
violazione di legge specifica, come pure la legge imporrebbe: qualunque atto amministrativo che possa essere 
qualificabile come atto di cattiva amministrazione, torni ad essere penalmente sindacabile.
La giurisdizione penale rinunzia ben difficilmente ad un potere così formidabile quale è quello di controllare e 
sindacare, con la forza devastante della azione penale, la Pubblica Amministrazione. Sia ben chiaro, qui nessuno 
pretende, come si vorrebbe far intendere, l’impunità per i cattivi amministratori: stiamo discutendo di altro. 
Corruzione, concussione, peculato, induzione indebita, malversazione, fino ad arrivare all’impalpabile “traffico di 
influenze”, sono tutte condotte che presuppongono che il pubblico ufficiale abusi del proprio ufficio, cioè dei poteri 
che da esso derivano; e sono, come è giusto che sia, di già severamente punite. Non c’è nessun bisogno di 
prevedere una specie di norma di chiusura delle condotte di abuso, utile solo a mantenere sotto il giogo delle 
Procure ogni atto, ogni intenzione, ogni scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione.
La ribellione della giurisdizione alla chiara volontà che il Parlamento sovrano espresse con la riforma del 1997 ha 
finito di fatto per ricostituire le condizioni preesistenti del reato di abuso di ufficio come norma penale in bianco.
Al punto che perfino il Governo Conte due, dunque in pieno populismo penale, nel 2020 ha ritenuto indispensabile 
intervenire di nuovo, ribadendo che il reato di abuso non può mai riguardare un atto discrezionale della Pubblica 
Amministrazione, salvo che ovviamente quell’atto non integri condotte abusive più severamente punite (corruzione, 
concussione, peculato eccetera).
Il dott. Davigo se ne duole, dice che questa storia della paura di firmare che hanno i pubblici amministratori è 
inspiegabile, male non fare paura non avere, ed amenità simili. Ora forse capirete un po’ meglio perché il dott. 
Davigo se ne duole. 
Io intanto, faccio il facile profeta: diamoci un po’ di tempo, e cominceremo a leggere le prime ordinanze di 
custodia cautelare che ci diranno: un momento, ma cosa significa in realtà “atto discrezionale”? Cosa dobbiamo 
davvero intendere per “specifiche norme di legge”, come pretende la nuova, ennesima riforma? e saremo - come si 
suole dire - da capo a dodici. Accetto scommesse.

Calabria. Il Covid fa paura anche nelle carceri, il Garante: “Priorità vaccini ai detenuti”
di Riccardo Tripepi
lacnews24.it, 8 marzo 2021
Mentre l’ordinanza di Spirlì sulla chiusura scuole viene contestata dai sindaci e rischia di finire impugnata davanti 
al Tar, Siviglia sottolinea come nulla sia stato fatto per mettere in sicurezza la salute dei detenuti e degli operatori 
dei 12 istituti penitenziari calabresi. Continua a procedere a rilento e con un grande livello di confusione la 
campagna vaccinale in Calabria con il presidente della giunta facente funzioni Nino Spirlì che appare sempre più in 
difficoltà. La sua ordinanza di chiusura delle scuole, con tanto di refuso poi corretto per gli asili, è finita al centro 
delle polemiche.
I sindaci della provincia di Reggio hanno scritto una lettera al presidente per fare notare la contraddizione della 
misura rispetto all’indice di contagio che mantiene la Calabria in zona gialla e sarebbero pronti a fioccare i ricorsi 
al Tar contro la decisione assunta dal governo regionale. Ma i ritardi si registrano anche sul delicato fronte della 
vaccinazione all’interno degli istituti penitenziari. Il garante regionale dei diritti dei detenuti Agostino Siviglia ha 
più volte invocato pronti interventi per mettere in sicurezza le carceri, ma fin qui la Regione ha fatto finta di non 
sentire.
“Mi rendo conto che in Calabria ci sono tante priorità per quanto riguarda il piano vaccini, penso ai disabili o agli 
insegnanti, ma tra queste rientrano anche le persone detenute nei 12 istituti penitenziari calabresi. La messa in 
sicurezza delle carceri non solo era prevista nel piano vaccini nazionale - spiega il Garante - ma anche da ultimo la 
nuova ministra della Giustizia Marta Cartabia si è recata dal Garante nazionale e dal Capo del Dipartimento 
Petralia per sollecitare e monitorare il piano vaccini negli istituti penitenziari perché bisogna immunizzare quel 
mondo chiuso rispetto a una possibile diffusione del contagio.
Come garante regionale ho già scritto alla fine del mese di febbraio al presidente Nino Spirlì e al Commissario 
Longo, ma la cosa più disarmante è che c’è una totale sordità parte di chi di dovere. Spiace davvero che non ci sia 
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l’attenzione dovuta per le categorie più deboli. Una condizione politico istituzionale che vive la Calabria ultima se 
non penultima per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini. Non c’è nessun tavolo di concertazione e non 
esiste nessuna risposta a questo problema”.
All’interno delle carceri calabresi, però, fino al momento la situazione di diffusione del contagio da Coronavirus è 
sempre rimasta sotto controllo. “Per fortuna la Calabria è stata una delle poche Regioni dove c’è stata una minima 
diffusione di contagio - dice ancora Siviglia - ci sono state alcune situazioni di positività a Vibo, Cosenza e Reggio 
e anche per questo bisogna agire subito per evitare che adesso la terza ondata possa provocare situazioni a rischio”.

Volterra (Pi). Coronavirus, 15 positivi nel carcere: scuole chiuse
pisatoday.it, 8 marzo 2021
La casa di reclusione è una struttura di tipo “aperto”, da qui la decisione di fermare l’attività didattica in presenza 
per ricostruire i contatti dei positivi e bloccare il più possibile i contagi.
Un cluster individuato all’interno del carcere di Volterra con 15 nuovi casi di persone positive al Covid-19 che 
sono state messe in isolamento.
“Insieme alla ASL e alla dirigente della casa di reclusione abbiamo concordato e deciso di attuare una serie di 
operazioni per mettere in sicurezza gli ospiti della stessa casa di reclusione, il personale di Polizia penitenziaria in 
modo da limitare il contagio - afferma il sindaco volterrano Giacomo Santi - per questo motivo, ho disposto 
un’ordinanza per la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado per la settimana dall’8 al 13 
marzo compresi per prevenire ulteriori possibilità di contagio”.
Uno stop alla scuola in presenza che sarà necessario per il completo tracciamento di possibili contatti. “Visti la 
particolarità della struttura di tipo ‘aperto’ e la frequentazione esterna ed interna del personale di Polizia 
penitenziaria, del corpo docente e di tutto il personale preposto alle attività che nella struttura sono svolte - 
prosegue il primo cittadino - è stata presa una misura cautelativa più stringente per evitare il più possibile eventuali 
contagi esterni e dare tempo al Dipartimento di igiene di attuare una campagna massiva di tracciamento e 
prevenzione”. Una persona si è già negativizzata, mentre al momento in tutto le persone positive al Coronavirus nel 
Comune di Volterra sono 29.

Carceri, anatomia della strage del Sant’Anna
di Lorenza Pleuteri
giustiziami.it, 8 marzo 2021
Modena, carcere Sant’Anna, piazzale esterno, 8 e 9 marzo 2020. Lo scenario è da “medicina da campo di guerra”, 
senza precedenti in tempo di pace. Una dottoressa dichiarerà a verbale di aver visitato in un paio d’ore una 
quarantina di detenuti reduci dalla sommossa e dai roghi, il che fa tre minuti a testa e sempre che non si siano state 
pause anche brevissime tra un paziente e l’altro.
Parma, notte tra l’8 e il 9 marzo. Una collega spiegherà agli investigatori non aver potuto verificare in presenza le 
condizioni di salute di sedici ragazzi appena arrivati, alcuni dei quali con problemi evidenti all’ingresso, perché si 
erano addormentati in cella e le celle di notte si possono aprire solo in situazioni particolari.
Li ha “visitati” dai corridoi, guardando dentro le celle. Ed era sicura che fossero tutti vivi, perché all’accensione 
della luce erano stati disturbati e si muovevano. Ancora Modena, 8 marzo. Medici e infermieri attivati per la maxi 
emergenza, con l’istituto fuori controllo e 546 detenuti presenti e potenzialmente bisognosi di cure, non hanno con 
sé abbastanza dosi di farmaci necessari per contrastare le overdosi di metadone e psicofarmaci. Si devono far 
portare altre confezioni da un pronto soccorso. Alessandria, un’ora all’alba del 9 marzo. Tra il malore di un 
detenuto appena giunto, la chiamata d’emergenza e l’arrivo di una ambulanza medicalizzata, a supporto di una 
dottoressa della casa circondariale, passano 40 minuti.
Un anno fa, durante e dopo le rivolte scoppiate in decine di carceri italiane, morirono tredici reclusi. Dopo dodici 
mesi di indagini - e di silenzi e indifferenza - per otto delle vittime della strage viene notificata la richiesta di 
archiviazione delle indagini firmata dalla procura di Modena, destinata ad essere formalmente contrastata dai legali 
del Garante dei detenuti, da Antigone e da un padre.
Otto dei 9 carcerati “modenesi” - si sostiene - sono stati stroncati dalle conseguenze provocate dall’ingestione di 
metadone associato a psicofarmaci, senza alcuna concausa, senza azioni di terzi o omissioni (o perlomeno con 
omissioni, come il mancato rilascio di nulla osta scritti ai trasferimenti, che vengono giustificate dalla procura con 
lo stato di necessità e il contesto emergenziale). Analoga richiesta era stata presentata a Bologna, dove pende 
un’opposizione già formalizzata. Da Rieti, dove i morti sono stati tre, tutto tace.
Idem da Ascoli e da Ancona, le due città dove potrebbe essere finito il fascicolo sulla fine tragica di Salvatore Sasà 
Piscitelli, palleggiato tra Marche ed Emilia Romagna. Le indagini modenesi sui reati commessi dai rivoltosi sono 
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ancora in corso, così come quella su maltrattamenti, abusi e torture denunciati da almeno nove scampati (due 
denunce formali iniziali, due lettere con firme oscurate, un esposto con cinque sottoscrizioni della prima ora).
Quest’ultima e l’inchiesta madre, sugli otto morti, sembra non siano state incrociate (“Procediamo separatamente, 
perché un conto sono gli ipotetici maltrattamenti e un altro conto i decessi”, ha spiegato il procuratore capo pro 
tempore).
La richiesta di archiviazione delle indagini presentata al gip Modena, aperta contro ignoti e rimasta tale, in 76 
pagine racconta le ultime ore di vita di Hafedh Chouchane, Erial Ahmadi, Slim Agrebi (spirati l’8 marzo, il primo 
giorno della rivolta) Alì Bakili e Lofti Ben Mesmia (trovati senza vita il 10 marzo), Ghazi Hadidi (deceduto il 9 
durante il trasporto a Trento, soccorso troppo tardi alla fermata di Verona), Artur Iuzu (morto in una cella del 
carcere di Parma, il 9), Abdellha Rouan (accasciatosi all’arrivo alla casa circondariale di Alessandria, sempre il 9). 
Una strage senza precedenti. L’epilogo di una rivolta che la procura ritiene sia stata “evidentemente” 
predeterminata, basandosi su tempi e modalità della protesta.
Le prime 25 pagine di testo (e le fotografie dei reparti inagibili e delle postazioni assaltate) servono per ricostruire 
le drammatiche fasi della rivolta, l’assalto alle infermierie e la razzia di metadone e psicofarmaci, la distribuzione 
di flaconi e pasticche come se fossero caramelle, il metadone bevuto a canna, le devastazioni e gli incendi, 
infermiere e medici barricati in stanze ammorbate dal fumo. Un crescendo drammatico Una situazione senza 
precedenti, ad altissima tensione. Per ricomporre il quadro la procura si basa sulle autopsie (tutte fatte solo dai 
consulenti della pubblica accusa, senza consulenti delle persone offese, nominati successivamente), sulle analisi 
tossicologiche, sulle relazioni e sulle dichiarazioni di agenti e graduati della polizia penitenziaria e di operatori 
sanitari del carcere ed esterni. I detenuti sentiti a verbale sono pochissimi.
Gli agenti hanno sparato in aria (dicono loro) per evitare evasioni e contenere i disordini, però il “particolare” non 
è stato dichiarato nelle informative al Parlamento e omesso dalle poche persone che qualche dichiarazione iniziale 
la fanno. Il metadone era presente in grande quantità (pari a 18 flaconi da 1,25 litri ciascuno). Ma non è strano, non 
secondo il personale medico e la procura. Era quello necessario per garantire due mezze giornate di terapia ai 
detenuti cui era prescritto. Ed era conservato correttamente, così si legge, con le modalità previste dalle Linee guida 
della regione Emilia Romagna (che però non prevedono l’eventualità di rivolte e i rischi connessi) e accorgimenti 
supplementari.
Nelle pagine successive vengono trattati i diversi scenari (decessi in carcere durante le rivolte, gestione sanitaria 
degli scampati, morti in cella dopo le rivolte e morti a seguito delle traduzioni), approdando a conclusioni simili 
per tutte le otto vittime. L’overdose (spiegata in termini di effetti letali sull’organismo) è l’unica causa individuata. 
Sui corpi sono stati trovati segni di ecchimosi e contusioni, ma si esclude che possano aver contribuito a provocare 
i decessi. Sarebbero stati lasciati da azioni fatte dai detenuti durante le azioni di protesta o a precedenti tentativi di 
suicidio.
Al detenuto morto sulla strada per Trento, Ghazi Hadidi, mancavano due denti, Aveva problemi odontoiatrici, da 
tempo. Ma non è stato chiarito dove e come abbia perso uno o entrambi. Ha preso qualche colpo in faccia? O già 
non li aveva? Il trauma al viso non è considerato in alcun modo influente sulla morte. Una dottoressa si ricorda che 
aveva già un dente rotto (non saltato via), però non sa dire quale.
Il capitolo centrale è quello sulla gestione sanitaria dei detenuti, che a Modena erano 546. La descrizione delle ore 
di massimo allarme è pesante, dura, drammatica. Forse per la prima volta si percepisce in quali condizioni si siano 
trovati ad operare medici, infermieri e volontari, costretti ad occuparsi di decine di persone in pericolo di vita e in 
un contesto delicato, come è quello carcerario. Sono stati colti impreparati, anche loro? Hanno fatto tutto il 
possibile, come sostiene la procura? Ci sono state sottovalutazioni?
La necessità di salvare vite, è la risposta data dall’inchiesta, ha prevalso su tutto. L’ordinamento penitenziario 
impone che siano da sottoporre a visita medica i reclusi da trasferire (con un nulla osta sanitario da consegnare al 
caposcorta), chi arriva in carcere, coloro che sono coinvolti in azioni i cui la polizia penitenziaria usa la forza 
(pratica ammessa in determinate circostanze). Nelle carte della procura sintetizzate dalla richiesta di archiviazione 
(carte che rimandano ad atti ponderosi e con contenuti più ampi) non è indicato il numero di medici e infermieri 
schierati per reggere l’onda d’urto dei carcerati (e del personale del penitenziario con problemi da salute) da 
visitare e curare.
Si legge che è stato attivato il protocollo delle maxi emergenze 118 (senza riferimenti a piani specifici per 
emergenze in ambito carcerario) e che vengono allestiti due posti medici avanzati., due tendoni attrezzati per il 
triage, per i primi accertamenti, per la stabilizzazione e per l’osservazione dei pazienti. Si attesta la presenza di 
volontari della Croce rossa e della Protezione civile, sempre senza indicare il numero (che potrebbe essere riportato 
negli atti integrali, quelli che la procura deve depositare e mettere a disposizione delle parti). La situazione è 
paragonata a quella della “medicina da campo di guerra”.
Dal carcere devastato e incendiato vengono portati fuori detenuti sballati, in stato comatoso, cianotici, con le 
pupille ristrette e altri sintomi da intossicazione da oppiacei e psicofarmaci. Sotto i tendoni e nei letti disponibili 
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tutti non ci stanno. Vengono adagiati e assistiti sull’aiuole e sull’asfalto. La priorità è scongiurare tragedie. La 
ventilazione manuale o in maschera supportano la respirazione. La somministrazione di antidoti contrasta gli effetti 
del metadone. Ma non ci sono abbastanza dosi per tutti. Occorre farsi mandare altri farmaci antagonisti da un 
pronto soccorso. E per le persone più gravi viene disposto l’accompagnamento in ospedale.
Non c’è nemmeno il tempo - afferma la procura, facendo proprie le spiegazioni dei sanitari - di chiedere il nome e 
di identificare i reclusi presi in carico (senza documenti addosso e con i fascicoli dell’ufficio matricola distrutti), di 
registrare le visite, redigere via libera ai trasferimenti. “È evidente come in tale contesto di criticità - si rimarca - 
non è stata prodotta alcuna documentazione scritta che potesse avere valore di nulla osta al trasferimento”, perché 
compilarlo avrebbe sottratto energie e minuti “preziosissimi per assistere quante più persone possibili”.
La situazione d’emergenza non consente nemmeno, non nelle prime ore, di procedere alla registrazione degli 
interventi sanitari effettuati. La procura ritiene lo stesso che ci sia la prova (anche se dovrebbe chiamarsi prova 
quella che si acquisisce in giudizio e non nelle indagini preliminari) che tutti i detenuti siano stati visitati, come 
d’obbligo.
Alcuni sono stati visitati due volte, si dà atto. Ghazi Hadidi, ad esempio. Si era ripreso, dopo un doppio giro di 
controlli. Si è allontanato da un tendone dei soccorritori fumando una sigaretta. A Verona è arrivato morto, 
nell’ultima cella di un furgone della Polizia penitenziaria.
L’autista e i sei agenti di scorta hanno detto di non aver percepito nulla di anomalo, in quanto i carcerati a bordo - 
moribondo compreso - “erano in silenzio, poiché stavano presumibilmente dormendo”. I compagni di viaggio non 
sono stati interrogati (o perlomeno non è annotato nella richiesta di archiviazione). C’è invece un detenuto che ha 
deposto di averlo visto durante la sommossa con le tasche piene di farmaci e una bottiglia di metadone in uno 
zaino.
Ma quanto sono durate le visite mediche pre trasferimenti? E quanto sono state approfondite, compatibilmente con 
la situazione e la necessità di salvare vite? Una dottoressa, parlando dei detenuti portati in barella nel posto medico 
avanzato riservato alle urgenze, dice: “In un paio d’ore ne avrò visitato circa una quarantina”. Tre minuti a 
controllo, più o meno. Nessuno, tra loro e tra gli altri passati dal tendone nelle ore successive, “presentava lesioni 
da aggressioni fisiche”. Alla fine, tra i carcerati rimasti a Modena e tra i 417 portati altrove, si conteranno nove 
cadaveri.
A Parma la storia lascia l’amaro in bocca. Sedici detenuti “modenesi” arrivano alle 22.30.
Tutti vengono perquisiti, per verificare che non abbiano addosso metadone o altro. I quattro che presentano sintomi 
“evidenti da abuso di sostanze (occhi semichiusi, rallentati nelle reazioni, alcuni con eloquio incerto) sono collocati 
in celle diverse, assieme a compagni che stanno bene. Poi uno peggiora, soccorso dal personale e fatto portare in 
ospedale.
Un’ora dopo il cessato allarme, alle 2 di notte, la dottoressa di turno si ricorda che si sono i nuovi giunti da visitare, 
come previsto dall’ordinamento penitenziario. Ma si tratta di persone pericolose e in più dormono già e i protocolli 
per il Covid complicano tutto. La dottoressa, è scritto nei atti, effettua le visite dall’esterno delle celle. Guarda 
dentro le stanze dal corridoio, dopo aver fatto accendere le luci. Si vede perfettamente, annota la procura, perché le 
porte blindate sono aperte e ci sono solo i cancelli a sbarre tra controllante e controllati.
Lei deduce che siano tutti vivi e che non abbiano bisogno di cure urgenti, perché si muovono, disturbati dalle 
lampade e dalle voci. Uno alza la testa, per riappisolarsi subito. La dottoressa, finito il giro, in una mail garantisce 
al suo referente: “Ho sinceramente fatto del mio meglio”. Sono le 2.39. Quattro ore più tardi il compagno di cella 
esce dal bagno e si accorge che Artur Iuzu non respira o respira male. “I sanitari giungevano sul posto 
immediatamente”. Troppo tardi, anche per lui.

Il modello Sant’Angelo dei Lombardi, un carcere umano è possibile
di Viviana Lanza
Il Riformista, 8 marzo 2021
Il carcere può funzionare come luogo di responsabilizzazione e non di sola privazione, di rieducazione e non 
punizione, di opportunità e non di vendetta. E la prova che tutto questo è possibile arriva da una piccola realtà 
dell’Avellinese.
La Casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi è un esempio di carcere che riesce pienamente a rispettare la 
funzione rieducativa della pena stabilita dalla Costituzione, anche se per la sezione psichiatrica la struttura deve 
fare i conti con le scarse risorse a disposizione. Da giugno, secondo la denuncia del garante Ciambriello, mancano 
lo psichiatra e un tecnico della riabilitazione. Nella sezione di Sant’Angelo dei Lombardi, però, è presente un solo 
detenuto con problemi psichiatrici. Dunque il bilancio della struttura è nel complesso positivo.
“Qui si sperimenta la funzione rieducativa della pena”, ha sottolineato il garante regionale Samuele Ciambriello 
dopo aver visitato il carcere avellinese. I detenuti hanno la possibilità di dedicarsi al lavoro nella tipografia, nella 
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sartoria, nella lavanderia, nella carrozzeria e nell’officina meccanica. C’è, inoltre, un possedimento agricolo con 
una produzione propria di vini, miele, pomodori, marmellata, lavanderia esterna. Un ventaglio di attività vario e 
vasto che consente ai reclusi di espiare la pena impiegando il tempo in attività che possono garantire loro un futuro 
lavorativo, una volta espiata la condanna e riottenuta la libertà. È un esempio di istituto, quindi, che consente di 
allegare lo sguardo verso il futuro.
Le attività che si svolgono nella casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi sono un’eredità del compianto 
direttore Massimiliano Forgione. “Così si sperimenta la funzione rieducativa e costituzionale della pena - ha 
aggiunto il garante - Un carcere dove anche le relazioni tra personale penitenziario e detenuti e detenuti e personale 
dell’area educativa hanno un qualcosa di empatico”. La casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi ospita 134 
detenuti di cui 45 arrivati proprio nei giorni scorsi, e provenienti dal carcere di Poggioreale. La tipografia di questa 
struttura penitenziaria accoglie commesse da tutte le carceri d’Italia, e dunque l’esempio di Sant’Angelo dei 
Lombardi sarà una nota positiva nel bilancio annuale dell’attività del garante.
La relazione sulle carceri campane consente di mettere a fuoco la situazione nei vari istituti di pena della regione e 
quest’anno includerà anche un bilancio sulla gestione dell’emergenza epidemiologica che ha fatto dieci vittime 
all’interno delle carceri della Campania, oltre a migliaia di contagiati nel corso dell’ultimo anno: un dramma che 
ha sollevato nel corso dei mesi scorsi proteste e indignazioni, appelli e richieste di interventi.

Modena. Presidio davanti al carcere, slogan contro lo Stato nell’anniversario della strage
modenatoday.it, 7 marzo 2021
Un gruppo di un centinaio di manifestanti ha tenuto un sit-in davanti alle mura del Sant’Anna, circondato da 
cordoni di polizia. Viabilità bloccata su via Lamarmora”. Come annunciato alcuni giorni fa, un gruppo composto 
da circa un centinaio di attivisti si è radunato oggi pomeriggio dalle 14.30 davanti al carcere di Modena: una 
manifestazione nata in corrispondenza dell’anniversario della strage dello scorso anno, che ha radunato diversi 
attivisti - provenienti da varie province - e afferenti alla galassia dell’associazionismo della sinistra radicale. I 
manifestanti si sono portati fino all’accesso dell’ex Cie, lungo via Lamarmora e qui hanno dato vita al presidio, con 
striscioni, musica e interventi al microfono.
Le forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri, sono state schierate in forze, con una serie di cordoni in tenuta 
antisommossa sia su via Lamarmora che su strada Sant’Anna, mentre Polizia Locale e PolStrada hanno chiuso tutte 
le vie di accesso all’area della struttura penitenziaria, di fatto isolata e non raggiungibile. Anche all’interno del 
penitenziario la Polizia era presente in forze. 
Emblematico della protesta è stato uno degli striscioni esposti: “Marzo 2020, 14 morti nelle carceri. Sappiamo chi è 
Stato”. Gli interventi al microfono hanno infatti ripercorso i fatti dell’8 marzo scorso, con la linea comune di una 
negazione di quanto finora emerso nell’inchiesta - ovvero i decessi per overdose per i quali è stata chiesta 
l’archiviazione - ed imputando agli agenti della Polizia Penitenziaria la responsabilità delle morti. Tra i cori “Fuoco 
alle carceri”, “libertà libertà” e numerosi insulti alle forze dell’ordine. Intorno alle ore 16 i manifestanti hanno 
lasciato il presidio sulla strada per avventurarsi nel campo antistante alla recinzione del carcere, dove sono 
intervenuti anche gli agenti antisommossa. A parte gli sfottò e gli slogan, tutto si è svolto senza scontro fisico. 

Firenze. Segnalati abusi a Sollicciano, Caputo (L’Altro diritto): “Parlarne sgretola la violenza”
di Stefania Valbonesi
stamptoscana.it, 7 marzo 2021
Sembrerebbero emergere altre violenze nel carcere fiorentino di Sollicciano, dopo l’inchiesta choc emersa l’8 
gennaio 2021, nel giorno in cui scattarono le misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Firenze nei confronti 
di 9 agenti di polizia penitenziaria, tre dei quali furono posti agli arresti domiciliari, mentre sei furono interdetti 
dalla professione.
I nove sono accusati di aver dato luogo a due pestaggi, uno avvenuto nel 2018 e uno nel maggio 2019, a carico di 
detenuti che avrebbero riportato varie lesioni, fra cui la rottura di un timpano e delle costole. L’inchiesta ipotizza i 
reati di tortura e falso ideologico, in quanto, secondo le ricostruzioni dell’accusa, per coprire il pestaggio avvenuto 
nell’ufficio di un’ispettrice, quest’ultima avrebbe redatto una relazione in cui dichiarava che i colleghi erano stati 
costretti a intervenire perché il detenuto aveva cercato di aggredirla sessualmente. Il 29 gennaio scorso i giudici del 
Tribunale del Riesame di Firenze hanno accolto le richieste della difesa e hanno disposto per i tre la misura 
dell’interdizione dall’incarico per 12 mesi. Il Tribunale del Riesame ha anche revocato la misura dell’obbligo di 
dimora per gli altri sei, e ridotto quella dell’interdizione dall’incarico da 12 a 6 mesi. Le nuove violenze che 
sarebbero emerse nel carcere fiorentino sono state rese note da un articolo del quotidiano Il Dubbio a firma di 
Damiano Aliprandi.
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A segnalare con un esposto alla magistratura quelle che si configurerebbero, se confermate, come altrettante 
gravissime violazioni dei diritti dei detenuti, il Centro di documentazione L’altro diritto, che dal 1996 opera 
all’interno delle carceri toscane. Il Centro di Documentazione è nato presso il Dipartimento di Teoria e storia del 
diritto dell’Università di Firenze e svolge attività di riflessione teorica e di ricerca sociologica sui temi 
dell’emarginazione sociale, della devianza, delle istituzioni penali e del carcere.
In seno all’associazione, nel 1997, ha preso vita il Centro di informazione giuridica. L’esigenza principale a cui 
questa struttura ha cercato di rispondere è stata quella della effettività dei (pochi) diritti dei soggetti detenuti e della 
loro eguaglianza, della garanzia condizioni minime della vita penitenziaria che sovente, per la fascia più debole 
della popolazione penitenziaria, vengono meno.
Ciò che emerge infatti da varie fonti, ma anche e soprattutto dalle ricerche sul campo, è che spesso i detenuti meno 
informati sui propri diritti e sui benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, incappano in circuiti penitenziari, 
come spiegano dal Centro, più lunghi, più duri e con minori prospettive di reinserimento. Per cui, come spiega il 
dottor Giuseppe Caputo, ricercatore universitario, membro del Centro, coordinatore della clinica legale sulla 
“protezione dei diritti delle persone in esecuzione penale”, autore di diverse pubblicazioni sul tema della sicurezza 
sociale e del trattamento penale della povertà, la mission è in primo luogo quella di informare le persone detenute 
dei loro diritti ed eventualmente di aiutarli ad accedervi in tutte le circostanze in cui non è indispensabile la 
mediazione di un avvocato.
Attività di tutela dei diritti e di informazione giuridica a favore dei soggetti detenuti che ha portato l’associazione 
interuniversitaria a stipulare una convenzione con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 
della Toscana, e poi, dato l’estendersi della sua attività, con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il 
che consente ai volontari di svolgere la loro attività in tutti gli istituti penitenziari italiani.
Ad ora, l’Altro diritto è presente nelle carceri toscane e in quella di Bologna. Chi sono gli operatori che svolgono 
la loro attività in L’Atro diritto? “Si tratta di studenti delle facoltà di Giurisprudenza di Firenze, Pisa e Bologna, a 
cui si affiancano anche professionisti volontari, che magari hanno cominciato ad operare nell’associazione come 
studenti, oltre ad alcuni ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi”.
Attività che entra dunque nel profondo del carcere, mondo sconosciuto a chi non è addetto ai lavori, tanto che 
spesso assume la ribalta solo quando emergono casi particolari, sovente violenze, sia in forma di rivolte, che di 
risse fra detenuti, che di violenze sui detenuti da parte di agenti della polizia penitenziaria. Sotto quest’ultima voce, 
i casi in Toscana, a partire da quello che ha coinvolto il carcere di San Gimignano in cui l’associazione si è 
costituita parte civile, sembrano aver subito un’accelerazione inquietante.
“Alcuni numeri possono intanto dare l’idea della composizione sociale di un carcere - spiega Caputo - un detenuto 
su tre è dipendente da sostanze stupefacenti, o da dipendenze di altro genere, come l’alcol. Moltissimi detenuti 
manifestano disagi psichici, o pregressi all’entrata in carcere, o indotti dalla permanenza in carcerare. A livello 
nazionale, 1 detenuto su 3 è straniero, media che diventa 2 su 3 in Toscana”.
La media dell’età è nella fascia giovanile della popolazione e se si assommano dipendenze, giovane età, disagio 
psichico, provenienza da altri paesi che ovviamente complica sia la comunicazione che l’interrelazione fra detenuti 
stessi e polizia penitenziaria, è comprensibile che la gestione della situazione diventi piuttosto complessa. Il 
problema è quello, antico e universale, che in mancanza di risposte alla marginalità che spesso deriva dalla povertà, 
il carcere rappresenta l’unica risposta. Ma non certo la soluzione.
“La mancanza di prospettiva è un’altra delle grandi molle della violenza - dice Caputo - la maggioranza di chi si 
ritrova in carcere è spesso proveniente da quella manovalanza di piccola criminalità, spesso straniera, che non ha 
alcuna speranza di accesso alle misure alternative alla detenzione e di reinserimento sociale a fine pena, anche per 
le limitazioni imposte dalla legge sull’immigrazione. E che non ha niente da perdere. Questo ingenera un circuito 
di violenze che non si riverbera solo nel rapporto fra agenti penitenziari e detenuti, ma anche fra gli stessi detenuti 
o gruppi di detenuti, magari divisi per provenienza etnica. Anni fa proprio Sollicciano fu teatro di una maxi rissa 
con feriti fra il gruppo albanese e marocchino”.
Del resto, continua Caputo, “dal 1999 entro negli istituti penitenziari e credo di potere affermare che, per quanto 
riguarda la violenza nel rapporto fra detenuto e agente penitenziario, non sia la regola. Posso affermare che la 
maggioranza degli agenti si comportano con professionalità.
Il vero punto è che il carcere è pervaso da una sottocultura in cui il paradigma che regola le relazioni umane è 
quello della violenza psicologica e fisica, fra detenuti e polizia e fra detenuti e detenuti. Si tratta però di un aspetto 
su cui l’introduzione del reato di tortura ad esempio, ma anche lo stesso fatto che i casi di abusi emergano e se ne 
parli sui media, in particolare la televisione, si comincino a raccontare, può avere senz’altro una ricaduta positiva”.
Insomma, la sensazione è che, in particolare quando si tratta di abusi violenti sui detenuti da parte degli agenti ma 
anche quando emergono storie di violenza fra reclusi, il fatto che non si faccia finta di niente, che la società 
“civile” non volga più gli occhi da un’altra parte e che ci siano giudici ad interessarsi, dia in qualche modo il 
coraggio ai detenuti di parlare e di esporsi.
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Anche se la battaglia è lunga, e non riguarda solo gli attori principali. Un ruolo determinante ad esempio lo hanno i 
medici che lavorano dentro le carceri. Del resto, è spesso proprio dal referto medico che si parte per accertare un 
abuso, “e spesso questo è il primo scoglio - dice Caputo - ma anche in questo ci sono segnali di rinnovamento. Per 
fare un caso noto, il caso di San Gimignano è nato dal referto di un medico che non si è fatto intimidire da 
pressioni e minacce. Ricordiamo che ora i medici operativi dentro le carceri non appartengono più 
all’amministrazione penitenziaria, ma sono medici delle Asl, e sono più slegati dalle logiche di omertà proprie del 
carcere. Ora si parla e se si parla si sgretola quel clima di impunità che fino ad oggi è stato dominante”.
Segnali che potrebbero rendere i detenuti più determinati a parlare per segnalare casi di abusi provengono dalle 
stesse notizie di stampa che hanno riguardato il caso ricordato all’inizio dell’articolo, prima delle segnalazioni più 
recenti di cui parla Aliprandi nel suo pezzo su Il Dubbio, che dovranno ovviamente essere verificate dalla 
magistratura.
“Sembra di evincere - dice Caputo - da quanto pubblicato sui quotidiani che ci sia stata una grossa collaborazione 
all’indagine da parte dell’amministrazione e della stessa Polizia penitenziaria. Insomma, sembra che a Sollicciano 
non si sia voluto nascondere la polvere sotto il tappeto”.

Una giustizia integrata: la svolta che noi avvocati per la mediazione chiediamo alla ministra
di Tiziana Rosania*
Il Dubbio, 7 marzo 2021
L’Unam, Unione nazionale avvocati per la mediazione, ha scritto alla nuova Guardasigilli Marta Cartabia 
congratulandosi per il prestigioso incarico e formulando alcune proposte sulla riforma della giustizia civile, con 
particolare riguardo agli strumenti Adr e con l’auspicio di un confronto costruttivo sul tema dell’implementazione 
degli strumenti di risoluzione delle controversie.
L’Unam si è caratterizzata fin dalla sua nascita nel 2014, preceduta dal “Manifesto” del 2013 sulla promozione 
delle soluzioni consensuali, per la sua peculiare finalità: promuovere e diffondere la cultura della mediazione. Nata 
come associazione per l’avvocatura, sua principale interlocutrice, Unam si è resa promotrice di un obiettivo ancora 
più ambizioso: incoraggiare un cambiamento culturale e sociale che in ogni settore privilegi e valorizzi nella 
gestione del conflitto principalmente il confronto e l’approccio collaborativo rispetto al contraddittorio puramente 
avversariale.
A tal fine Unam ha varcato il perimetro del mondo forense coinvolgendo anche altri contesti fondamentali della 
società civile, come quello scolastico, imprenditoriale e della pubblica amministrazione, nei quali l’apertura a un 
nuovo modo di gestire il conflitto attraverso una dialettica costruttiva può significare progresso civile e sviluppo 
economico.
Ne è testimonianza il protocollo d’intesa sottoscritto nel 2020 tra Unam e ministero della Pubblica istruzione per 
diffondere tra le nuove generazioni la cultura della mediazione attraverso il Progetto Scuola “Parliamone: 
Impariamo a comunicare per gestire i conflitti”.
Unam ha poi avviato un dialogo con il mondo delle imprese e della Pa e con tutte le categorie professionali 
promuovendo nell’aprile 2020 il progetto Covid-Exit denominato “Patto per la Rinascita tra Avvocati, 
Professionisti, Imprese e Pubbliche Amministrazioni”, basato sui principi di coesione e cooperazione sociale “per 
un’assunzione di responsabilità da parte di tutte le categorie professionali, finanziarie e imprenditoriali, dalla 
politica alla pubblica amministrazione”.
In tale prospettiva di sensibilizzazione e di contaminazione culturale Unam, riconosciuta nel 2019 dal Consiglio 
nazionale forense quale associazione Specialistica maggiormente rappresentativa, condivide la scelta del governo di 
porre tra le sue priorità la riforma della giustizia civile e auspica in tale ambito una rinnovata visione di intervento, 
non più ancorata al solo processo, ma piuttosto declinata alla promozione di metodi di composizione consensuale 
nel segno di una autonomia privata capace di ricomporre il conflitto, grazie anche a un nuovo modo di “essere 
avvocato” a beneficio della società civile e del rilancio economico del Paese, tanto più urgente nell’attuale periodo 
storico afflitto dalla pandemia.
“È auspicabile - ha scritto l’avvocato Angelo Santi, presidente di Unam - che il sistema giustizia venga ripensato e 
che sia visto finalmente come una galassia composita, non più incentrata esclusivamente sulla giurisdizione, ma 
alla stregua di un complesso integrato di giurisdizione e giustizia consensuale, dove i metodi negoziali e mediativi 
possono essere adeguatamente incentivati e valorizzati”. In tal senso l’invito rivolto al governo è ad intervenire più 
sul piano delle risorse e dell’organizzazione, che su quello delle procedure.
Con questo auspicio Unam pone all’attenzione della nuova ministra della Giustizia alcune proposte tra cui quelle di 
rendere effettivi gli incentivi fiscali previsti dal decreto legislativo n. 28/ 2010, estendere il patrocinio a spese dello 
Stato ai procedimenti di mediazione, rivedere la disciplina sul primo incontro di mediazione, ampliare le materie 
oggetto di mediazione, valorizzare la consulenza tecnica nel successivo eventuale giudizio, prevedere figure 
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ausiliarie del giudice che selezionino fascicoli afferenti a controversie mediabili per l’applicazione dell’articolo 5 
comma 2 del d. lgs. n. 28/ 2010. E ancora, si propone di regolamentare la responsabilità erariale dei funzionari 
pubblici che sottoscrivono un accordo di mediazione, valorizzare gli esiti positivi dei giudizi pendenti definiti in 
mediazione “demandata’” ai fini della progressione in carriera dei magistrati.
Temi che, affrontati nella prospettiva di concepire il mondo della giustizia come un sistema complesso all’interno 
del quale la soluzione giudiziale possa rappresentare soltanto una delle possibili soluzioni da ritenersi non 
principale, ma parallela e complementare a un novero di metodologie negoziali, conciliative e arbitrali, come si 
legge nella nota dell’Unam inviata alla ministra, potranno favorire in concreto la diffusione di una cultura 
conciliativa valorizzando la funzione sociale dell’avvocato a vantaggio di tutta la collettività.
*Avvocata, componente comitato esecutivo Unam

Modena. Strage al Sant’Anna, il Gruppo Carcere-Città: “La giustizia si mostri credibile”
modenatoday.it, 6 marzo 2021
I volontari che operano nell’istituto modenese, ad un anno dalla tragedia, ricordano i nomi dei ragazzi morti e 
chiedono una “più sollecita ricerca della verità”.
“Hafedh Chouchane, Slim Agrebi, Alis Bakili, Ben Mesmia Lofti, Ahamadi Erial, Artur Iuzu, Abdellah Rouan, 
Hadidi Ghazi, Salvatore Cuono Piscitelli”. Questi i nomi delle 9 persone decedute a seguito della drammatica 
rivolta del carcere di Modena dell’8 marzo 2020. Questi i nomi che in prossimità dell’anniversario della strage il 
gruppo modenese Carcere-città ha voluto ricordare: “In quella giornata la ragione si è smarrita e la violenza non ha 
trovato argine. Il tributo di vittime è stato terribile. Nella storia della nostra Repubblica, lunga ormai 75 anni, non 
c’è niente di paragonabile a quel fatto”.
Il gruppo modenese è formato dai volontari di diverse associazioni che da ormai molti anni portano il proprio 
contributo ai detenuti del Sant’Anna (ma anche a Castelfranco), in particolare in termini di attività sportive, 
culturali e di avviamento al lavoro. In questa triste ricorrenza Emanuela Carta (CSI Modena Volontariato), Giulio 
Marini (Porta aperta al carcere), Francesco Pagano (Giorni Nuovi Società Cooperativa Sociale) e Andrea Abate 
(Uisp) hanno commentato: “Da allora, dopo che la rivolta è stata domata, è passato un anno intero e le ferite sono 
ancora aperte. I locali semidistrutti sono ormai in gran parte recuperati, non così gli animi e il funzionamento delle 
istituzioni, ancora turbati, anche a causa della malattia che continua a tormentare la nostra società e impone limiti 
gravosi. Ritrovare la strada della ragione e della responsabilità personale e istituzionale è molto faticoso, perché 
allora qualcosa è sfuggito e ha messo a nudo il peggio di noi e delle nostre istituzioni. Però lo dobbiamo ai ragazzi 
che sono morti in questo buio e che non abbiamo saputo proteggere”.
“Perché possiamo riuscirci è necessaria una più sollecita ricerca della verità, anche giudiziaria, su quelle giornate. 
Solo se la giustizia si mostrerà credibile sarà possibile recuperare un rapporto costruttivo con la città e le istituzioni. 
Per questo chiediamo di pervenire al più presto alla conclusione delle indagini. Noi siamo ancora qui, in attesa, 
consapevoli che in questa vicenda siamo coinvolti tutti, dalla politica alla magistratura, dal territorio alla sanità, 
dagli operatori agli agenti, alla scuola, fino a noi volontari”.

Modena. In piazza contro la richiesta di archiviazione per le morti di detenuti
radiocittafujiko.it, 6 marzo 2021
L’inchiesta sulle morti nel carcere Sant’Anna di Modena seguite alla rivolta del marzo 2020 potrebbe essere 
archiviata. La procura del capoluogo emiliano ha chiesto l’archiviazione del fascicolo aperto. Secondo gli 
inquirenti, otto dei nove decessi sarebbero conseguenza di overdose da metadone e altri farmaci dopo l’assalto 
all’infermeria e la condotta della polizia penitenziaria e del personale medico non mostrerebbe sottovalutazioni o 
comportamenti illeciti. Contro questa richiesta, il Comitato Verità e Giustizia manifesterà nel piazzale antistante 
l’ingresso della casa circondariale il 7 marzo alle 10.30, un anno dopo le rivolte.
Il Comitato non accetta che la vicenda si concluda in questo modo. In questi mesi ha raccolto un dossier di 
testimonianze, dalle quali emerge che durante e in seguito alle rivolte, in particolare nei trasferimenti al carcere di 
Ascoli, ci furono pestaggi da parte della polizia penitenziaria verso i detenuti provenienti da Modena. Cinque 
detenuti, in particolare, hanno sporto denuncia consentendo l’apertura di un fascicolo. I morti durante la rivolta 
furono cinque, ma altri quattro detenuti furono trasferiti in altri istituti penitenziari, nei quali morirono nei giorni 
successivi, nonostante le loro condizioni di salute fossero già gravi.
Al momento della sua presentazione pubblica, il Comitato Verità e Giustizia aveva sottolineato che, anche 
prendendo per buona la versione ufficiale, nel carcere di Modena potrebbe essersi registrata un’omissione di 
soccorso che non impedì la morte dei detenuti. “Ricordiamoci che alcune persone sono morte durante il 
trasferimento o a trasferimento avvenuto - sottolinea ai nostri microfoni Alice, portavoce del comitato - Anche se 
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fosse che tutti i morti sono stati causati dall’abuso di metadone, la responsabilità della morte di queste persone va 
chiarita, perché una persona in fin di vita non deve essere trasferita”.
Il dossier elaborato dal comitato si compone di 122 pagine, suddivise per mese, in cui si ricostruiscono le 
informazioni che sono uscite a proposito della vicenda, più testimonianze inedite. “Le testimonianze sono molto 
interessanti perché, aldilà delle cause della morte delle persone, c’è da indagare anche sul comportamento delle 
istituzioni penitenziarie nei confronti di chi veniva da Modena e, secondo loro, aveva preso parte alla rivolta, anche 
se non era così”. Il dossier sarà presentato proprio il 7 marzo durante la manifestazione e successivamente inviato 
alle redazioni e a tutti coloro che fossero interessati.

De Vito: “Sui morti in carcere durante le rivolte politica e intellettuali si sono voltati dell’altra parte”
di Angela Stella
Il Riformista, 6 marzo 2021
“Stupisce che sia stato chiesto conto al Dap della Circolare che mirava a segnalare i detenuti più a rischio per il 
Covid e non del silenzio su quelle morti. La galera non si governa con il pugno duro, se ci fosse stato più dialogo 
forse si sarebbero evitati dei drammi”.
Ad un anno dalle rivolte nelle carceri che tra il 7 e il 9 marzo 2020 hanno sconvolto il nostro Paese, ci 
confrontiamo con il dottor Riccardo De Vito, magistrato di sorveglianza e presidente di Magistratura Democratica, 
la cui sensibilità culturale e costituzionale nei confronti della questione penitenziaria è nota a tutti. Dal Riformista 
lancia una proposta provocatoria sui vertici del Dap: “È impensabile che quel posto venga occupato da un “non 
magistrato”?

Dottor De Vito cosa ricorderemo di quei giorni?
Personalmente, oltre alle vite perse e alle testimonianze dolorose di detenuti e personale del carcere, ricorderò 
soprattutto il dramma della politica e dell’intellettualità italiane che, con poche eccezioni, hanno voltato la testa 
dall’altra parte. Da militante di Magistratura democratica sento di dover esprimere il mio disagio soprattutto rispetto 
alla sinistra che, escluso il mondo vitale dell’associazionismo, ha fatto sparire il carcere dall’orizzonte. Si tratta di 
un’amputazione grave del pensiero politico. Come ha scritto recentemente l’architetto Corrado Marcetti, il carcere 
è un frammento socio-spaziale della realtà urbana contemporanea e risente di tutte le trasformazioni che investono 
quest’ultima. Se si ambisce a cambiare la città non si può lasciare il carcere fuori dai confini dell’impegno e della 
ricerca intellettuale e politica. 

Tredici detenuti hanno perso la vita. Sulla loro morte ci sono delle inchieste. Nel nostro Paese non si avevano così 
tanti morti da decenni per le rivolte. Lei concorda con chi, come il Garante Mauro Palma, sostiene che “il nodo 
della discussione si è concentrato su di esse e su chi le abbia organizzate ma non sul fatto che tredici vite si sono 
consumate”?
Certo. Purtroppo il bilancio in termini di vite umane è stato tragico. Per tornare a fatti di uguale distruttività occorre 
riandare con la mente all’incendio che il 3 giugno 1989 devastò il braccio femminile delle Vallette a Torino. In 
quel caso fu un incendio fortuito - sommato a tanta incuria - a uccidere undici detenute e due agenti e a dimostrare 
che il carcere può trasformarsi rapidamente in un inferno, se ad esso non si dedicano cura e attenzione. Vedremo 
cosa diranno le indagini in corso, ma al di là di tutto colpisce che all’Amministrazione penitenziaria centrale sia 
stato chiesto conto di una circolare che mirava a segnalare all’autorità giudiziaria i detenuti a più alto rischio di 
contrarre il Covid in forme letali e non del silenzio sui morti, sui loro nomi, sulle loro identità o delle informazioni 
intermittenti sul contagio all’interno delle mura. Non pare conforme a Costituzione e a utilità sociale che fumano 
diventi fattore di ascrizione di responsabilità e il disumano passi sotto traccia.

Cosa ci hanno insegnato quelle rivolte?
L’ammonimento più importante, a mio avviso, è che la galera non si governa con il pugno duro, con il disciplinare, 
con la pretesa di un’obbedienza cieca e acritica da parte delle persone detenute. Occorrono dialogo, negoziazione, 
scambio di informazioni - ce ne fossero state di più al momento della chiusura dei colloqui con i familiari forse di 
sarebbe evitato qualche dramma - e, soprattutto, promozione del benessere di tutte le persone che nella comunità 
carceraria vivono e lavorano. Non pare un caso che i reparti a più alta intensità trattamentale non siano stati toccati 
dalle rivolte. Se si pensa di derubricare il carcere a un mero problema di disciplina, sicurezza e ordine pubblico si 
imbocca una strada destinata a fallire. A questo proposito condivido le preoccupazioni espresse da alcuni sindacati, 
tra cui quello dei Direttori Penitenziari, per l’emanazione da parte del Ministero dell’Interno di linee guida per 
l’intervento in casi di disordini nelle carceri: si tratta di direttive che paiono esautorare il ruolo del Direttore e 
rafforzare un coordinamento diretto tra forze di polizie e Comandanti di penitenziaria. Un segnale non 
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incoraggiante.

La neo ministra Cartabia nella sua visita al Dap ha detto: “Come scriveva Calamandrei, bisogna aver visto le 
carceri. E anche io, quando le ho viste, non ho dimenticato i volti, le condizioni, le storie delle persone che ho 
conosciuto durante le visite fatte con la Corte costituzionale”. Lei come magistrato di sorveglianza è in prima linea 
sul fronte della conoscenza del mondo penitenziario. Di cosa hanno bisogno le carceri? Lei crede che con questo 
nuovo Ministro potremmo pensare ad una riforma strutturale? O ci sarà il freno dl questa maggioranza troppo 
allargata per convergere verso cambiamenti di sistema?
Non c’è dubbio che l’eccellente sensibilità scientifica della Ministra potrà scontrarsi con le pulsioni carcero-
centriche di alcune componenti della maggioranza A voler essere ottimisti si potrebbe pensare che l’ampiezza della 
maggioranza politica possa sgombrare il campo, per un po’ di tempo, dal principale nemico delle riforme 
penitenziarie, a destra come a sinistra. la ricerca del consenso. Sarebbe quanto mai importante che in Parlamento si 
tornasse a discutere dei bisogni del carcere. Credo sia arrivato il momento non solo di un rafforzamento della 
riforma del 1975 e di un suo aggiornamento, ma di un ulteriore cambio di paradigma La penalità penitenziaria deve 
essere riportata dentro la città: vanno separati i detenuti effettivamente pericolosi da quelli (la maggior parte) non 
pericolosi, e per questi ultimi occorre pensare a un circuito diverso a livello urbano, architettonico, trattamentale; 
va affrontato, a mio avviso nell’ottica della depenalizzazione, il grande tema degli stupefacenti; vanno rafforzati e 
ripensati i legami tra interno ed esterno, anche in chiave trattamentale.

Questo è stato un anno molto difficile anche per la magistratura di sorveglianza. Siete stati messi sotto accusa per 
alcune concessioni di detenzioni domiciliari per motivi di salute ad alcuni detenuti dell’alta sicurezza e del 41bis. 
Che bilancio fa di questo?
Credo che la magistratura di sorveglianza abbia agito nel profondo rispetto del suo mandato istituzionale - tutelare 
dignità e umanità della pena in un’ottica di bilanciamento con le esigenze di sicurezza pubblica - e mi fa piacere 
che un riconoscimento del molo svolto sia arrivato dal Presidente Anni, Giuseppe Santalucia. In un bilancio di quel 
periodo, posso dire di aver visto affiorare un confronto/conflitto di culture all’interno della stessa magistratura in 
materie scottanti come l’antimafia”. Sarebbe auspicabile un’attività di formazione comune tra inquirente e 
giudicanti, di cognizione e di sorveglianza Sono convinto che il dibattito potrebbe uscire, da una parte e dall’altra, 
dalle secche dei pregiudizi ideologici per spostarsi sul terreno della realtà dei fatti. A partire da quella del carcere.

Il professore Fiandaca da questo giornale ha detto: “se vogliamo che siano proprio magistrati a dirigere il Dap 
almeno questi capi si scelgano tra i migliori giudici di sorveglianza piuttosto che tra gli ex pubblici ministeri”. Ha 
ragione?
Ha ragione. Ma dico di più, e lo dico nell’ottica della crisi che attraversa la magistratura e delle polemiche che 
attorno a passate nomine per il Dap si sono create. È impensabile che quel posto venga occupato da un “non 
magistrato”? Da un dirigente penitenziario, da un garante, da un esperto della penalità penitenziaria? Può sembrare 
una proposta provocatoria, ma se ne può discutere. La magistratura, su un piano non solo simbolico, lancerebbe un 
segnale importante: la tutela dei diritti dei detenuti si realizza soprattutto dentro le aule e la collaborazione con 
l’amministrazione prescinde da chi ne rivesta il molo di capo. In più ci si allontana dal rischio di 
strumentalizzazioni politiche.

Questo è stato un anno molto difficile anche per la magistratura in generale. Ci siamo lasciati alle spalle 
l’inaugurazione dell’anno giudiziario che si è aperto con una certa ridondanza della parola “credibilità”. Solo 
retorica da inaugurazione o secondo lei la magistratura ha preso davvero coscienza che bisogna attuare una vera 
lauto) riforma?
Credo che le inaugurazioni dell’armo giudiziario abbiano dato voce alla maggioranza dei magistrati italiani, che si 
sente a posto con la coscienza, che intende difendere la credibilità della giurisdizione quotidiana - anche dalle 
ricostruzioni strumentali di Palamara ma che sa che non tutto l’affaire Palamara può liquidarsi sotto l’insegna della 
strumentalità A questi magistrati va restituita voce, con un procedimento di trasferimento di poteri dall’alto al basso 
sia in ambito istituzionale sia in ambito associativo. In ambito istituzionale questo non può non passare per 
un’effettiva demitizzazione della dirigenza e del potere di nomina. In ambito associativo occorre ricostruire 
partecipazione e controllo democratico.

Cosa ne pensa della lettera che 67 magistrati hanno inviato al Presidente Mattarella per chiedere di intervenire in 
vari modi contro le degenerazioni del sistema torrentizio?
Ne capisco la tensione ideale sottostare te, ma non ne condivido gli scopi. Da un lato soluzioni inesistenti 
nell’ordinamento (il potere di scioglimento del Csm da parte del Presidente), dall’altro rischi di cortocircuiti 
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istituzionali: le commissioni di inchiesta parlamentari nascono nell’alveo del controllo del Parlamento sul Governo, 
non sull’ordine giudiziario. Vi leggo, poi, una sorta di deresponsabilizzazione della magistratura. l’affidarsi alle 
soluzioni degli altri. Tuttavia credo sia indispensabile che le persone coinvolte nelle famose chat chiariscono la loro 
posizione, se ritengono anche cori le querele (di cui è bene però si abbia notizia): mi sembra un’etica minima, 
doverosamente esigibile soprattutto da chi riveste una posizione istituzionale. 

“Oltre il virus”. Presentazione del Rapporto sulle carceri di Antigone
fuoriluogo.it, 6 marzo 2021
Giovedì prossimo si torna a parlare di carcere presentazione on line del XVII Rapporto sulle condizioni di 
detenzione di Antigone. “Oltre il virus” è il titolo del XVII Rapporto sulle condizioni di detenzione di Antigone 
che sarà presentato giovedì 11 marzo, alle ore 11.00, in diretta sulla pagina Facebook e il canale YouTube 
dell’associazione.
Il Covid-19 ha colpito duro anche il sistema penitenziario. Abbiamo assistito a migliaia di contagi, sia tra i detenuti 
che gli operatori; allo scoppio di focolai; ad alcuni decessi. La pandemia ha messo in risalto tutte le criticità che da 
tempo denunciavamo. Ha isolato ancora di più il carcere dal resto della società. Gli sforzi delle istituzioni, come 
ovvio che sia, si sono concentrati in questa fase sul contenimento del coronavirus.
Tuttavia bisogna guardare oltre il Covid-19. Con la sua scomparsa, che ci auguriamo avverrà presto, anche grazie 
alla somministrazione dei vaccini, non spariranno i problemi del sistema penitenziario e la pandemia deve 
rappresentare, in questo senso, l’occasione per non tornare indietro. Alla presentazione parteciperanno: Bernardo 
Petralia, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; Gemma Tuccillo, Capo Dipartimento per la 
giustizia minorile e di comunità; Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale.

Campania. Lotta al Covid, ecco il piano per vaccinare 11mila tra detenuti e poliziotti
di Viviana Lanza
Il Riformista, 6 marzo 2021
Il piano vaccinale per il mondo penitenziario finalmente c’è. Il provveditore regionale dell’amministrazione 
penitenziaria Antonio Fullone ha confermato che sono stati fissati i criteri di priorità e concordate le modalità 
organizzative per la somministrazione dei vaccini al personale che lavora all’interno delle strutture campane e ai 
detenuti.
C’è anche una previsione sui tempi che saranno necessari per avviare le vaccinazioni, ma la data è l’unico dettaglio 
su cui è difficile essere sicuri e su cui resta per il momento un velo di incertezza perché bisogna fare i conti con 
fattori esterni che riguardano tempistiche ed entità delle forniture. La riserva sulla data, quindi, dovrà scioglierla la 
Regione non appena saranno disponibili i vaccini e si sarà effettivamente pronti per partire con la somministrazione 
all’interno delle quindici carceri campane. La speranza e il progetto, tuttavia, sono orientati affinché la data di 
inizio sia molto vicina, questione anche di giorni se non ci saranno intoppi. “Tutto sta nella disponibilità dei vaccini 
- spiega il provveditore Fullone -L’intenzione è quella di compattare il più possibile l’intervento”.
Si partirà, oltre che dalle categorie più fragili come già accade anche fuori dal carcere, con la vaccinazione degli 
agenti della polizia penitenziaria e del personale che lavora negli istituti di pena della Campania, perché 
spostandosi tra fuori e dentro il carcere sono potenzialmente più esposti al rischio di diventare vettori di contagi. In 
una fase immediatamente successiva - “ma l’idea sarebbe riuscire a partire in maniera contestuale”, chiarisce 
Fullone - si procederà alla vaccinazione dei detenuti. Per motivi di sicurezza e di organizzazione, i detenuti saranno 
vaccinati all’interno delle strutture penitenziarie e, laddove non vi siano presidi interni attrezzati per interventi di 
pronto soccorso sanitario, si procederà con il supporto di unità mobili. Per il personale, invece, le vaccinazioni 
saranno eseguite in strutture al di fuori di quelle penitenziarie. Nel complesso, si tratta di attuare un piano vaccinale 
su una popolazione di 11mila persone, ammesso che tutti ne facciano richiesta.
La decisione sul piano è arrivata ieri al termine di una riunione tecnica dell’Osservatorio regionale per la sanità 
penitenziaria a cui hanno partecipato il provveditore regionale, i dirigenti e i responsabili sanitari penitenziari, il 
garante campano dei detenuti e i rappresentanti del Dipartimento di giustizia minorile della Campania. Dunque, a 
un anno esatto dall’esplosione della pandemia, dal primo lockdown e dai primi casi di positività all’interno delle 
carceri si parla finalmente di vaccini anche per il mondo dietro le sbarre. Il bilancio di questo anno appena 
trascorso è stato drammatico come in tutto il Paese e in tutto il mondo.
Il Covid è entrato nelle carceri creando nuovi drammi e nuove tensioni. Non sempre, nei mesi scorsi, è stato facile 
gestire le emergenze, i casi di positività, gli isolamenti necessari perché, si sa, in carcere gli spazi sono minimi e il 
sovraffollamento è stato più che mai un problema. Oggi i dati sui contagi nelle strutture penitenziarie campane 
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parlano di 22 detenuti positivi al Covid, di cui 8 a Poggioreale, 7 a Secondigliano, 6 a Carinola e 1 ad Avellino (si 
tratta di un cosiddetto nuovo giunto), e di 53 contagiati tra gli agenti di polizia penitenziaria, di cui sei in terapia 
intensiva e 22 provenienti dal carcere di Carinola dove si è registrato uno dei focolai più violenti, con tre agenti 
morti nelle scorse settimane.
Negli ultimi mesi i contagiati in Campania sono stati 1.644: 862 agenti, 724 detenuti, 58 operatori penitenziari. E 
dieci sono state le vittime della pandemia: cinque agenti, quattro detenuti e un dirigente medico. “Anche nella 
nostra Regione, realisticamente per la metà di marzo, partirà la campagna vaccinale per istituti penitenziari e luoghi 
di comunità - afferma il garante dei detenuti Samuele Ciambriello - La particolare condizione delle persone ristrette 
richiede una valutazione equa della vulnerabilità a cui sono esposte. E, dopo il vaccino contro il virus, servirà il 
vaccino contro l’indifferenza verso quelle misure alternative alla detenzione che alleggerirebbero notevolmente il 
pianeta carcere da ulteriori vittime di questa pandemia”.

Toscana. Covid, da metà marzo iniziano le vaccinazioni nelle carceri
di Clara D’Acunto
intoscana.it, 5 marzo 2021
La conferma nel corso della firma del protocollo per la tutela dei diritti dei detenuti tra il Provveditore 
dell’amministrazione penitenziaria e i garanti della Toscana. Partiranno da metà marzo le vaccinazioni nelle carceri 
della Toscana. Ad annunciarlo il Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, Carmelo Cantone.
“Ormai è ufficiale, partiremo a metà mese con la somministrazione ai detenuti e al personale. Gli istituti sono 
fortemente penalizzati dalla pandemia, è stato difficile. Ci auguriamo che questo sia un deciso passo in avanti per il 
superamento dell’emergenza”.
La conferma dell’avvio delle vaccinazioni è arrivata oggi nel corso della firma di un accordo, in Consiglio 
Regionale, volto a tutelare i diritti dei detenuti e a migliorare la qualità della vita negli istituti, oltre che a 
potenziare i percorsi di reinserimento sociale. Hanno firmato, alla presenza del presidente dell’Assemblea toscana, 
Antonio Mazzeo, oltre al Provveditore, il Garante dei detenuti per la Regione Toscana, Giuseppe Fanfani, e i 
garanti dei comuni di Firenze, Livorno, Lucca, Prato, Porto Azzurro, Pisa, San Gimignano e Siena.
Un protocollo per migliorare la qualità della vita negli istituti - “Con questo atto diamo piena attuazione ai principi 
e alle garanzie costituzionali - ha detto il Garante - Rinnoviamo dunque l’impegno di leale collaborazione tra poteri 
dello stato”. Grazie a questo accordo ci sarà maggiore comunicazione e coordinamento, oltre a un più continuo 
scambio di informazioni, tra garanti e istituti anche per incentivare azioni comuni volte al miglioramento della 
qualità degli standard di vita nelle carceri.
“Vorrei che il Consiglio regionale fosse sempre più il luogo per dare voce a chi ha meno voce - ha ricordato il 
presidente Antonio Mazzeo - In visita a Sollicciano, ho chiesto di valutare la possibilità di vaccinare da subito 
polizia penitenziaria e detenuti. Sono contento che questa strada sia stata intrapresa. Questa firma è un inizio di un 
percorso che faremo insieme. Ci sarà sempre il nostro appoggio”.

Campania. Quaresima, Don Grimaldi (cappellani): “Peregrinatio Crucis nelle carceri”
agensir.it, 5 marzo 2021
La Croce della Misericordia benedetta da Papa Francesco il 14 settembre 2019 si fa “pellegrina di speranza” nelle 
carceri della regione Campania dal 1° marzo al 4 aprile. “Questo evento di grazia e di fede - afferma don Raffaele 
Grimaldi, ispettore generale dei cappellani nelle carceri italiane - vuole aiutare il mondo penitenziario a vivere 
nella gioia il tempo della Quaresima e a non sentirsi né solo né abbandonato specialmente in questo tempo di 
distanziamento e di angoscia”.
La Peregrinatio Crucis vuole toccare le “periferie esistenziali” affinché “il carcere non sia solo una periferia da 
emarginare. La Croce è un segno di vicinanza della Chiesa, verso i ristretti privati della loro libertà personale a 
causa di errori commessi. Essa rappresenta, inoltre, un incoraggiamento verso gli operatori pastorali che offrono il 
loro servizio nelle carceri e una sollecitudine a spalancare il cuore per guardare con speranza la sfiducia sociale che 
il mondo sta vivendo”.
“La Croce, segno dell’amore di Dio che varca le prigioni, è un invito a non cedere alla disperazione di fronte alle 
miserie e cadute umane. Gesù, dalla Croce, rivolge il suo sguardo e la sua attenzione ai disperati - ricorda il 
sacerdote -, agli smarriti di cuore e, dalla Croce ‘cattedra silenziosa di Dio’, Egli parla all’umanità di perdono, di 
misericordia, di accoglienza. Da quella stessa Croce Gesù tende la sua mano e salva il Ladrone pentito accogliendo 
il suo estremo atto di pentimento perché nulla è impossibile a Dio”.
Anche “davanti ai macigni del peccato - aggiunge don Grimaldi - Dio non ha paura di perdonare e rischia con la 
sua infinita Misericordia. Perciò, Gesù, il condannato a morte, pur essendo innocente ci dona uno sguardo nuovo e 
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indica la direzione della nostra vita. Il Suo sguardo è anche l’invito a rivolgere attenzione all’altro e a non 
dimenticare gli innocenti imprigionati e ingabbiati che, a causa di errori e accanimenti giudiziari, sono in fiduciosa 
attesa. L’errore umano del giudicante, oltre a distruggere la vita sociale di alcuni di essi, rischia di marchiare a vita 
molti uomini e donne”.
Pertanto, la Croce della Misericordia che nella prima tappa toccherà le carceri della Campania per proseguire il suo 
pellegrinaggio negli istituti di pena di altre regioni d’Italia, “vuole far rifiorire la pace e la fiducia riconciliando il 
cuore dei detenuti come un invito a porre dinanzi al Crocifisso la propria vita con la sincerità di cuore, 
consegnando con la fiducia dei figli il proprio peccato e il male seminato nel passato”. La Croce che entra in 
carcere “vuole liberare il condannato della giustizia umana indicando la strada per non lasciarsi imprigionare nella 
cella buia della disperazione”. La Peregrinatio Crucis è, dunque, “un pellegrinaggio simbolico nei luoghi della 
pena, ma anche di riconciliazione, per affermare che tutti hanno diritto alla speranza”.

Firenze. Violenze nel carcere di Sollicciano, altre tre segnalazioni per presunti pestaggi
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 marzo 2021
Stesso modus operandi a Sollicciano, denuncia l’associazione “L’Altro diritto”, dove 9 agenti sono stati raggiunti a 
gennaio da una misura cautelare. È notizia recente che nove agenti penitenziari, tra i quali un’ispettrice, sono stati 
raggiunti dalle misure cautelari perché avrebbero pestato due detenuti in momenti differenti nel carcere di 
Sollicciano. Uno nel 2018 e l’altro a maggio del 2020. Ora però emerge, grazie alla segnalazione alla procura di 
Firenze da parte dell’associazione L’Altro Diritto, che si sarebbero verificati altri tre casi di abusi con lo stesso 
modus operandi che confermerebbe il clima di terrore perdurato nel tempo a Sollicciano.
Parliamo di casi che ovviamente saranno vagliati dalla magistratura inquirente, ma colpisce il fatto che a compiere i 
presunti pestaggi e umiliazioni, con tanto di minaccia per ottenere il ritiro della denuncia, sarebbero state le stesse 
persone raggiunte dalla custodia cautelare.
Il ruolo fondamentale dell’associazione “L’Altro Diritto” - Ma andiamo con ordine. L’Altro Diritto, fondata nel 
1996 presso il Dipartimento di Teoria e storia del diritto dell’Università di Firenze, si occupa principalmente dei 
diritti delle persone in esecuzione penale. Grazie alla Convenzione firmata con il Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria, da anni ha esteso la sua attività all’intero territorio nazionale.
La convenzione con il Dap ha l’obiettivo di consentire che “ogni detenuto possa esercitare i diritti stabiliti dalle 
vigenti leggi” e autorizza tutti gli operatori del Centro a mettere in atto ogni forma di sostegno utile a tal fine. Non 
è un caso che è la prima associazione chiamata a ricoprire un incarico di Garante dei detenuti, per il carcere di San 
Gimignano. Ora, a seguito della notizia dell’inchiesta relativa a fatti qualificati come tortura nel carcere di 
Sollicciano, l’associazione ha segnalato alla procura competente tre casi di cui è venuta a conoscenza nel corso dei 
colloqui settimanali con le persone detenute nel carcere di Sollicciano.
Il primo caso l’8 ottobre scorso “invitato” a rimettere la querela - Il primo caso riguarda un detenuto che, l’8 
ottobre scorso, a colloquio con Giuseppe Caputo, coordinatore del Centro di Informazione giuridica de L’Altro 
Diritto, ha raccontato di un episodio avvenuto il 12 agosto. Ha riferito di essere stato vittima di un “pestaggio” da 
parte di agenti di polizia penitenziaria e ha mostrato copia della denuncia-querela da lui sporta. Cosa gli sarebbe 
accaduto?
Dopo aver ricevuto notizie negative circa la propria istanza di trasferimento al carcere di Massa (per 
riavvicinamento con la famiglia e in particolare con il figlio minore), è andato in escandescenze ribaltando un 
tavolo. Subito dopo, però, si è calmato e ha messo a posto il tavolo e terminato tranquillamente il colloquio. 
Dopodiché, i due agenti che lo stavano riaccompagnando in sezione lo avrebbero portato in bagno e cominciato a 
colpirlo per punirlo. Nel corso dello stesso colloquio con Caputo, ha mostrato una copia della propria cartella 
clinica da cui si desume che, il giorno del presunto pestaggio, il detenuto si è recato in infermeria dove ha chiesto 
di essere sottoposto a visita medica riferendo di essere stato percosso.
Il referto, però, ha riportato la dicitura per la quale “allo stato degli atti non è possibile esprimere una valutazione 
circa la compatibilità della lesione con le circostanze di tempo, modo e luogo riferite”. Il medico stesso ha 
prescritto i raggi x da cui è risultata una frattura delle ossa nasali. A seguito della denuncia, il detenuto però 
racconta che avrebbe subito pressioni volte a fargliela ritirare.
Secondo quanto segnala L’Altro Diritto, sembra che al detenuto venisse prospettato, in mancanza di remissione di 
detta querela, il rigetto della nuova istanza di trasferimento. Di fronte ad agenti e ufficiali di Polizia giudiziaria 
all’interno dell’Istituto di Sollicciano, ha rimesso la querela dichiarando testualmente: “nelle condizioni in cui ero, 
non escludo che possa avere avuto anche io una reazione scomposta verso operatori della polizia penitenziaria”.
“Denudato e obbligato a fare delle flessioni” - Il secondo caso riguarda un detenuto italiano il quale, sempre in un 
colloquio con lo Sportello Documenti e Tutele di L’Altro Diritto, ha raccontato di un pestaggio avvenuto il 12 
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dicembre del 2019: sarebbe stato sottoposto a colpi, calci, schiaffi e sputi durante il trasferimento verso la sezione 
Transito in seguito a un colloquio con “l’ispettrice del reparto Penale” in cui il detenuto affermava di non voler 
essere collocato in cella con detenuti non italiani (“di etnia nordafricana”), stante anche le condizioni di sporcizia e 
abbandono della cella.In particolare, il detenuto sarebbe stato convocato nell’ufficio dell’Ispettrice dove ha riferito 
di non voler essere trasferito al reparto Penale e ha chiesto di essere accompagnato in reparto Accoglienza o 
Isolamento, minacciando atti anticonservativi nell’ipotesi di trasferimento in reparto Penale e nella cella a lui 
assegnata.
A quel punto, il detenuto sarebbe stato allontanato dall’ufficio e fatto attendere nell’atrio, dove successivamente lo 
avrebbero perquisito, fatto denudare e obbligato a fare flessioni sulle gambe alla presenza dell’ispettrice e di 4 
agenti di polizia penitenziaria. A quel punto due agenti lo avrebbero preso sotto braccio e trasferito al Transito: 
durante il tragitto lo avrebbero preso a calci, schiaffi e sputi. Arrivato alla sezione Transito, lo hanno accompagnato 
in infermeria dove ha riferito al medico di guardia di essere stato sottoposto a percosse e lesioni durante il tragitto. 
Il medico ha riscontrato le lesioni e le ha ritenute compatibili con quanto riferito.
Dopodiché, il detenuto sarebbe stato richiamato nell’ufficio dell’Ispettrice che ha provveduto ad informarlo del 
rinvenimento, durante la perquisizione degli effetti personali, di un telefono cellulare. Il detenuto ha riferito 
all’operatore de L’Altro Diritto di aver provveduto, il 27 gennaio scorso, a sporgere denuncia presso un ispettore 
che gli avrebbe però consigliato di astenersi dal farlo per evitare di “avere ulteriori problemi all’interno 
dell’istituto”.
Ammanettato “mani e piedi” e messo in posizione prona - Il terzo caso riguarda un altro detenuto straniero che ha 
riferito all’operatrice dello Sportello Documenti e Tutele di L’Altro Diritto di essere stato oggetto di maltrattamenti 
il 28 dicembre scorso. Nello specifico, il detenuto ha riferito che durante una perquisizione della propria cella 
(perquisizione motivata dalla presenza di alcool in un detersivo) sarebbe stato fatto uscire per recarsi al piano 
inferiore davanti alla Sezione, ossia in un luogo di passaggio per agenti, detenuti e operatori.
Il detenuto racconta che si è rifiutato di entrare nella stanza dell’ispettrice In ragione della mancanza di telecamere. 
In seguito a tale rifiuto, gli agenti avrebbero proceduto alla perquisizione personale in luogo aperto al passaggio di 
persone, quindi inadatto all’operazione di perquisizione stessa. Il detenuto è stato spogliato dei propri abiti. A quel 
punto, dietro pretesto del rinvenimento di una lametta nei vestiti del detenuto (lametta che il detenuto non ha 
riconosciuto come propria), lo stesso sarebbe stato ammanettato “mani e piedi” e messo in posizione prona.
Un agente di polizia penitenziaria si sarebbe seduto sulla sua schiena. A quel punto, due agenti lo avrebbero 
sollevato e trasportato in reparto isolamento. Durante questo trasferimento, al detenuto gli sarebbero stati inferti 
calci nelle parti intime. Sarebbe rimasto in isolamento per otto giorni. Come se non bastasse, il detenuto è stato 
messo a conoscenza, dal proprio educatore, del fatto che era stata sporta denuncia-querela nei suoi confronti per gli 
eventi del 28 dicembre da parte degli agenti coinvolti. Non è stato convocato per il consiglio di disciplina ed è 
quindi ignaro del contenuto della denuncia.
Il detenuto, vittima del presunto pestaggio, ha riferito all’associazione L’Altro Diritto di avere parlato dei fatti con 
il Comandante, e di averli comunicati al proprio legale tramite lettera. Tre casi da vagliare, ma molto simili a ciò 
che emerso dalle indagini della Procura per quanto riguarda due detenuti dello stesso carcere di Sollicciano.
Nel frattempo, per quanto riguarda i morti del carcere di Modena durante la rivolta di marzo, giunge notizia che la 
Procura ha chiesto l’archiviazione. Secondo la magistratura, i decessi sono da attribuire a overdose da metadone e 
altri farmaci dopo il saccheggio dell’infermeria del Sant’Anna. Resta aperto, invece, il fascicolo sulla morte di 
Salvatore Piscitelli, il 40enne deceduto in carcere ad Ascoli Piceno dopo essere stato trasferito già in condizioni 
critiche da Modena, in merito al quale cinque detenuti hanno presentato, lo scorso novembre, un esposto in cui si 
denuncia un’omissione di soccorso nei suoi confronti.

Cartabia e il “sociale” come idea per seppellire vent’anni di conflitti
di Errico Novi
Il Dubbio, 5 marzo 2021
Esami da avvocato, vaccini ai detenuti, toghe onorarie: priorità con cui la ministra vuol ricordare che la Giustizia 
non è vendetta. È una piccola rivoluzione culturale. Piccola perché dovrà passare in modo quasi impercettibile nella 
coscienza diffusa. La giustizia di Marta Cartabia è servizio, risposta alle urgenze, soluzione di problemi concreti. 
Sembra ordinaria amministrazione. Ma è un messaggio politico. Ed è la strada che la nuova guardasigilli ha scelto 
per lasciarsi il giustizialismo alle spalle.
Appena arrivata a via Arenula, la ministra si è trovata a dover sciogliere diversi nodi. L’esame da avvocato 
innanzitutto: c’è l’urgenza di rispondere alle attese di 26mila praticanti. Ed è impossibile che la loro prova di 
abilitazione, in programma il 13, 14 e 15 aprile, si svolga con la tradizionale scrematura dello scritto. È ormai 
assodato che si procederà a un orale in due fasi, uno preselettivo e un secondo impostato con lo schema consueto. 
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Servirà un decreto legge.
Al momento di mandare in stampa il giornale, non risultava ancora formalizzato il parere del Cts, a cui via Arenula 
ha chiesto se sia del tutto da escludere il tentativo di svolgere gli scritti. Non risulta ancora pervenuto il documento 
ufficiale, ma la ministra sembra darne per intesa la sostanza: non si può fare. E così lavora all’ipotesi riferita ieri su 
queste colonne: un primo orale con la commissione che potrebbe anche collegarsi da remoto, ma con il candidato 
tenuto a presentarsi in sede, in una cornice controllata. Ordinaria amministrazione?
Sì, ma anche una sottintesa priorità del “sociale”. Stesso discorso per la campagna vaccinale nelle carceri, di cui 
Cartabia ha parlato tre giorni fa con i vertici del Dap e che considera indifferibile. Si occuperà a breve di 
magistratura onoraria, anche perché non affrontare il problema, ha spiegato, vuol dire esserne travolti.
E pensa a un modello di riforma imperniato su managerialità e organizzazione. Uno schema molto vicino alla 
proposta trasmessa dal Cnf al governo quando a Palazzo Chigi c’era ancora Giuseppe Conte e a via Arenula 
Alfonso Bonafede. Cartabia sembra molto in sintonia con l’istituzione forense sull’idea di un sistema giudiziario 
costruito sulla centralità della persona. Sulla domanda di giustizia come attesa dell’individuo. Una chiave da 
cattolica che non intende limitarsi alla burocrazia del potere.
Ma l’approccio non esclude affatto la resa dei conti su processo penale e prescrizione. A fine marzo si dovrà 
emendare il ddl Bonafede, e superare il lodo Conte bis. Cartabia non eluderà la prova. Ma intanto vuole dare alla 
politica giudiziaria una connotazione diversa: non la prescrizione, non il rigorismo general preventivo da infliggere 
agli “impuniti”, non la bulimia penitenziaria che Bonafede avrebbe voluto placare con nuove carceri, ma 
precedenza alle persone, ai diritti, a un accesso alla giurisdizione non regolato dal censo eppure coniugato con 
l’efficienza. Tutto questo serve in realtà a battere proprio il giustizialismo.
A rassicurare una parte dell’opinione pubblica, corrosa dal rancore, sul fatto che la giustizia non è vendetta, ma 
vittoria del diritto, soluzione dei conflitti, risposta ai bisogni. Un’idea di riconciliazione, una chiave imprevedibile 
per vincere la deriva giustizialista. Ne parla anche Francesco Paolo Sisto, sottosegretario di estrazione forense e 
berlusconiana che condivide l’incarico a via Arenula con la pentastellata Anna Macina.
Sia nell’intervista alla Stampa di ieri che in un colloquio con Radio Campus (e nella lunga conversazione 
pubblicata in altra parte del Dubbio di oggi, ndr), Sisto conferma l’impostazione concreta di Cartabia come via per 
superare i conflitti. Certamente ne è emblema l’ottimo rapporto che, confermano a via Arenula, si è stabilito fra lui 
e la collega 5 stelle Macina. Una sintesi che sublima quella a cui Cartabia punta nel Paese. Dopo anni in cui via 
Arenula è stata il simbolo di una distanza distruttiva.

“Grazie alla Costituzione salveremo la Giustizia dal populismo”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 5 marzo 2021
Intervista al sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto: “Basta veti, sulla prescrizione modifiche dettate 
dalla Carta”. Il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto in questa intervista al Dubbio traccia una road 
map su due direttrici: rispetto dei principi costituzionali e semplicità. E aggiunge: “Noi abbiamo l’obbligo di 
riportare la giustizia nell’ambito del diritto e non delle volubilità della politica del consenso: potrebbe sembrare una 
banalità ma ahimè non è così. Mi auguro che il diritto del consenso venga cancellato per sempre”.

La ministra Cartabia ha delineato un perimetro costituzionale sul “lodo prescrizione”. Al di là di questo specifico 
tema, il richiamo alla Carta può essere l’antidoto per spegnere ogni impennata giustizialista?
La Costituzione in questa fase della legislatura è un vero e proprio ritorno al futuro. Si tratta di riprendere princìpi 
che sono stati molto spesso ignorati e qualche volta addirittura intaccati dalle scelte dei precedenti governi. Non 
dimentichiamo che i provvedimenti Bonafede nascono nella joint venture con la Lega, per poi dipanarsi in modo 
assolutamente decisivo nella fase di matrimonio con il Partito democratico. La Costituzione era invocata ad usum, 
tanto è vero che molto spesso qualcuno iniziava a soffrire di improvvise amnesie in merito ai princìpi della Carta. 
Oggi tornare sulla Costituzione, come la ministra Cartabia ha fatto opportunatamente nell’ambito della sua prima 
uscita davanti ai gruppi parlamentari, mi sembra un segnale molto incoraggiante. Gli articoli 27 e 111, come il 
richiamo alla giurisprudenza europea, sembrano parametri di discussione nuovi ma in realtà è grave che per troppo 
tempo non siano stati tenuti in considerazione.

Provando a tradurre in concreto: con questa ministra sarebbe stato possibile quello che è accaduto un anno fa in 
commissione Antimafia, quando si è ipotizzato di limitare con legge ordinaria gli effetti della sentenza della 
Consulta secondo cui è illegittimo subordinare alla collaborazione del recluso la concessione dei benefici?
È come chiedere se una maestra possa commettere gli errori che sono propri degli alunni. La ministra Cartabia ha 
un livello di cultura ineccepibile, il livello della discussione si è elevato moltissimo, tanto da mettere in difficoltà 
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tutti coloro che anteponevano le ideologie e le relative bandierine alla riflessione giuridica. Noi abbiamo l’obbligo 
di riportare la giustizia nell’ambito del diritto e non delle volubilità della politica del consenso: sembra una banalità 
ma ahimè non è così. Mi auguro che utilizzare il diritto per il consenso occasionale sia stata solo una momentanea 
cattiva pratica e che venga cancellata per sempre.

Ma il nostro Paese è affetto da tempo dal virus del giustizialismo...
Nel nostro Paese vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, principio di matrice 
costituzionale. Si tratta di un principio che non si può invocare o ignorare a piacimento, a seconda dell’effetto 
voluto. Al processo va così restituita la funzione di accertamento neutro della verità: non si può considerare inutile 
un processo che non giunge a una condanna e leggere con sospetto un processo che invece assolve, come se questa 
scelta fosse un insulto alle logiche inquisitorie di certi mai domi Robespierre. Riportiamo al centro del processo il 
cittadino, assicurandogli le naturali garanzie, recuperiamo la giusta dimensione per l’accertamento della verità 
processuale, e soprattutto chi scrive le leggi in materia, come il chirurgo che entra in sala operatoria, abbia le 
adeguate conoscenze da coniugare all’esperienza, nel rispetto delle decisioni del Parlamento. Può sembrare una 
banalità ma ho l’impressione che nell’ultimo periodo il know how nella giustizia non sia sempre stato all’altezza di 
un Paese che storicamente è stato tra i primi per civiltà giuridica.

Secondo l’ex ministro Bonafede ogni azione giudiziaria si conclude con una condanna...
Al di là delle citazioni e degli strafalcioni, questo è il momento della legislatura in cui occorre cercare di dialogare 
e ragionare, insieme: e tutti devono rinunciare a qualche cosa. La migliore transazione è sempre quella che lascia 
tutti un po’ scontenti. Se però qualcuno pensasse che in una fase di questo genere si possa solo immaginare un 
immobilismo per veti reciproci tradirebbe l’impegno a rispondere alle necessità del Paese che abbiamo assunto con 
questa compagine di governo. Io sono convinto che questo non accadrà, sicuramente troveremo delle soluzioni per 
modificare, termine utilizzato sia dal presidente Draghi sia dalla ministra Cartabia, alcune norme che 
indubbiamente manifestano una qualche mancanza di aderenza ai cardini della Carta costituzionale.

Il 29 scade il termine per gli emendamenti al ddl penale. C’è chi ritiene insuperabile il lodo Conte-bis, chi propone 
la prescrizione a fasi. Come se ne esce?
Dinanzi a tutto questo adoperiamoci per soluzioni semplici e che non siano frutto di prese di posizione ideologiche. 
Il diritto è semplicità. È chiaro che bisogna conoscerne la complessità di strutture ed elaborazioni, ma poi occorre 
individuare la soluzione, chiara ed efficace. Credo che, su questa scia, la ministra Cartabia vorrà individuare 
percorsi che consentano di raggiungere obiettivi consensualmente costituzionali.

Lei è il relatore sulla proposta di legge per la separazione delle carriere. Non a caso, appena nominato, l’Unione 
Camere penali le ha scritto un messaggio pubblico: “È stato sempre al nostro fianco in difesa dei valori del diritto 
penale liberale e del giusto processo”. Pensa che la ministra Cartabia possa dare anche un apporto tecnico alla 
questione?
Secondo le tracce indicate dalla ministra, ci sono diversi quadranti di intervento in tema di giustizia: la prima 
necessità è individuare le modalità di spesa e intervento conseguenti al Recovery fund, unitamente alla questione 
degli esami per gli avvocati, con una possibile prova orale rafforzata, prodromica a quella tradizionale, e quella 
degli esami per gli aspiranti magistrati. Solo successivamente a tali emergenze sarà possibile affrontare le questioni 
del processo civile e di quello penale, partendo da quello che già esiste in Parlamento, quindi con attività 
emendative ma soprattutto di aula parlamentare, finalmente recuperata. Apro parentesi: la novità di questo governo 
è che si ritornerà certamente in Aula per discutere delle leggi, per vendicare, diciamo così, l’affronto che abbiamo 
subìto grazie all’autarchia del precedente governo e all’autoritarismo-mou dell’ex presidente del Consiglio, una 
satrapia dolce ma molto insidiosa. Il Parlamento, ora, tornerà centrale. Quindi, recuperando la sua domanda, le 
riforme ordinamentali sono certamente importanti quanto le altre ma, visto il tempo che residua, corrono a mio 
avviso il serio rischio di essere di difficile realizzazione. Credo profondamente nella necessità di separare le 
carriere: è la stessa natura del processo che esige ci sia diversità tra parti e giudici. È vero, tema decisivo: occhio 
però a non caricare troppo l’agenda. È preferibile una road map più scarna, minimalista ma più sicura per percorsi 
e traguardi.

Lei sente su di sé la responsabilità di mostrare che il garantismo di Forza Italia è slegato dalle vicende di Silvio 
Berlusconi?
Silvio Berlusconi ha patito tanto e questo costituisce per noi di Forza Italia un dato esperienziale che rafforza il 
convincimento che abbiamo sempre avuto: le garanzie sono una bandiera che deve sempre restare issata. Quando 
noi sosteniamo che al centro del processo c’è il cittadino, e non il pubblico ministero et similia, ripetiamo solo 
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quello che è scritto nella Costituzione: non si può rendere un processo più efficiente a mezzo della decimazione 
delle garanzie. Se qualcuno pensa che per fare più in fretta si debbano tagliare le mani agli imputati sbaglia.

Nel libro di Luca Palamara si discute di possibile persecuzione nei confronti di Berlusconi...
Il libro del dottor Palamara non è il Corano, è un racconto, indubbiamente poco rassicurante, e come tale va preso. 
I tanti, troppi processi nei confronti del presidente Berlusconi non hanno bisogno di chiosatori o interpreti ufficiali 
e parlano da sé. Il libro in questione invece offre uno spaccato, gli spunti per una riflessione profonda su quelli che 
possono essere rapporti non lineari all’interno di certe istituzioni. Ma questo non diventi un tormentone o diversivo: 
il vero problema è che nel nostro sistema la sanzione è il procedimento-processo, e non la sentenza, che spesso 
arriva a giochi fatti. Se a questo aggiungiamo il moltiplicatore perverso del processo mediatico, l’indagato è 
spacciato fin dall’inizio e a prescindere. Provare a raccogliere le forze parlamentari su queste “sensibilità senza 
colore” può essere certamente proficuo e utile per iniziare a scrivere una nuova stagione in cui chi non ha 
commesso alcunché possa sentirsi garantito da un processo giusto. Come scrive la Costituzione.

In carcere mille positivi per Covid, è ora di fare i vaccini
di Riccardo Polidoro
Il Riformista, 5 marzo 2021
In Sicilia, in Abruzzo e in Friuli, le Regioni stanno eseguendo i vaccini negli istituti di pena, sia per il personale 
che per i detenuti. In Campania, allo stato, non si hanno notizie nemmeno di un’organizzazione finalizzata a tale 
iniziativa. Eppure, nel solo carcere di Carinola, vi sono stati, in pochi giorni, ben tre decessi per Covid tra gli 
agenti della polizia penitenziaria.
L’emergenza sanitaria che ha colpito, ormai da un anno, il nostro Paese sta mietendo vittime, com’era più che 
prevedibile e come più volte denunciato dall’Unione Camere Penali Italiane, anche in carcere. Dove la parola 
“emergenza” era ed è pronunciata, da sempre, per molteplici aspetti della vita quotidiana: non solo quello sanitario, 
ma anche quello igienico, trattamentale, lavorativo, educativo, mentre l’unico reale interesse era ed è quello della 
sicurezza.
I detenuti morti sono stati, nel 2020, 154. Era da dieci anni che non si raggiungeva una cifra così alta, pari a circa 
un morto ogni due giorni. Gli ultimi dati forniti dal Ministero della Giustizia sul numero dei contagiati fanno 
prevedere un aggravamento della situazione, se non s’interviene immediatamente con i vaccini e con idonee misure 
per diminuire il sovraffollamento. Al primo marzo i positivi erano 410 tra i detenuti, 562 tra il personale della 
polizia penitenziaria e 49 tra gli amministrativi.
Oltre mille persone, costrette a vivere, nella maggior parte dei casi, in situazioni dove non è semplice rispettare il 
distanziamento, parzialmente possibile solo se si sacrificano fondamentali ed essenziali diritti dei detenuti come i 
colloqui con i familiari e le attività trattamentali. I primi passi mossi dalla neo-ministra della Giustizia Marta 
Cartabia sono importanti perché dimostrano una concreta volontà d’intervenire per affrontare l’emergenza e per 
tentare quella “svolta” costituzionalmente orientata, nell’esecuzione delle pene, per la quale i tempi non saranno 
brevi, ma è pur necessario cominciare. L’emergenza, invece, non può attendere.
L’aver varcato prima la soglia dell’ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale e poi quella della sede del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è una scelta simbolica di 
grande rilievo. Cartabia ha mostrato finalmente interesse per un “mondo dimenticato” e ci sono tutti i presupposti 
per la pianificazione di quella “rivoluzione culturale” che, all’epoca degli Stati generali dell’esecuzione penale e 
della mai attuata riforma dell’ordinamento penitenziario, fu sbandierata a livello ministeriale ma ben presto 
ammainata. A 73 anni dalla nascita della Costituzione, senza che i suoi principi fossero applicati all’esecuzione 
penale, possiamo attendere che la guardasigilli prenda il tempo che riterrà utile per raggiungere l’obiettivo che 
sappiamo esserle caro, ma sono necessarie misure urgenti per diminuire il sovraffollamento, per consentire la stessa 
sopravvivenza dei detenuti e di chi nel carcere ci lavora.
Unitamente a tali provvedimenti, è essenziale intervenire con i vaccini e bene ha fatto Cartabia a spronare le 
amministrazioni locali perché, sono parole sue, “proteggersi dal virus è indispensabile ed è urgente che le 
vaccinazioni nelle carceri proseguano velocemente”. Ci auguriamo che questo autorevole invito sia raccolto anche 
in Campania, dove il Garante regionale dei diritti dei detenuti lancia quotidiani allarmi sulla situazione degli istituti 
di pena del territorio, senza che vengano prese adeguate iniziative per la tutela delle persone ristrette e dei 
lavoratori. E dove il Garante della città di Napoli ha dichiarato di non aver mai incontrato il sindaco dal giorno 
della sua nomina, datata dicembre 2019.

Rivolta nelle carceri, ecco le foto e i documenti dell’inchiesta sugli 8 morti di Modena
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di Lorenza Pleuteri
La Repubblica, 5 marzo 2021
La procura ha chiesto l’archiviazione del procedimento: “Morti di overdose, chi è intervenuto ha lavorato in 
situazioni di estrema precarietà”. I parenti delle vittime e le associazioni pronti a presentare opposizione al gip. 
Richiesta di archiviazione per reato commesso da persone ignote (omicidio colposo e morte come conseguenza di 
altro delitto).
Numero 1030/2020 del registro notizie di reato, modello 44. Ecco le carte ufficiali e la manciata di fotografie che 
raccontano che cosa successe un anno fa nel carcere di Modena, la strage del Sant’Anna. Durante e dopo la rivolta 
dell’8 marzo 2020 - detta in sintesi - Polizia penitenziaria, medici e infermieri della struttura e sanitari del 118 
avrebbero fatto del loro meglio per soccorrere, assistere e curare “tutti” i detenuti.
E se qualche smagliatura ci fu, quella domenica e nella notte successiva, lo si dovrebbe “solo” all’eccezionalità 
della situazione, alle condizioni di caos e di emergenza, alle limitazioni imposte dal Covid. Discorso analogo per il 
personale dei penitenziari di Parma, Alessandria e Verona, la destinazione di decine dei 417 detenuti trasferiti.
Servono 76 pagine, alla procura cittadina, per chiedere al gip di mandare in archivio l’inchiesta sulla morte dei 
cinque reclusi deceduti nella struttura terremota dalla sommossa (Hafedh Chouchane, Erial Ahamadi e Slim Agrebi 
la sera della rivolta, Lofti Ben Mesmia e Alì Bakili due giorni dopo) e di tre dei quattro compagni spirati nelle città 
di destinazione (Ghazi Adidi a Verona, Artur Iuzu a Parma e Abdellha Rouan ad Alessandria, con il fascicolo su 
Salvatore Piscitelli rimandato ad Ascoli).
Questi otto uomini e ragazzi - è la tesi delle due pm titolari del fascicolo, supportata dalle conclusioni di medici 
legali e tossicologi di parte - sono stati stroncati da overdosi di metadone e/o di psicofarmaci, razziati e distribuiti 
da alcuni di loro e da altri. Non si sono trovate tracce o evidenze che facciano pensare ad altre cause oppure a 
concause.
Non sono emerse responsabilità di terzi, nemmeno dopo l’esposto presentato da cinque scampati e le denunce di 
altri sopravvissuti, firmate e anonime. Eppure. Scorrendo i capitoli della ricostruzione -premesse generali e 
approfondimenti per ciascun morto - più di un passaggio induce a riflettere, interrogare e interrogarsi, individuare i 
possibili passaggi su cui gli avvocati in campo faranno leva per evitare l’archiviazione e chiedere altre indagini. 
Chi ha visto il provvedimento, tra gli addetti ai lavori, non nasconde dubbi e perplessità.
Un punto centrale è il rispetto (o meno) dell’obbligo i sottoporre a visita medica i reclusi da trasferiti e quelli 
coinvolti in azioni in cui venga usata la forza fisica, legittimamente. Fuori dal carcere di Modena, per provvedere, 
furono allestiti due posti medici avanzati. “Tutti i detenuti che man mano venivano portati fuori dal muro interno 
venivano tutti visitati dal personale sanitario dell’istituto e dal personale del 118”.
Ad alcuni furono somministrati farmaci salvavita, per sette si dispose il trasferimento in ospedale. Ma non si ebbero 
tempo e modo - visto lo “scenario estremamente complesso” - di registrare tutto ciò che venne fatto per applicare 
le norme in materia, non nelle prime fasi.
“Si è dovuto intervenire in condizioni di estrema precarietà - parole dei camici bianchi, in quello che viene 
paragonato a un campo da guerra. I pazienti venivano assistiti all’aperto sul prato e sull’asfalto, dove erano presenti 
le forze dell’ordine con i loro numerosi automezzi, impegnate a sedare le rivolte”. Dunque, in “un tale contesto di 
grandissima criticità”, “non è stata prodotta alcuna documentazione scritta che potesse avere il valore di nulla osta 
al trasferimento- in quanto avrebbe determinato una significativa perdita di tempo e di risorse preziosissime per 
assistere quante più persone possibile. Non c’era tempo di chiedere nemmeno il nome”.
Sarebbe stato impossibile compilare una certificazione - altra giustificazione data da medici e collaboratori, avallata 
dalle pm titolari dell’inchiesta - anche perché i detenuti non avevano addosso documenti, i fascicoli personali erano 
andati distrutti nell’assalto all’ufficio matricola (e nessuno deve aver pensato a chiedere nome e cognome a chi 
passava dai due tendoni del triage). Risultato? Degli accertamenti sulle condizioni di salute effettuati nelle prime 
ore non c’è alcun riscontro documentale, cosi come non esistono nulla osta sanitari scritti per i trasferimenti. 
Complessivamente vennero spostate altrove 417 persone, su 546 presenti, a fronte di un numero di medici e 
infermieri non precisato. Tuttavia, secondo la procura di Modena, “può ritenersi acquisita prova certa del fatto che 
tutti i ristretti siano stati visitati”.
L’ordinamento penitenziario impone l’obbligo di visita c’è anche al momento dell’ingresso in carcere. Artur Iuzu, 
uno degli otto morti, finì a Parma con altri 15 compagni. I trasferiti arrivarono in carcere alle 22.30. Vennero 
perquisiti e collocati in celle d’isolamento, come previsto a causa del Covid. Quasi tutti “davano segni evidenti di 
abuso di sostanze”. Per questo, accanto ai reclusi “con occhi semichiusi, rallentati nelle reazioni e alcuni con 
eloquio incerto”, nelle celle vennero messi compagni “lucidi e orientati”.
Per uno del gruppo si rese necessario l’accompagnamento in ospedale e il personale fu impegnato per organizzare il 
trasferimento fino alla 1 di notte. Sollo alle 2 di notte, così è scritto nelle carte, la dottoressa di turno avrebbe potuto 
iniziare i controlli medici. Ma i detenuti per cui andavano verificate le condizioni di salute, testuale, “nel frattempo 
si erano già addormentati”.
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Si preferì non insistere per svegliarli e non aprire le celle. La dottoressa li vide da fuori. Fece le visite senza entrare 
dentro” le celle, “ma solo colloquiando attraverso la grata della porta blindata, dopo essersi fatta accendere le luci 
all’interno ed aver visto che erano tutti a dormire”. Provò a destarli “per farsi dire come stavano”, però “nessuno 
aveva inteso di parlare con lei”. Possibile? Accertamenti clinici dal corridoio? Paura di rovinare il sonno a 
qualcuno?
“Di norma - è la risposta che si dà nelle carte - le celle non possono essere aperte se non in corso di emergenza e 
comunque non da un unico operatore e solo su autorizzazione della sorveglianza generale” Artur Iuzu non ha più 
riaperto gli occhi, soccorso quando era troppo tardi. La dottoressa ha dichiarato, a verbale: “Ho sinceramente fatto 
del mio meglio”.
Per Abdellha Rouan la fine è arrivata ad Alessandria. Si è accasciato mentre scendeva dal bus appena entrato nel 
cortile del carcere, alle “4.30 circa”. La dottoressa di turno ha tentato inutilmente di rianimarlo con un defibrillatore 
semiautomatico. L’equipe del 118 ci ha messo 40 minuti per raggiungere l’istituto penale, in una città deserta (le 
5.10 l’ora riportata nelle carte).
Dopo la sommossa, e un primo esame dei cadaveri, fonti ufficiali dissero che sui morti non c’erano segni di ferite. 
In realtà sui copri sono state trovate lesioni, tutte ritenute di modesta lesività e senza influenza sui decessi. Per 
Hafedh Chouchane, ad esempio, ecchimosi alla schiena, alle braccia e a una gamba vengono spiegate con “azioni 
natura contusiva verificatesi durante la rivolta”. Le escoriazioni ad un braccio sono risultate essere precedenti, 
correlate a tagli autoinflitti. Era uno dei cinque deceduti nel carcere di Modena. L’avvocato scelto dal padre si 
opporrà all’archiviazione. Così faranno, per tutti i morti, i legali dell’associazione Antigone e probabilmente anche 
il penalista nominato dal Garante nazionale dei detenuti.

È il momento propizio per affrontare le questioni dell’esecuzione penale
di Alessandro Domenico De Rossi
Il Dubbio, 4 marzo 2021
La nomina della ministra Cartabia e le minori polemiche ideologiche dei partiti. Nonostante le obiettive difficoltà 
lascia bene sperare la nomina di Marta Cartabia al ministero della Giustizia che necessita di urgenti riforme di 
grande importanza. Vedremo.
Non va dimenticato peraltro che in più occasioni la Guardasigilli ha rivelato una spiccata sensibilità verso temi 
poco popolari ma comunque molto delicati. Non a caso tra i primi atti anche simbolici, è particolarmente 
significativo l’incontro col Garante nazionale dei Diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma. 
Negli anni passati alla Corte costituzionale, la professoressa Cartabia ha avuto il merito di operare una vera e 
propria rivoluzione nel meccanismo di giudizio, aprendo le porte anche a pareri esterni al perimetro della Consulta, 
dando così ufficialità alla partecipazione della società civile nei giudizi.
Sarebbe perciò auspicabile che la vasta problematica dell’esecuzione penale riguardante la non rinviabile riflessione 
su cosa significhi oggi la “funzione-della-detenzione” e delle sue finalità, direttamente connessa anche ai problemi 
dell’edilizia penitenziaria, possa avvalersi non solo del contributo di magistrati e giuristi presenti nel ministero, ma 
anche dell’apporto di un più largo perimetro culturale e professionale.
Grazie al momento favorevole che vede la maggioranza dei partiti abbassare finalmente la polemica ideologica e di 
schieramento è forse giunto il momento perché si apra un dibattito di maggiore respiro intorno alle questioni 
riguardanti l’esecuzione penale. Un confronto finalmente libero anche dalle rigide maglie correntizie presenti nella 
magistratura, per assimilare nuovi apporti culturali e multidisciplinari: dall’avvocatura alla sociologia, dalle 
neuroscienze all’architettura, dall’economia alla scuola.
Da tempo il Cesp affronta work in progress una riflessione aperta verso un progetto dinamico europeo in costante 
evoluzione. Una concezione decisamente “in divenire” che si arricchisce in corso d’opera, grazie ai numerosi 
contributi aggiuntivi circa il portato del fenomeno detentivo e del suo significato nella cultura contemporanea 
europea. L’obiettivo da raggiungere si avvale ovviamente di un approccio culturale sistemico in cui molte delle 
complesse problematiche plurifunzionali che convergono sulla questione dell’esecuzione penale offrono soluzioni 
nuove intorno al concetto stesso della detenzione validi per i prossimi decenni.
È quanto mai necessario che il nuovo Ministero muova verso nuovi modelli interpretativi che riguardino tutte 
queste problematiche in diretto collegamento con le realtà territoriali di competenza quali sono quelle della Città 
metropolitane, dei trasporti, dell’urbanistica, dei servizi, dell’assistenza. Eliminando progressivamente l’errata 
concentrazione di obsoleti megacontenitori di gabbie per umani con graduali sostituzioni di centri di detenzione 
formazione e lavoro: sistemi opportunamente dimensionati e ripartiti mediante consapevoli concordate scelte 
urbanistiche al servizio delle realtà urbane e territoriali. Il futuro della riflessione sull’esecuzione della condanna e 
del suo significato deve passare in primo luogo per la riduzione della recidiva, proponendo assetti organizzativi 
destinati a supportare le istituzioni, le organizzazioni pubbliche trasformandosi in più utili servizi per il complesso 
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territoriale.
L’orizzonte dell’esecuzione penale deve inevitabilmente recuperare il ruolo sociale del cittadino privato della 
libertà, sviluppando modelli operativi con le conseguenti strutture edilizie in grado di attuare innovativi criteri 
metodologici, coinvolgendo centri di ricerca e accademici pubblici e privati nell’ambito delle neuroscienze, della 
neuro architettura, delle scienze antropologiche e psicosociali, oltre che giuridiche e filosofiche. Insomma il 
“sequestro” del tempo come condanna deve trasformarsi in piena opportunità nel rispetto del dettato Costituzionale 
nella civile finalità di recupero del detenuto e del corpo sociale tutto. Contiamo molto sull’impegno della ministra 
Cartabia e ci permettiamo di augurarle, anche a nome del Cesp, buon lavoro.
*Vicepresidente Centro europeo studi penitenziari

Cartabia: “Il carcere è un luogo di comunità che va protetto anche con le vaccinazioni”
vita.it, 4 marzo 2021
La ministra della Giustizia Marta Cartabia che, segnando così con un gesto tutta la distanza dal precedente 
ministro, incontra per la prima volta nella sala Minervini i vertici del Dap e annuncia che negli istituti penitenziari 
sono partite le vaccinazioni sia del personale, sia dei detenuti. Per i primi da un paio di settimane, per i secondi da 
qualche giorno.
Secondo l’ultimo bollettino del 2 marzo, gli agenti attualmente positivi al Covid 19 erano 562, di cui otto ricoverati 
in ospedale su quasi 37mila agenti, i detenuti positivi. sono, invece, 410 su una popolazione carceraria di 52.600. 
Numeri molto alti, che si sommano ai decessi che dall’inizio della pandemia sono stati otto, a cui si aggiungono le 
13 morti avvenute in occasione delle rivolte nel carcere di Modena e su cui ancora si deve fare chiarezza. E sino a 
poche giorni fa di vaccini nelle carceri ancora non si parlava.
Per questo è davvero una buona e bella notizia l’iniziativa della ministra della Giustizia Marta Cartabia che, 
segnando così con un gesto tutta la distanza dal precedente ministro, incontra per la prima volta nella sala 
Minervini i vertici del Dap, il direttore Dino Petralia, il vice Roberto Tartaglia e l’intera struttura del Dipartimento 
della polizia penitenziaria, nella grande sede di Largo Luigi Daga. E dice: “Come scriveva Calamandrei bisogna 
aver visto le carceri. E anche io, quando le ho viste, non ho dimenticato i volti, le condizioni, le storie delle persone 
che ho conosciuto durante le visite fatte con la Corte costituzionale”.
E le prime parole e il primo minuto di silenzio sono subito per gli agenti morti a Carinola per Covid, ben tre nel 
giro di pochi giorni, Giuseppe Matano, Angelo De Pari, Antonio Maiello. Inevitabile anche il ricordo - esattamente 
un anno fa - delle rivolte nelle prigioni. Ma anche la constatazione che oggi la situazione è più tranquilla anche per 
l’aumento delle videochiamate con i familiari. Ma ovviamente il Covid, oggi come allora, è sempre lì in agguato. E 
da qui, subito, arriva la prima bella notizia. Negli istituti penitenziari sono partite le vaccinazioni sia del personale, 
sia dei detenuti. Per i primi da un paio di settimane, per i secondi da qualche giorno. E nell’elenco figurano le 
carceri siciliane (a Catania), dell’Abbruzzo (a L’Aquila), del Friuli.
A questo tema la ministra della Giustizia Cartabia dedica le prime attenzioni. Perché “proteggersi dal virus è 
indispensabile ed è essenziale e urgente che le vaccinazioni nelle carceri proseguano velocemente”. “Il governo - 
dice Cartabia - ha fatto tutto quello che aveva in suo potere inserendo tra le priorità del programma vaccinale le 
carceri insieme agli altri luoghi di comunità”. La ministra ha preso il formale impegno di “seguire con attenzione 
l’andamento delle vaccinazioni sul territorio nazionale” rendendo pubbliche tutte le notizie e le informazioni che 
saranno pubblicate sul sito del ministero della Giustizia, proprio come ogni settimana vengono resi noti i dati del 
contagio.
Nel suo breve discorso la Guardasigilli, che già come presidente della corte Costituzionale aveva promosso un 
viaggio nelle carceri per parlare di Costituzione, definisce il carcere “un luogo di comunità, nel quale di 
conseguenza la situazione complessiva e il benessere di ciascuno alimenta quello di tutti”.
Da qui scaturisce la considerazione che per affrontare la pandemia non si può prescindere dal fatto che il carcere è 
un insieme di persone, una comunità appunto, nella quale contano ovviamente le condizioni di ogni singola 
persona, ma la storia di un detenuto diventa poi quella di tutti. La Cartabia è però realista. Ammette che “i 
problemi e le difficoltà sono moltissime” e dice espressamente “non vi prometto che le risolverò tutte”. Ma, 
aggiunge, “ogni vostra esigenza non sfuggirà all’attenzione del direttore e alla mia”.

Le carceri dimenticate nel primo Dpcm firmato Draghi 
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 4 marzo 2021
Non c’è una misura di contenimento del virus, non una, tra quelle elencate in questo ennesimo decreto, che abbia la 
possibilità di essere rispettata nel chiuso insalubre e sovraffollato delle nostre prigioni. L’infausto Dpcm con cui 
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Mario Draghi continua la tradizione arbitraria del predecessore dedica sette righe alla situazione delle carceri: una 
noterella, affogata nel solito mare di comminazioni, che risolve il problema mediante “adeguati presidi” per i nuovi 
ingressi nelle galere e disponendo che i “casi sintomatici” siano posti in isolamento.
In pratica: gli danno la mascherina e con trentasette di febbre li mettono al 41bis. L’idea che si tratterebbe semmai 
di svuotare le carceri anziché di riempirle ancora (cosa possibilissima liberando i soggetti non pericolosi e 
smettendola di imprigionarne altri), evidentemente costituisce una bestemmia: persino se in gioco c’è la necessità 
di apprestare cautele per una malattia di cui ogni giorno si fa terroristica rappresentazione.
Non c’è una misura di contenimento. non una, tra quelle elencate in questo ennesimo decreto, che abbia anche la 
più vaga possibilità di essere rispettata nel chiuso insalubre e sovraffollato di un carcere italiano. Eppure tutto quel 
che riusciamo a dar fuori è un simulacro di norma che conferisce al concerto dei ministri competenti il compito di 
assicurare che il modello italiano - quello dell’abolizione dello Stato di diritto con centomila morti - non manchi di 
applicarsi anche nelle galere.
L’assembramento, vietato e deplorato tra i liberi, diventa coatto e ammissibile nella pena doppia del carcere che 
toglie libertà ed espone al contagio: e l’occhio Stato, inquirente sul metro di distanza davanti ai supermercati, si 
chiude davanti al carnaio delle galere pur sapendo anche i sassi che i detenuti nemmeno se volessero potrebbero 
proteggersi osservando quelle cautele. In questa situazione, anche solo sentir parlare di “nuovi ingressi” in carcere 
(e negli “istituti penali per i minorenni”, aggiunge il Dpcm) è semplicemente osceno. Magari il cambio di passo ci 
sarà: lì non c’è, e purtroppo conta quello.
 

Perché il 41bis oggi non è più legittimo
di Alberto Cisterna
Il Riformista, 4 marzo 2021
Era il 1986. Il 10 febbraio a Palermo iniziava lo storico maxiprocesso a “cosa nostra”. A fine anno venne inserito 
nell’ordinamento penitenziario l’articolo 41bis. Poche righe destinate ad arginare le rivolte nelle carceri, pensate 
soprattutto per tenere a bada soprattutto i terroristi più irriducibili. La norma prevedeva che “in casi eccezionali di 
rivolta” o in “altre gravi situazioni di emergenza”, il Ministro della giustizia potesse sospendere l’applicazione 
delle regole di trattamento dei detenuti. Con una limitazione fondamentale, tuttavia: la sospensione doveva avere 
“la durata strettamente necessaria” al fine di “ripristinare l’ordine e la sicurezza”. Insomma, si trattava di gestire in 
via eccezionale situazioni carcerarie fuori controllo.
Da allora sono trascorsi 35 anni. Un’eternità nel frullatore impazzito della modernità. Quella norma è ancora lì, 
anche se è rimasta praticamente inutilizzata. Eppure, la regola a qualcosa è servita. Messo in piedi lo “stato 
d’eccezione”, a quell’unico comma, se ne sono aggiunti nel tempo altri dieci che hanno regolato minutamente il 
cosiddetto regime speciale di detenzione per come lo conosciamo. Aperta una breccia nel trattamento eguale dei 
detenuti e scardinato l’orientamento della pena verso la rieducazione, i carcerati sono stati distinti non più secondo 
la loro personalità, ma per classi di reati. Da una parte i detenuti ordinari dall’altra quelli speciali perché sono quelli 
che rispondono di reati speciali. La discussione sul cosiddetto carcere duro è sempre stata al calor bianco. Gli 
scontri sulla severità delle restrizioni, sull’inumanità di taluni vincoli, sull’asprezza delle condizioni detentive 
hanno impegnato settori non marginali della pubblica opinione e hanno registrato l’intervento, a più riprese, della 
Corte di Strasburgo e della Corte costituzionale preoccupate di mitigare alcune evidenti esagerazioni.
Non è questo però, o meglio non solo questo, il prisma attraverso cui occorre guardare a questo fenomeno che non 
può dirsi trascurabile perché mette in fibrillazione le istituzioni e la società civile in quella terra di confine in cui 
più precario è l’equilibrio tra la funzione rieducativa della pena (per i condannati), la presunzione di innocenza (per 
i tanti sottoposti a regime speciale, ma in attesa di giudizio) e il divieto di irrogare “trattamenti contrari al senso di 
umanità” (articolo 27 della Costituzione).
Comunque mettiamo pure da parte le singole prescrizioni e le piccole vessazioni su cui in tanti si accapigliano a 
torto o a ragione. Mettiamo in conto che vada tutto bene e che tutto sia non solo legittimo, ma finanche giusto. Il 
punto è un altro. Per un attimo non occupiamoci delle minute proibizioni e sforziamoci di osservare lo scenario 
come fosse decantato dalle grida d’allarme dei supporter della carcerazione dura, sempre pronti a segnalare 
minacce incombenti che, si dice, qualunque attenuazione del carcere speciale non farebbe altro che accrescere.
Per cogliere questa diversa prospettiva non è necessario avere pregiudiziali ideologiche, basta tornare all’ odierno 
articolo 41bis per come si è innestato su quel piccolo virgulto del 1986: “quando ricorrano gravi motivi di ordine e 
di sicurezza pubblica … il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei 
confronti dei detenuti … in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con 
un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di trattamento.. che possano porsi in 
concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”.
In tanti guardano al dito e trascurano la luna, anche se riluce sotto il riflettore di parole chiare. Perché il carcere 
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duro sia legittimo è indispensabile che “ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica”. Occorre cioè che 
il paese o parti di esso versino in una condizione di insicurezza e di disordine generalizzati. C’è da chiedersi chi sia 
disposto a fare una simile affermazione quanto meno a partire dagli inizi di questo nuovo secolo e a portare solide 
argomentazioni a riprova di quanto sostiene.
La domanda a cui occorrerebbe dare una risposta equilibrata e fondata su dati oggettivi è se davvero la situazione 
della criminalità in Italia sia tale da mettere in stato di pericolo l’ordine e la sicurezza collettiva e, per giunta, in 
modo grave. Sia chiaro non è una conclusione che può trarsi a cuor leggero prendendo in prestito le periodiche 
denunce di sacerdoti e vestali di una certa antimafia ampiamente screditata da manigoldi di vario genere e che non 
può neppure essere affidata alle valutazioni di soggetti più o meno interessati al mantenimento dello stato 
d’emergenza per ragioni a occhio e croce poco commendevoli.
È indiscutibile che negli anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso associazioni, donne, uomini, case editrici e produttori 
televisivi hanno svolto, a prezzo carissimo, un ruolo essenziale nel denunciare connivenze, debolezze, assenze dello 
Stato nella lotta alle mafie. Ma questo, decenni dopo, non può essere il termometro con cui lo Stato definisce uno 
snodo così fondamentale della propria azione nella materia vitale della sicurezza e dell’ordine pubblico. Qualunque 
osservatore esterno, volgendo lo sguardo al nostro sistema penitenziario e penale, ne ricaverebbe l’impressione di 
un paese in stato d’assedio, in cui la vita dei cittadini è resa precaria da orde di criminali invincibili, e soprattutto 
nel Mezzogiorno.
Per carità, può darsi che sia così, ma certo manca da sempre una pacata riflessione sulla giustificazione stessa 
dell’articolo 41bis ossia se davvero la condizione della sicurezza e dell’ordine pubblico sia oggi gravemente 
compromessa dalle mafie oppure se si possa convenire sul fatto che centinaia di arresti e di confische hanno 
fiaccato e indebolito i clan un po’ dappertutto con capi storici che muoiono in cella. Declaring Victory si è solito 
dire quando una guerra volge irrimediabilmente in favore di uno dei belligeranti.
Lo hanno fatto gli Alleati nel 1943 quando mancava ancora tanto per battere le forze dell’Asse. Alla vigilia 
dell’arrivo di oltre 200 miliardi di euro dai paesi del nord Europa il tema è cruciale. È chiaro che si debba fare il 
massimo sforzo per impedire che anche un solo centesimo finisca nelle mani delle cosche e dei sodalizi illegali. 
Quel che non dovrebbe essere consentito, però, è che il solito circuito mediatico-giudiziario scaldi i motori e 
attraversi in lungo e in largo la penisola e il continente denunciando infiltrazioni, malversazioni, accaparramenti di 
cui non si abbia prova concreta e per cui non si disponga di evidenze inoppugnabili.
Lo si sta facendo persino con i vaccini, da stoccare a meno 80 gradi. Tanto, come diceva un vecchio cronista, 
finché le mafie non si danno un ufficio stampa non possono smentire. È indiscutibile che i boss siano alla continua 
ricerca di contatti con l’esterno. È indiscutibile che gli stessi boss intendano riallacciare contatti con i propri 
affiliati per continuare i propri affari.
Quel che, tuttavia, non deve andare smarrito è che una Nazione ha il dovere di chiarire se questi comportamenti, 
comuni invero a tutte le carceri del mondo, possano giustificare lo stato d’eccezione ovvero se il Paese ha ormai la 
forza per reprimere ogni devianza, senza necessità di creare tante piccole Guantánamo. 

Giustizia riparativa, forse è la volta buona che diventi una legge
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 4 marzo 2021
La proposta di legge per la giustizia riparativa, primo firmatario il deputato del M5s Devis Dori, è limitata 
nell’ambito del procedimento penale minorile.
Si fa sempre più vicina la possibilità che sul fronte carcere si possa varare una legge che inserisca la giustizia 
riparativa. L’accordo potrebbe essere bipartisan, anche perché da ormai quasi un anno giace la proposta di legge 
che ha come primo firmatario il deputato del M5s Devis Dori.
Tra i firmatari c’è anche l’attuale presidente della commissione Giustizia Mario Perantoni, appartenente anche lui 
agli M5S e a seguire la firma di altri deputati del Pd. Il momento è propizio anche perché la ministra della 
Giustizia, Marta Cartabia, l’anno scorso ha scritto il libro “Un’altra storia inizia qui, storie di giustizia riparativa”, 
assieme al criminologo Adolfo Ceretti.
La giustizia riparativa prova a “superare” la logica del castigo - Ed è quest’ultimo a spiegare che la giustizia 
riparativa si tratta di un paradigma che prova a “superare la logica del castigo, muovendo da una lettura relazionale 
del fenomeno criminoso, inteso primariamente come un conflitto che provoca la rottura di aspettative sociali 
simbolicamente condivise. Il reato non dovrebbe più essere considerato soltanto un illecito commesso contro la 
società, o un comportamento che incrina l’ordine costituito, e che richiede una pena da espiare, bensì come una 
condotta intrinsecamente dannosa e offensiva, che può provocare alle vittime privazioni, sofferenze, dolore e 
persino la morte e che richiede, da parte del reo, principalmente l’attivazione di forme di riparazione del danno 
provocato”.
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Come spiegano i deputati stessi che hanno presentato la legge, dalle parole di Ceretti si comprende la più 
importante intuizione della giustizia riparativa: il fatto penalmente rilevante non è solo la violazione di una norma 
giuridica, ma è una violazione della persona e delle relazioni. Il principale obiettivo è quindi la riparazione 
dell’offesa arrecata alla vittima, ai familiari e alla comunità. La riparazione si differenzia in modo netto dal 
risarcimento: quest’ultimo compensa il danno materiale e quello morale alla vittima; la riparazione invece 
restituisce alla vittima fiducia, autostima, senso di sicurezza, legami sociali.
La proposta limita il modello nell’ambito del procedimento penale minorile - La proposta di legge però limita il 
modello della giustizia riparativa solamente nell’ambito del procedimento penale minorile e con esso uno dei suoi 
principali strumenti operativi, ovvero la mediazione penale. Ma sono nodi facili da sciogliere. Il principio espresso 
nella presentazione della legge è identico a chi vorrebbe - come contemplava la riforma originaria dell’ordinamento 
penitenziario - estendere la giustizia riparativa anche per gli adulti. C’è una convinzione collettiva che il crimine 
sia un’offesa contro lo Stato, che le persone che commettono un reato debbano essere punite esclusivamente con la 
detenzione carceraria e che le decisioni sul come trattare gli autori di reato debbano essere eseguite da parte di 
amministratori della giustizia attraverso un procedimento legale formale. Ciò che è incredibile della “giustizia 
riparativa” è che modifica tutte queste assunzioni: essa vede infatti il crimine non come un’offesa contro lo Stato, 
ma come un danno alle persone e alle relazioni e, invece di punire gli autori del reato esclusivamente con la galera, 
si preoccupa di riparare il dolore inflitto dalla commissione del crimine.
Non solo viene presa in considerazione la vittima, ma anche tutte le vittime del reato specifico. Pensiamo a chi si è 
macchiato di violenza sessuale. L’incontro non deve avvenire necessariamente con la sua vittima, ma con un 
gruppo di persone vittime di tale violenza. Le vittime e l’autore del reato possono così ricoprire un ruolo attivo, 
così come la collettività, che può sostenere la vittima e aiutare l’autore di reato ad attenersi agli accordi presi per la 
riparazione del danno. Forse è il momento giusto per poter finalmente progredire: superare l’idea della sanzione 
come pena e mirare a ricostruire una relazione tra le persone coinvolte, vittime e colpevole.

Giustizia, ecco lo staff di Cartabia: avvocati e professori accanto agli ex di Bonafede
di Liana Milella
La Repubblica, 4 marzo 2021
“Continuità nella discontinuità” è il motto della Guardasigilli che conferma alcune pedine, ma ne aggiunge di 
nuove. Come primo impegno ufficiale incontrerà il Csm e poi andrà alla Camera. Una piccola rivoluzione ai vertici 
di via Arenula. All’insegna però delle parole d’ordine “continuità nella discontinuità” e “tenere insieme voci 
diverse ma senza cancellarne la specificità”.
Non si azzera lo staff di Bonafede, ma lo si integra con figure che non arrivano, com’è tradizione del palazzo, solo 
e sempre dalla magistratura, ma anche dalle altre professioni, dagli avvocati - che sicuramente se ne faranno un 
vanto - o dalla dottrina giuridica.
La neo ministra della Giustizia Marta Cartabia, dopo quasi due settimane di analisi dei suoi dirigenti, e dei vertici, 
conferma alcune pedine, ma ne aggiunge di nuove, con l’obiettivo, visti i compiti del ministero della Giustizia, di 
ascoltare tutte le “voci” e non solo quelle dei giudici. Nessuno “schiaffo” al suo predecessore Bonafede, con la 
stessa logica che ispirerà anche i suoi interventi legislativi. Si parte dai decreti dell’ex Guardasigilli di M5S - 
processo penale, ordinamento giudiziario, riforma del Csm, processo civile - per adeguarli alla nuova maggioranza 
e alla realtà introdotta con il Recovery. 
Ma partiamo dallo staff, cioè la notizia della giornata. Resta al suo posto il capo di gabinetto Raffaele Piccirillo, 
magistrato di lungo corso al ministero della Giustizia, dove dal 2014 al 2018 - quindi con Andrea Orlando ministro 
- è stato direttore della giustizia penale e poi capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. Ma Piccirillo - di 
Santa Maria Capua Vetere e cognato del procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho - ha soprattutto una 
solida esperienza internazionale perché, per l’Italia, è stato il capo delegazione al Greco, il Gruppo di stati contro la 
corruzione del Consiglio d’Europa. In via Arenula con Bonafede è giunto dopo le dimissioni di Fulvio Baldi, toga 
di Unicost finita nelle chat di Palamara che raccomandava colleghi proprio per posti del ministero. 
Ma nell’ufficio di gabinetto arriva anche un professore, Nicola Selvaggi, docente di diritto penale. Mentre la novità 
al femminile riguarda l’ufficio legislativo, dove lascia Mauro Vitiello, e s’insedia una donna, Franca Mangano, 
presidente della sezione famiglie e minori della Corte d’appello di Roma. Una toga rossa, a scorrere gli articoli che 
ha pubblicato di recente sulla rivista di Magistratura democratica ‘Questione giustizia’. Ecco, a maggior 2018, un 
intervento sull’assegno divorzile, e nel 2020 due contributi sull’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo e sui 
permessi umanitari. 
All’ufficio legislativo però restano anche le nomine di Bonafede, come quella della vice capo Concetta Locurto, 
mentre anche qui, come al gabinetto, ecco un altro vice, Filippo Danovi, professore di diritto processuale civile 
all’università Bicocca di Milano. All’ufficio di gabinetto un’altra new entry dal mondo dell’Accademia, Nicola 
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Selvaggi, docente di diritto penale. Con la ministra, dalla Consulta, dove la segue dal 2014, ecco il capo della sua 
segreteria Alessandro Baro, mentre dal Sole 24 Ore arriva la sua portavoce Raffaella Calandra. Non cambia nulla ai 
vertici del Dap dove rimangono il direttore Dino Petralia e il vice Roberto Tartaglia, mentre resta ancora vacante il 
posto di capo degli ispettori di via Arenula. 

Magistrati al Dap e a via Arenula: cara Cartabia, è ora di sminare il terreno
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 4 marzo 2021
La prima mina da rimuovere è il clima da leggi speciali. Non è possibile che due magistrati “antimafia” dirigano le 
carceri. L’altra è l’occupazione manu militari dei fuori ruolo nel ministero, alla faccia della divisione dei poteri. Ci 
sono due campi che la ministra Marta Cartabia dovrà attraversare in tempi rapidi. Ma prima dovrà sminarli.
Il primo riguarda le carceri (che toccano la sua sensibilità) e citi le governa, cioè il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap). L’altro è il luogo stesso in cui la Guardasigilli ora dimora, cioè il 
complesso di via Arenula a Roma dove è la sede del Ministero e che pare un Palazzo di giustizia più che il luogo 
del governo, tante sono le toghe che vi pullulano indisturbate e riverite.
Se Marta Carlabia non vorrà o non riuscirà a disinnescare le mine sepolte in profondità in questi due campi, sarà 
sempre un ministro dimezzato, se le va bene, oppure il solito non-ministro nelle mani delle toghe, cui siamo da 
troppo tempo abituati. Sarà colei che scriverà in bella copia quel che i magistrati del ministero le avranno passato 
(neanche troppo sottobanco).
E, per quel che riguarda il carcere, forse riuscirà a far vaccinare in tempi non troppo lunghi un po’ di personale, di 
agenti penitenziari e di detenuti, ma i vertici del Dap la ridurranno a una specie di assistente sociale. Marta 
Cartabia ha una spina dorsale d’acciaio e la forza tranquilla di chi non solo ha studiato, ma ha saputo mettere a 
frutto le proprie competenze.
Lo ha dimostrato alla presidenza della Corte Costituzionale con alcune iniziative rivoluzionarie, come le visite 
nelle prigioni e la sentenza che ha spezzato le reni alla cultura del pentitismo come unica uscita di sicurezza dal 
carcere ostativo. Ha mostrato una certa capacità di navigazione politica quando è riuscita ad aggirare e rinviare il 
problema di riformare la legge di Bonafede sulla prescrizione, facendo votare all’unanimità un ordine del giorno 
che contiene due punti molto chiari: il processo non può essere eterno e la funzione del carcere deve essere di 
recupero e rieducazione del detenuto.
Due punti fermi della nostra Costituzione, gli articoli 27 e 111, quelli che non piacciono ai giacobini e a quelli del 
“buttare via la chiave” della cella. Un segnale dei suoi primi giorni di governo resta per noi garantisti un punto 
luminoso. Non è mai capitato di vedere un ministro di giustizia che dedica la sua prima visita non a qualche 
carceriere ma a colui che sta per definizione dalla parte dei diritti del soggetto debole, cioè il Garante dei detenuti.
Mauro Palma è stato il primo a riceverla, il 19 febbraio, e i due insieme avevano posto le basi per una continua 
collaborazione che possa dare una svolta alla politica sulle carceri. Ma ecco che si presenta adesso il campo 
minato. La ministra è andata al Dap solo il 2 marzo, due settimane dopo l’incontro con il Garante.
E li ha trovato il capo Dino Petralia e il suo vice Roberto Tartaglia, i due magistrati subentrati meno di un anno fa a 
Franco Basentini, fucilato per una insensata campagna di magistratura e di stampa contro le “scarcerazioni facili” di 
boss mafiosi in occasione della prima fase dell’epidemia. Ora, è impossibile che la ministra non abbia seguito, 
quanto meno sui giornali (e se non è così ci penserà la sua eccellente responsabile comunicazione Raffaella 
Calandra) l’imbroglio di quella campagna stampa. Prima di tutto non era stato scarcerato nessuno, ma alcuni 
giudici e tribunali di sorveglianza avevano applicato una serie di differimenti di pena.
Secondariamente, di detenuti al regime previsto dall’articolo 41bis dell’ordinamento penitenziario, solo tre erano 
andati in provvisoria detenzione domiciliare. Si trattava di persone gravemente malate, due delle quali vicine al fine 
pena. Infatti Pasquale Zagaria, quello su cui si erano particolarmente accaniti i laudatores del “fine pena mai’, 
affetto da gravissima neoplasia, è già libero e Francesco Bonura, gravemente malato, sta per seguirne la sorte, 
avendo scontato la pena per intero.
Quanto al terzo, Vincenzino Iannazzo, ha subito un trapianto di reni e pare abbia gravi problemi cognitivi, come 
denunciato dalla sua famiglia e dall’associazione Yairaha. Ora è a Parma in regime di 41bis. Ci sembra un caso di 
cui la ministra, insieme al garante, potrebbe occuparsi da subito. Sono certa che ambedue lo faranno. Ma ci sono le 
mine. Il presidente del consiglio Mario Draghi ha saputo dissodare il terreno, con qualche cambiamento di vertice, 
trovando mani sicure cui affidare la nostra salute, in definitiva la nostra sorte.
Le mine disseminate nei campi di competenza del ministro Cartabia, e che impediscono di trattare la questione -
carcere rendendo concreto ed effettivo il significato dell’articolo 27 della Costituzione, sono le toghe. Due 
magistrati al vertice del Dap, selezionati appositamente, secondo quanto scritto da tutti i quotidiani dopo le 
dimissioni di Basentini, per dare una risposta politica alle presunte “scarcerazioni dei boss”. Che cosa di meglio 
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quindi, di due toghe “antimafia”, per dare del carcere e dei detenuti un’immagine di perenne emergenza?
Cioè il contrario di quanto previsto dalla Costituzione? È proprio questa la prima mina da rimuovere, il clima da 
leggi speciali che ci perseguita fin dai tempi del terrorismo, passando poi per i reati legati alla mafia per arrivare 
fino alla legge detta “spazza-corrotti” contro gli imputati dei reati contro la pubblica amministrazione, quella del 
ministro Bonafede e dei suoi ispiratori. Non è possibile che due magistrati “antimafia” dirigano le carceri.
Niente di personale (come si suole dire), ma la materia è delicata e delicate devono essere le impronte di chi la 
maneggia. E poi, perché sempre magistrati? Mi vengono in mente alcuni nomi (che non faccio per non mettere 
nessuno in imbarazzo) di bravissimi direttori (o ex) di istituti di pena o provveditori regionali che non solo sono 
esperti perché con i detenuti hanno a che fare tutti i giorni, ma che possiedono anche quella rara sensibilità che 
entrerebbe subito in sintonia con quella della ministra Cartabia, quella di chi sa che la pena non debba 
necessariamente sempre consistere nella perdita della libertà. Perché la detenzione dovrebbe essere proprio e solo 
l’ultima spiaggia, non solo per chi è in attesa di processo, ma anche dopo la condanna.
Cambiare i vertici del Dap sarebbe un bel segnale, tra l’altro in sintonia con l’impronta rinnovatrice già data dal 
presidente Draghi. Ma c’è un altro problema, quello dell’occupazione manu militari dei magistrati nel ministero di 
via Arenula. Il Csm sforna a getto continuo autorizzazioni alle toghe a mettersi fuori ruolo, alla faccia della 
divisione dei poteri, così ci sono alcuni che rivestono i tre ruoli: un po’ giudicano, un po’ legiferano e un po’ 
governano.
Se qualcuno pensa che il fenomeno non produca conseguenze politiche, e quindi per la vita di tutti noi, si sbaglia. 
Basterebbe ricorda re, andando molto all’indietro (come ha fatto proprio ieri Francesco Damato sul Dubbio) che 
cosa successe nel 1988, un anno dopo il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, che li aveva castigati 
dopo il “caso Tortora”.
Guardasigilli del governo Goria era un giurista di quelli di cui non c’è di meglio, Giuliano Vassalli. Il più garanti - 
sta di tutti fece una legge inutile e opposta a quel che aveva imposto la volontà popolare. Sempre senza fare nomi 
né attacchi personali, vedo però dal sito del Ministero che, per esempio, nell’ufficio legislativo sia il capo che la 
vice sono due magistrati. Non sarebbe ora di sminare un po’ e di cambiare regime anche lì? 

Agenda Cartabia
di Carmelo Caruso
Il Foglio, 4 marzo 2021
La Guardasigilli alle prese con l’eredità di Bonafede. Pronto un “ufficio del processo” Roma. Non vuole cancellare 
tutto ma risalire all’errore per correggerlo. È la filologa della giustizia. C’è un verbo caro alla ministra, Marta 
Cartabia. È il verbo “emendare”.
Significa la riscrittura come metodo di lavoro. Ripartire dal buono che si ha per arrivare dove si vuole. Ha iniziato 
ad allargare la sua squadra ma ha chiesto ad alcune figure di rimanere. È pronta a chiedere al Csm il “fuori ruolo” 
per Franca Mangano, presidente della sezione Famiglia e Minori della Corte d’appello di Roma e indicarla come 
futuro capo dell’ufficio legislativo. Da ministra lavorerà cosi: discontinuità e conservazione.
Non promette risultati immediati, ma lavoro paziente e lento, ascolta piccoli gruppi di studio che si concentrano in 
maniera speciale sui temi assegnati e che la aiutano a fare sintesi. Da quando si è insediata a Via Arenula, l’ex 
presidente della Corte costituzionale, si è dovuta misurare con le emergenze e il calendario. Le vaccinazioni in 
carcere da accelerare sono un’urgenza ma non la sola urgenza. Sul suo tavolo ha trovato aperto il dossier sul 
concorso degli avvocati da sbloccare, il concorso per nuovi magistrati, a maggio, da preparare.
Si è pubblicamente impegnata “perché si possano svolgere le prove concorsuali per il personale 
dell’amministrazione penitenziaria”. C’è una collaborazione che si sta intensificando con il ministro 
dell’Innovazione, Vittorio Colao. Serve a colmare un gap tecnologico che il sistema giudiziario si trascina. 
L’intenzione è quella di lavorare sul deposito telematico degli atti, favorire un nuovo corso per comunicazioni e 
notifiche. Ma al ministero della Giustizia si vigila con attenzione anche alle legittime richieste della magistratura 
onoraria. La ministra sa che “è un’emergenza destinata ad aggravarsi”.
È per tutte queste ragioni che ai piccoli tavoli di lavoro, partecipano rappresentanti delle varie categorie coinvolte. 
Nella “casa della giustizia”, che ha in mente la ministra, si dovrebbe introdurre un “ufficio del processo”. Il giudice 
rimane ovviamente solo nel formulare il giudizio ma essere supportato da un piccolo gruppo di tirocinanti, studiosi. 
Lo affiancherebbero sia in una gestione quasi manageriale sia nel lavoro di preparazione della “decisione”.
Sulle riforme, l’idea della Cartabia è invece questa: gli articolati di quelle già incardinate in Parlamento sono il 
punto di partenza per le successive modifiche. Non si smontano. Per aggiungere competenze ha reclutato Gian 
Luigi Gatta, professore di Diritto penale all’Università di Milano, Filippo Danovi, docente di Diritto processuale 
civile all’università Bicocca.
Questa è discontinuità. Restano Concetta Lo Curto e il capo di gabinetto di Alfonso Bonafede, Raffaele Piccirillo 
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che sono invece la continuità. Come ha segnalato Draghi, per agganciare il treno del Recovery, si deve operare sul 
procedimento civile. La ministra ha individuato nelle pendenze tributarie arretrate (in Cassazione) il lato debole.
Agirà per andare incontro alle richieste dell’Europa. È chiaro che sulla riforma della prescrizione la sua visione è 
diversa rispetto a quella che ha diviso e generato tensioni politiche. Andrà inserita in un progetto complessivo di 
riforma del processo penale. C’è una dimensione internazionale di questa ministra che l’Italia ancora poco conosce. 
In questi giorni ha registrato un videomessaggio per il XIV Congresso della Nazione Unite sulla prevenzione del 
crimine previsto dal 7 al 9 marzo. Una cosa certa è che non seguiranno annunci. Non è più il ministero della 
“rivoluzione” ma della riflessione. 

Campania. Amnistia, indulto e vaccini: così si evita la strage in carcere
di Pia D’Anzi, Gianpiero Pirolo
Il Riformista, 4 marzo 2021
Il Carcere Possibile Onlus è da tempo impegnato nella campagna volta a consentire la prioritaria vaccinazione dei 
detenuti e degli agenti di Polizia penitenziaria attraverso una attività di sensibilizzazione sia dell’opinione pubblica 
che delle istituzioni. Dopo aver inoltrato lettere di sollecito ai Ministeri competenti, si è provveduto, da ultimo, a 
inoltrare all’attenzione del presidente della Campania una lettera con la quale si chiedeva di provvedere nel più 
breve tempo possibile alla redazione del piano vaccinale per i detenuti, già adottato in tutte le regioni italiane a 
eccezione della Campania.
Il ritardo registrato sta mettendo a dura prova la tenuta del sistema atteso che, da un lato, si assiste - come nel caso 
del reclusorio di Carinola - a un crescendo preoccupante sia del numero di contagi che di decessi (solo negli ultimi 
giorni, sono morti diversi operatori di polizia penitenziaria) e, dall’altro, non si intravede una via d’uscita dalla 
situazione di stallo in cui si trovano le carceri. Non si può sottacere, invero, che i penitenziari hanno una struttura 
fortemente assimilabile alle rsa e, pertanto, non solo è drammaticamente complesso rispettare le norme di 
prevenzione del contagio, ma soprattutto sarebbe impossibile arrestare la propagazione del virus qualora si creasse 
un focolaio all’interno delle strutture (oltre alla difficoltà ad approntare efficacemente le cure necessarie).
In secondo luogo, non si può confinare nell’angolo il principio di rieducazione della pena che oggi è totalmente 
obliterato. Sono allo stato sospese quasi tutte le attività trattamentali e con esse la vita e la speranza di tutti i reclusi, 
costretti a trascorrere l’intera giornata in celle piccolissime e quasi sempre fatiscenti. Ma, come tutti sappiamo, la 
reclusione non può prescindere dalle attività rieducative e inclusive, dal contatto con gli operatori sociali e con il 
mondo esterno attraverso la realizzazione di progetti a breve o a lungo termine che attengano tanto alla formazione 
culturale quanto a quella lavorativa dei soggetti reclusi.
Vi è, quindi, la necessità che si proceda quanto prima alla predisposizione e attuazione del piano vaccinale per 
detenuti e operatori di polizia penitenziaria affinché si scongiuri una eventuale strage sanitaria e, al contempo, si 
ripristini all’interno degli istituti penitenziari la legalità che passa necessariamente attraverso la riattivazione di tutte 
le attività finalizzate a rendere costituzionali le pene inflitte. La drammaticità della situazione emergenziale, 
ovviamente, disvela il cronico (e incivile) problema del sovraffollamento carcerario che impone una serie di 
ineludibili iniziative legislative ed organizzative. L’immediato potenziamento di tutti gli organici del Tribunale di 
Sorveglianza e l’adozione di un provvedimento clemenziale di amnistia e indulto appaiono oggettivamente 
indifferibili, consentendo, peraltro, sia la riduzione della popolazione carceraria entro limiti ragionevoli e sostenibili 
sia un efficientamento del sistema processuale.

Modena. Overdose e nessuna violenza sui detenuti morti, le ragioni dell’archiviazione
di Francesco Baraldi
modenatoday.it, 4 marzo 2021
La Procura evidenzia come la morte sia dipesa esclusivamente dall’assunzione di farmaci. Non è emersa 
sottovalutazione delle condizioni di salute dei detenuti morti a seguito del trasferimento. La richiesta di 
archiviazione per l’inchiesta sulla strage nel carcere di Modena del marzo scorso è motivata da un documento di 76 
pagine, nel quali i pm modenesi - Di Giorgio, De Santis e graziano -ricostruiscono il contesto nel quale si sono 
verificati gli otto decessi, sia di quelli avvenuti presso il carcere di Modena, sia di quelli constatati presso gli istituti 
di Verona, di Parma e di Alessandria. 
L’indagine - i cui accertamenti sono stati delegati alla Polizia di Stato - trova il suo principale fondamento negli 
esami autoptici che hanno accertato la morte per intossicazione da farmaci: “A seguito degli accertamenti medico 
legali e chimico tossicologici l’individuazione delle cause del decesso conduce per tutti alle complicazioni 
respiratorie causate dall’assunzione massiccia di metadone, in qualche caso accelerato e aggravato dall’assunzione 
di altri farmaci o da specifiche condizioni personali. Viene esclusa per tutti l’incidenza concausale di altri fattori di 
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carattere violento”, psiega infatti la Procura.
Come noto, la rivolta aveva portato anche all’irruzione nell’infermeria del Sant’Anna: “La disponibilità 
incontrollata di metadone e di altri farmaci da parte di molti detenuti è derivata dal saccheggio dell’infermeria 
dell’istituto penitenziario condotta in prima persona anche da alcuni dei detenuti poi deceduti, il cui ruolo è stato 
ricostruito attraverso testimonianze ed altre indagini. Il metadone, in particolare, risultava correttamente custodito 
in apposito luogo al quale i partecipanti sono riusciti comunque ad avere accesso - evidenzia la Procura di Modena 
- farmaci sottratti sono stati poi ritrovati anche nelle sezioni detentive e, in taluni casi, nelle celle o tra gli effetti 
personali di alcuni deceduti. Per alcuni di essi è stata ricostruita l’assunzione di sostanze dopo il rientro in sezione”.
Per i magistrati modenesi le operazioni di soccorso sono state puntuali e corretti: “Nell’immediatezza della rivolta 
risulta essere stata tempestivamente assicurata assistenza sanitaria a tutti i detenuti da parte del personale sanitario 
intervenuto. Date le circostanze è stato seguito il protocollo delle maxi emergenze 118, che ha visto coinvolto il 
personale della medicina penitenziaria, del 118, della Croce Rossa e della Protezione civile. Sul posto sono stati 
allestiti due Posti Medici Avanzati ed i sanitari si sono prodigati nel prestare l’assistenza necessaria a tutti i 
pazienti che sono stati loro condotti, nella quasi totalità dei casi in condizioni ricollegabili ad abuso di sostanze 
farmacologiche. Risultano essere stati fatti quindi, nel contesto emergenziale, pure gravati dall’emergenza legata al 
Covid-19, tutti i necessari controlli, con interventi terapeutici di contrasto in loco, ove possibile, o con invio ai 
presidi sanitari cittadini nei casi più gravi”.
Ricordiamo che dei nove detenuti morti, cinque persero la vita tra le mura del Sant’Anna durante quel concitato e 
drammatico pomeriggio, mentre altri quattro morirono a seguito del trasferimento in atre strutture. I 
danneggiamenti al penitenziario, infatti, resero inagibile gra parte della struttura, costringendo la Polizia 
penitenziaria a spostare un gran numero di carcerati verso altre città quali Parma, Verona, Alessandria e Marino del 
Tronto (Ascoli Piceno). Nell’inchiesta modenese rientravano anche le posizioni di tre dei quattro detenuti morti 
dopo il trasferimento (escluso Salvatore Piscitelli), per i quali si doveva effettuare una valutazione complessa.
In altre parole: il trasferimento è avvenuto nel rispetto delle condizioni di salute di chi aveva assunto le sostanze 
stupefacenti? Il procuratore facenti funzioni Di Giorgio chiarisce: “Ciascuna posizione viene ricostruita nel 
dettaglio nel provvedimento redatto dalle colleghe De Santis e Graziano che giungono alla conclusione che 
l’involuzione delle condizioni psicofisiche a seguito dell’assunzione di metadone e di altri farmaci si presentasse 
pressoché imprevedibile, perché dipendente dalle risposte soggettive o da altri fattori variabili, quali le quantità 
assunte, l’interazione con altri farmaci, e si sarebbe potuta verificare anche indipendentemente dal trasferimento. In 
tal senso l’Ufficio, a conclusione di questo primo filone di indagini, ritiene di non poter individuare responsabilità 
negli otto decessi ricollegabili ai fatti dell’8 marzo 2020”.
Questa dunque la valutazione espressa dai magistrati, che nello specifico erano chiamati ad accertare eventuali 
precise responsabilità per la morte delle otto persone. Responsabilità che non sono emerse. Altro capitolo, invece, 
riguarderà la dinamica stessa della rivolta e i possibili profili di colpevolezza, così come l’accertamento delle 
presunte violenze denunciate da alcuni detenuti. Si tratta quindi di una prima importante risposta, ma non certo 
dell’ultima. Nella speranza che i tempi delle inchieste si accorcino per dare certezze su una domenica davvero 
drammatica.

Modena. Tutti i dubbi sulla morte dei detenuti nella rivolta in carcere
di Enrico Cicchetti
Il Foglio, 4 marzo 2021
La procura ha chiesto l’archiviazione per i casi di otto reclusi deceduti per overdose. “Una vicenda complessa sulla 
quale restano molti interrogativi”, dice Simona Filippi, avvocato di Antigone.
A quasi un anno dalle rivolte carcerarie del marzo scorso, nelle quali hanno perso la vita tredici detenuti in 
tutt’Italia, la procura di Modena ha chiesto l’archiviazione per le morti di otto dei nove detenuti avvenute durante la 
rivolta dentro la casa circondariale di Sant’Anna.
La richiesta di archiviazione è per cinque persone morte all’interno del carcere modenese e per tre delle quattro 
morte durante o dopo il trasferimento in altri penitenziari. Secondo la magistratura, tutti gli otto decessi sarebbero 
da ricondurre a overdose di metadone e benzodiazepine, dopo il saccheggio della farmacia del Sant’Anna. È stata 
invece esclusa dalla richiesta d’archiviazione la morte di Salvatore Piscitelli, il 40enne trasferito nel carcere di 
Ascoli Piceno, in merito alla quale cinque detenuti hanno presentato un esposto in cui si denuncia anche 
l’omissione di soccorso nei suoi confronti.
“Restano molti interrogativi su quella che è una vicenda molto complessa, a cominciare dal fatto che si tratta di tre 
situazioni distinte”, dice al Foglio Simona Filippi, l’avvocato dell’associazione Antigone che si occupa del caso. 
“La prima: tre detenuti muoiono nel corso della rivolta.
In quei momenti il carcere è nel caos totale e tornerà nelle mani dello stato solo nei giorni successivi. I tre vengono 
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portati dai compagni davanti ai cancelli dell’istituto, per essere soccorsi. Secondo caso: altre quattro persone 
muoiono nel corso del trasferimento o appena arrivate negli istituti di altre località. Terzo scenario: due detenuti 
muoiono il 10 di marzo al Sant’Anna, quando la struttura era già tornata nelle mani dello stato”.
Secondo Antigone - che si opporrà alla richiesta di archiviazione per alcuni di questi casi e che ha visto il fascicolo 
con le autopsie e ha sentito il parere di medici esperti - il problema è soprattutto questo: una persona che è in 
overdose non va trasferita ma va curata. In fretta, se possibile. “Il metadone, in particolare”, continua Filippi, “è a 
lento rilascio rispetto all’eroina. E il suo effetto è anche piuttosto soggettivo. E ci sono protocolli medici per 
intervenire in caso di overdose. Si può intervenire, con un ricovero e poi mantenendo il paziente in osservazione 
per almeno 48 ore. Se i detenuti fossero stati ricoverati forse sarebbe stato possibile salvarli.
Tanto più che davanti al Sant’Anna era stato allestito - dai medici del carcere, dalla polizia penitenziaria, dalla 
croce rossa e dalla protezione civile - un ‘pronto-soccorso’ d’emergenza, dove arrivavano i reclusi intossicati. Uno 
di loro, per esempio, è stato trasferito e sarebbe dovuto andare nel carcere di Trento ma già a Verona stava 
talmente male che è stato fatto scendere insieme ad altri. Lì è morto”.
Per andare da Modena a Verona, se si prende l’autostrada del Brennero, si impiega circa un’ora e mezza. Quel 
tempo non sarebbe potuto essere dedicato diversamente? È vero che la pandemia, con tutto lo scompiglio che ha 
portato nel sistema sanitario, era solo all’inizio e che la situazione nelle carceri era di caos assoluto. Invece di 
pensare ai trasferimenti non si poteva però pensare a salvare la vita di un uomo in overdose? Anche se si tratta di 
un recluso, di un criminale, ma in quel momento era affidato alla custodia dello stato.
“Tutto avviene la notte tra l’8 e il 9 marzo”, dice Filippi, che ricostruisce la vicenda affidandosi alle carte della 
procura. Alcuni dei detenuti che sarebbero poi morti sono stati portati ad Alessandria (circa due ore e mezza 
percorrendo l’A1), un altro a Parma (un’oretta di viaggio sulla stessa autostrada) ed è morto la mattina seguente. 
“La legge penitenziaria prevede un controllo sanitario prima del trasferimento e uno all’ingresso nelle nuove 
strutture. Queste persone erano già in overdose: altri detenuti hanno raccontato che barcollavano, che avevano gli 
occhi semichiusi. Ci chiediamo se sia stato fatto tutto il possibile per salvarli”.

Milano. La lezione dei penalisti: “Vaccinate prima i detenuti”
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 4 marzo 2021
La replica della Camera penale di Milano dopo la notizia che la Lombardia non ha inserito gli avvocati nella 
seconda fase del Piano vaccinale. “Se non vaccinate noi avvocati, allora vaccinate i detenuti”, ha fatto sapere oggi 
la Camera penale di Milano, presieduta dall’avvocato Andrea Soliani. La Regione Lombardia non ha inserito gli 
avvocati, a differenza del personale degli uffici giudiziari, nella seconda fase del Piano vaccinale. Solo a Milano gli 
avvocati sono circa 23mila. Altre Regioni, invece, stanno provvedendo in maniera differente.
Alla decisione della Regione di escludere gli avvocati, ha subito risposto la Camera penale del capoluogo lombardo 
con una lettera inviata al presidente della Regione, il leghista Attilio Fontana, anch’egli avvocato, e all’assessore al 
Welfare Letizia Moratti. “Non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che un servizio essenziale, quale quello della 
giustizia, debba essere assicurato in questo periodo di pandemia”, esordiscono i penalisti. “Non siamo, tuttavia, in 
grado di valutare se tale individuazione di priorità - proseguono - possa andare a detrimento di altri soggetti, che 
magari svolgono attività, anch’esse di vitale importanza, in situazioni di maggior pericolo sanitario”.
“La funzione dell’avvocato penalista è quella di assicurare ai propri assistiti il pieno esercizio dei loro diritti, 
impedendone ogni ingiusta compressione”, puntualizzano gli avvocati, ricordando che “in questo momento di crisi 
sanitaria mondiale non vogliamo togliere ad altri il diritto di vaccinarsi, laddove nella scala di priorità questi 
soggetti vengano prima di noi”. La proposta formulata, allora, è che venga data precedenza a coloro che, in questo 
periodo, “trascorrono la loro vita negli istituti penitenziari, con ciò intendendo sia i soggetti privati della loro 
libertà, sia coloro che prestano servizio all’interno di tali strutture”. Nelle carceri, notoriamente, sovraffollate il 
contenimento della pandemia tramite il distanziamento sociale è di fatto irrealizzabile. Per tale ragione, da mesi, 
per evitare la diffusione del virus, sono fortemente contingentati gli ingressi e le uscite dalle carceri, il che ha 
limitato (se non azzerato) l’attività rieducativa che in via prioritaria deve essere svolta, a vantaggio di coloro che 
sono ristretti (e della collettività). Sempre per evitare rischi di ingresso del virus in carcere, i soggetti detenuti 
partecipano alle udienze che li riguardano in video conferenza, il che determina anche in ragione delle insufficienti 
dotazioni informatiche e telematiche una significativa compressione dei diritti di difesa. La decisione della Regione 
Lombardia, quindi, non ha considerato che Palazzi di giustizia, frequentati ogni giorno da diverse migliaia di 
utenti, fra magistrati, avvocati, personale amministrativo, forze di polizia, testimoni, sono stati nell’ultimo anno i 
luoghi di diffusione per eccellenza del virus.
Il Tribunale di Milano, ad esempio, è stato uno dei primi focolai del Covid in Italia. Le prime avvisaglie si erano 
avute a metà febbraio dello scorso anno, un mese prima del lockdown nazionale. Il 22 febbraio, per l’esattezza, il 
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giorno dopo l’estensione della zona rossa in diversi comuni della provincia di Lodi, i presidenti della Corte 
d’Appello e del Tribunale del capoluogo lombardo emanarono le prime di una lunga serie di disposizioni interne 
per tentare di contenere la diffusione del virus. E sempre ieri è stato bocciato al Pirellone l’emendamento del 
consigliere regionale Franco Lucente (Fd’I) che puntava ad inserire gli avvocati proprio nella seconda fase del 
Piano vaccinale lombardo.

Modena. Morti in carcere nelle rivolte di marzo. La procura: “Indagini da archiviare”
di Lorenza Pleuteri
La Repubblica, 3 marzo 2021
L’overdose è la causa di morte ipotizzata dai consulenti dei pm. Restano aperti altri tronconi dell’inchiesta: quelli 
sui reati commessi dai detenuti durante le rivolte e su pestaggi e maltrattamenti denunciati da alcuni di loro. A 
quasi un anno dalle rivolte carcerarie di marzo 2020, e dalla fine tragica di tredici detenuti, la procura di Modena 
chiede l’archiviazione delle indagini sul decesso di otto dei reclusi che ci hanno rimesso la vita, i cinque spirati nel 
carcere della cittadina emiliana e tre dei quattro morti durante o dopo il trasferimento negli istituti di altre località. 
A confermare le indiscrezioni ufficiose, circolate in mattinata, è nel primo pomeriggio il procuratore capo pro 
tempore Giuseppe Di Giorgio. “Stiamo notificando la richiesta in queste ore, al gip e alle persone offese.
Si tratta di un provvedimento articolato - tiene a precisare il coordinatore dei pm - con motivazioni approfondite in 
una settantina di pagine. Abbiamo esplorato tutto quello che c’era da esplorare, denunce ed esposti compresi, senza 
trascurare nulla”. L’inchiesta modenese era stata avviata con le ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo e morte 
come conseguenza di altro reato, lo spaccio. L’overdose è la causa di morte ipotizzata, perlomeno dai consulenti 
della procura.
“I filoni sui decessi di otto persone sono stati riuniti. Sono rimasti fuori gli approfondimenti sulla morte di 
Salvatore “Sasà” Piscitelli, di competenza di un’altra procura. Le indagini - ricorda sempre il procuratore Di 
Giorgio - erano partite contro ignoti e contro ignoti si sono concluse. Non sono emerse responsabilità di singoli, 
non rispetto alle morti. Restano aperti altri tronconi dell’inchiesta, quelli sui reati commessi dai detenuti durante le 
rivolte e su pestaggi e maltrattamenti denunciati da alcuni di loro”.
Il fascicolo sul decesso di Piscitelli è rimbalzato da Ascoli a Modena, con un doppio giro di rimpalli, ed è tornato 
delle Marche dopo l’esposto e l’audizione di cinque compagni di viaggio e di cella. I detenuti testimoni hanno 
denunciato botte e manganellate, abusi e un colpevole ritardo nei soccorsi, così come altri avevano fatto prima di 
loro. Il dirigente dell’ufficio Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, è fuori sede per una missione 
istituzionale e non ha ancora visto la richiesta di chiudere il caso. “So che è in arrivo. Mi è stato preannunciato 
dall’avvocato che ci rappresenta a Modena, dove ci siamo costituiti come persone offese. La leggerò con 
attenzione, valutando il da farsi”.
L’idea è quella di tenere la stessa linea seguita a Bologna, per il detenuto morto alla Dozza: chiedere l’accesso agli 
atti depositati, per verificare se e quanto l’inchiesta modenese sia andata a fondo, e opporsi formalmente 
all’archiviazione. L’avvocato dei familiari di uno degli otto morti modenesi sembra invece intenzionato a tentare 
una manovra diversiva: chiedere la proroga delle indagini per il suo caso, alla luce della “contro autopsia” stilata 
dalla sua consulente di parte, una tossicologa forense.
La decisione della procura di Modena rischia di surriscaldare ancora di più gli animi di familiari e associazioni di 
base e movimenti, da quasi un anno senza risposte e senza certezze, proprio mentre si stanno preparando iniziative 
di piazza e sul web per commemorare i morti e tornare a chiedere verità e giustizia.
Il 6 marzo 2021 gli anarchici hanno convocato un presidio pomeridiano davanti alla casa di reclusione di Modena, 
con lo slogan “Strage di Stato nelle carceri”. La mattina del 7 marzo 2021 è in programma una analoga iniziativa, 
sempre fuori dai muraglioni dell’istituto, promossa dal Consiglio Popolare - Sciopero Italpizza di Modena.
L’8 marzo gli anarchici si sono dati appuntamento alle 11 fuori dalla sede romana del ministero di Giustizia, in via 
Arenula. Il 9 marzo 2021 il Comitato per la verità e la giustizia sulle morti in carcere “rompe il silenzio” con un 
webinar, alle 17.30.

Bologna. Fu primo detenuto vittima Covid: “Non ci furono negligenze”, archiviata l’inchiesta
di Sandra Figliuolo
palermotoday.it, 3 marzo 2021
Vincenzo Sucato, 76 anni, imputato nel processo “Cupola 2.0”, era spirato nel carcere Dozza di Bologna ad aprile. 
Era affetto da varie patologie e risultò poi positivo al virus. Dopo tante istanze, i domiciliari gli furono concessi 
solo tre giorni prima del decesso. La famiglia aveva presentato una denuncia.
Vincenzo Sucato, boss di Misilmeri, è stato il primo detenuto a morire per Covid in Italia ad aprile dell’anno 
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scorso e sul suo caso, dopo la denuncia della sua famiglia, la Procura di Bologna aveva aperto un’inchiesta per 
omicidio colposo. Inchiesta che ora è stata archiviata: non ci sarebbero state infatti negligenze né da parte del 
personale che si occupò di lui nel carcere della Dozza né da parte dei sanitari che lo ebbero in cura quando venne 
ricoverato in ospedale.
Sucato, 76 anni, già condannato per mafia anni fa, era tornato in cella con il blitz dei carabinieri “Cupola 2.0”, che 
a dicembre del 2018 aveva sventato il tentativo da parte dei boss di ricostituire la Commissione provinciale di Cosa 
nostra. Era cardiopatico, diabetico ed era affetto da problemi polmonari e dunque un soggetto estremamente a 
rischio in caso di contagio da Covid. Il suo avvocato, Domenico La Blasca, per questo aveva chiesto più volte che 
gli fossero concessi gli arresti domiciliari per motivi di salute. Un’istanza mai accolta, se non tre giorni prima del 
decesso del detenuto in ospedale, avvenuto il primo aprile.
Sucato era infatti risultato positivo al virus proprio nei giorni più bui della pandemia. I suoi problemi di salute 
pregressi erano stati peraltro cristallizzati proprio in una perizia disposta dal gip per valutare la richiesta di 
scarcerazione e dunque, questo sosteneva la famiglia di Sucato nella denuncia, le sue condizioni sarebbero state 
ben note al personale in servizio nel carcere bolognese, quando a fine febbraio era scoppiato l’allarme Coronavirus 
anche in Italia.
Una settimana prima che Sucato morisse, il 24 marzo scorso, l’avvocato La Blasca aveva nuovamente sollecitato i 
domiciliari per il detenuto e nei due giorni successivi il gip di Palermo, Filippo Serio, aveva a sua volta sollecitato 
la relazione da parte della Dozza per capire quali fossero le condizioni del recluso. Il 27 marzo Sucato aveva 
partecipato all’udienza del processo “Cupola 2.0” ed era stato poi accompagnato dalla polizia penitenziaria 
all’ospedale Sant’Orsola. Proprio nella struttura sanitaria si ebbe la conferma che aveva contratto il Covid, tanto 
che poi era finito in terapia intensiva. Il 30 marzo il gip gli aveva concesso i domiciliari, ma Sucato era spirato il 
primo aprile. Al termine delle indagini svolte dalla Procura, però, non sarebbero emersi elementi per addossare la 
responsabilità del decesso a qualcuno. Da qui l’archiviazione del fascicolo.

Napoli. In carcere 21 anni dopo il reato. La moglie: “punito uomo onesto”
ansa.it, 3 marzo 2021
47enne finisce in cella per reati commessi nel 1999. “Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, ma 
mio marito già molti anni fa ha capito di avere sbagliato. Quello che ha fatto durante questi 22 anni lo dimostra 
ampiamente.
Metterlo in cella ora significa punire una persona onesta e la sua famiglia”. A parlare è Leonide Marziale, la 
moglie di Giuseppe Marziale, chiuso in carcere qualche mese fa per dei reati commessi nel 1999 e per i quali era 
stato giudicato colpevole. Deve scontare una pena di 11 anni, 11 mesi e 16 giorni di reclusione per associazione 
mafiosa e spaccio di droga, anche se nel frattempo ha cambiato totalmente “pelle”.
La donna, che già aveva lanciato un video-appello affinché venisse presa in considerazione la vicenda del marito, 
ci tiene a mostrare tutte le lettere di assunzione che Giuseppe ha firmato in questi anni, anche i tesserini di 
riconoscimento che gli erano stati consegnati. Tutto per testimoniare che Giuseppe Marziale, con la criminalità, non 
ha più niente a che fare da decenni. “Ha commesso degli errori quando aveva 26 anni ma poi ci siamo sposati. Lui 
è diventata un’altra persona, gli ho dato tre figli e durante tutti questi anni ha lavorato sempre onestamente”.
Giuseppe Marziale militava in un gruppo camorristico dei Quartieri Spagnoli di Napoli e per conto di quella 
camorra ha commesso dei reati per i quali è stato condannato. Da moltissimi anni non è più quell’uomo ma un 
marito e padre amorevole che adesso è ripiombato nel buio del quale si era già liberato molto tempo fa.

Rispedito al 41bis con una grave demenza: ha senso il carcere duro?
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 marzo 2021
È uno dei tre “boss” ai quali furono concessi i domiciliari, dopo il decreto “antiscarcerazioni” fu di nuovo ristretto 
al 41bis. Non solo ha gravi patologie legate al recente trapianto di reni, ma al 41bis vive lasciato a sé stesso ed è 
disorientato nel tempo e nello spazio a causa della sua demenza. Parliamo di Vincenzino Iannazzo, uno dei tre 
uomini al 41bis mandati in detenzione domiciliare per i loro gravi motivi di salute e con l’aggravante del Covid 19 
che incombeva e incombe tuttora.
Su quelle misure si scatenò una feroce indignazione, cavalcata dai media, tanto che l’allora ministro della Giustizia 
Bonafede per accontentare gli umori varò un decreto che, di fatto, li fece rientrare subito dopo in carcere. Una 
ferocia che si scontra contro il buon senso e logica. I fatti sconfessano l’accanimento. Pasquale Zagaria, affetto da 
tempo da una grave neoplasia, è tornato libero per fine pena. Francesco Bonura, gravemente malato, a breve finirà 
la pena poiché gli mancano pochi mesi. Il terzo però è tuttora recluso al 41bis nonostante ci sia una perizia delle 
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Consulenze tecniche d’ufficio (Ctu) quando era precedentemente detenuto al carcere di Viterbo, che esplicita 
l’incompatibilità con il regime duro.
Per il Ctu la memoria recente sembra deficitaria - Come ha segnalato l’associazione Yairaiha onlus, che si sta 
occupando del caso Vincenzino Iannazzo, “la stessa Corte d’Appello di Catanzaro, a seguito di perizia del Ctu, 
dichiarò che l’uomo è compatibile al regime carcerario esclusivamente in una struttura di medicina protetta come il 
Belcolle di Viterbo e non già con il regime detentivo ordinario”.
Quindi figuriamoci il 41bis. Lo stesso perito del giudice che l’ha visitato - il quale però ha recentemente rigettato 
l’istanza per il differimento pena -, segnala che l’uomo è “scarsamente curato nella persona e nell’abbigliamento”. 
Dice che l’attitudine generale è dimessa. La mimica è molto contenuta. La memoria recente sembra deficitaria. I 
contenuti mnesici non sono sistemati in schemi temporali esatti, correttamente seriati nella susseguenza temporale e 
storica degli eventi. Ha senso il regime duro, nato con uno scopo ben preciso, per questa persona?
I problemi cognitivi lo rendono incapace di dare eventuali ordini all’esterno - La vicenda di Vincenzino Iannazzo 
rende di difficile comprensione il senso del 41bis. Oltre ad avere gravi patologie dovute dal trapianto di un rene, ha 
la demenza a corpi di Lewy. Una patologia molto simile all’Alzheimer e che comporta anche delle vere e proprie 
allucinazioni.
Quindi non solo è incompatibile con il 41bis perché gravemente malato, ma anche per i problemi cognitivi che lo 
rendono incapace di dare eventuali ordini all’esterno: il 41bis nasce perché ha come unico scopo quello di evitare 
che un boss dia ordini al proprio clan di appartenenza. Se viene meno questo pericolo, il 41bis non può essere 
giustificato. Ma questa è solo teoria visto che nell’immaginario collettivo il regime duro non è considerato 
emergenziale e con uno scopo ben specifico, ma un mezzo che va utilizzato a prescindere. Magari fino alla morte.
Iannazzo è andato ai domiciliari nel periodo di aprile/maggio scorso, causa emergenza Covid-19 in quanto 
trapiantato renale e il virus potrebbe essergli fatale. Già nel breve frangente in cui è rimasto a casa, i familiari si 
sono accorti che non era più in lui avendo dei comportamenti strani: non riconosceva sua moglie, parlava con la 
televisione, non riusciva a usare correttamente i sanitari.
Attualmente Iannazzo è recluso nel carcere di Parma - A seguito del famoso decreto Bonafede, Iannazzo viene 
tradotto in carcere presso il reparto di medicina protetta Belcolle di Viterbo dove, a seguito di lungaggini infinite, 
viene acclarata (anche tramite un esame particolarissimo, un Pet-Tac eseguito in ottobre) una patologia 
neurodegenerativa a livello di sistema nervoso centrale. Parliamo appunto della demenza di Lewy. Viene fatto 
presente dal reparto di medicina protetta che il permanere in quella struttura “potrebbe contribuire a peggiorare le 
condizioni neurocognitive e psichiche del paziente” e che tutti gli esami strumentali, visite, e comportamenti del 
paziente sono compatibili con la patologia indicata in precedenza.
Le istanze di differimento pena per gravi infermità vengono però puntualmente rigettate. Tutto dovuto dalle 
pressioni dell’opinione pubblica che ha indotto il governo a reagire, facendo indirettamente pressione alla 
magistratura competente. In soldoni, da allora in poi le decisioni non sono più serene. Attualmente Iannazzo si 
trova recluso nel carcere di Parma.
Gli è stato assegnato unicamente un piantone con assistenza in cella per la pulizia della stessa: per contro - si legge 
nella relazione del medico che l’ha visitato recentemente per conto dei familiari - nelle attività della vita quotidiana 
il soggetto è “lasciato a se stesso”. Si legge che l’ovvia conseguenza di questo è “una scarsa igiene personale, 
scarsa attenzione nell’abbigliamento e nella cura del sé con disorientamento tempo spaziale”.
Rigettate tutte le istanze per la detenzione domiciliare - L’associazione Yairaiha che, com’è detto segue il caso 
Iannazzo, nella sua ultima segnalazione al ministero della Giustizia e al Dap, denuncia che non si può “ignorare 
nemmeno la natura degenerativa della patologia in sé per cui ogni terapia che si andrà a predisporre potrà 
esclusivamente alleviare il progressivo e inesorabile peggioramento delle sue condizioni fisiche e psichiche”.
Osserva che “a questo punto torna forse utile ricordare la preminenza del diritto alla salute sulla potestà punitiva 
dello Stato che prevede il differimento della pena laddove la persona versi in gravissime condizioni (art. 147 C.P.) 
o la sua tutela risulti particolarmente a rischio vista la pandemia in atto, come ricordato pochi giorni anche dal 
Procuratore Salvi”.
L’ultima istanza viene rigettata dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, ma rimette la decisione al tribunale 
di sorveglianza di Bologna. Ci sarà ancora un margine per far rispettare la legalità costituzionale? Oppure, ancora 
una volta, bisognerà arrendersi alla ferocia dettata da chi pensa che la mafia si combatta accanendosi con chi si 
ritrova in condizioni di miseria psicofisica?

Cartabia incontra i vertici del Dap: “Partite le vaccinazioni di detenuti e personale”
di Liana Milella
La Repubblica, 3 marzo 2021
La ministra della Giustizia a confronto con i capi dell’amministrazione penitenziaria. Le sue prime parole sono per 
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i tre agenti morti a Carinola. Il Garante del Lazio e Umbria Anastasia: “Adesso si muovano le Regioni”. “Come 
scriveva Calamandrei bisogna aver visto le carceri. E anche io, quando le ho viste, non ho dimenticato i volti, le 
condizioni, le storie delle persone che ho conosciuto durante le visite fatte con la Corte costituzionale”.
La Guardasigilli Marta Cartabia incontra per la prima volta nella sala Minervini i vertici del Dap, il direttore Dino 
Petralia, il vice Roberto Tartaglia e l’intera struttura del Dipartimento della polizia penitenziaria, nella grande sede 
di Largo Luigi Daga.
E le prime parole e il primo minuto di silenzio sono subito per gli agenti morti a Carinola, ben tre nel giro di pochi 
giorni, Giuseppe Matano, Angelo De Pari, Antonio Maiello. Inevitabile anche il ricordo - esattamente un anno fa - 
delle rivolte nelle prigioni. Ma anche la constatazione che oggi la situazione è più tranquilla anche per l’aumento 
delle videochiamate con i familiari. Ma ovviamente il Covid, oggi come allora, è sempre lì in agguato. 
E da qui, subito, arriva la prima notizia. Negli istituti penitenziari sono partite le vaccinazioni sia del personale, sia 
dei detenuti. Per i primi da un paio di settimane, per i secondi da qualche giorno. E nell’elenco figurano le carceri 
siciliane (a Catania), dell’Abbruzzo (a L’Aquila), del Friuli. 
A questo tema la ministra della Giustizia Cartabia dedica le prime attenzioni. Perché “proteggersi dal virus è 
indispensabile ed è essenziale e urgente che le vaccinazioni nelle carceri proseguano velocemente”. “Il governo - 
dice Cartabia - ha fatto tutto quello che aveva in suo potere inserendo tra le priorità del programma vaccinale le 
carceri insieme agli altri luoghi di comunità”. La ministra ha preso il formale impegno di “seguire con attenzione 
l’andamento delle vaccinazioni sul territorio nazionale” rendendo pubbliche tutte le notizie e le informazioni che 
saranno pubblicate sul sito del ministero della Giustizia, proprio come ogni settimana vengono resi noti i dati del 
contagio. 
Nel suo breve discorso la Guardasigilli, che già a Milano incontrava abitualmente i detenuti di san Vittore per 
parlare di Costituzione, definisce il carcere “un luogo di comunità, nel quale di conseguenza la situazione 
complessiva e il benessere di ciascuno alimenta quello di tutti”. Da qui scaturisce la considerazione che per 
affrontare la pandemia non si può prescindere dal fatto che il carcere è un insieme di persone, una comunità 
appunto, nella quale contano ovviamente le condizioni di ogni singola persona, ma la storia di un detenuto diventa 
poi quella di tutti.
Cartabia è realista. Ammette che “i problemi e le difficoltà sono moltissime” e dice espressamente “non vi 
prometto che le risolverò tutte”. Ma, aggiunge, “ogni vostra esigenza non sfuggirà all’attenzione del direttore e alla 
mia”. Nei prossimi giorni Cartabia incontrerà anche i sindacati.
Anastasia, Garante detenuti, “adesso si muovano le Regioni” - Reagisce con soddisfazione il Garante dei detenuti 
del Lazio e dell’Umbria Stefano Anastasia: “Non avevamo dubbi che la ministra Cartabia avrebbe dato un impulso 
decisivo alla vaccinazione delle comunità penitenziarie. Ma, a questo punto, aspettiamo un corale e sollecito 
riscontro da tutte le Regioni, in modo che in poche settimane possano essere vaccinati tutti i detenuti, gli operatori 
e i volontari impegnati nelle carceri italiane”.

Il paradosso delle carceri, meno contagi dove l’assembramento è forzato
di Alberto Custodero
La Repubblica, 3 marzo 2021
Cala il contagio nel luogo simbolo dell’assembramento coatto, le prigioni. È lo strano paradosso della città di 
Milano sulla quale torna ad aleggiare, dopo il lockdown della primavera 2020, lo spettro della “retrocessione” in 
zona rossa con i 303 nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in città.
Le tre carceri dell’area milanese (San Vittore, Opera e Bollate) potrebbero essere - per numero complessivo della 
popolazione che ci vive, detenuti e polizia penitenziaria - una cittadina di cinquemila persone. Una cittadina ad alto 
rischio di contagio, con i detenuti stipati nelle celle, spesso sovraffollate e in condizioni igieniche critiche, e gli 
agenti pure loro costretti all’interno dell’istituzione carceraria. A segnalare questa anomalia al contrario della 
pandemia è Rino Raguso, vicesegretario dell’Osapp. “Rispetto a qualche settimana fa - dichiara - si registra una 
situazione virtuosa di contenimento di contagi”.
Il merito di “questi dati in controtendenza rispetto alla diffusione del virus in Lombardia e a Milano - spiega - è la 
diffusa campagna di vaccinazione che ha riguardato quasi la metà degli agenti del Corpo. E il rigoroso rispetto 
delle norme sanitarie all’interno delle tre prigioni”. La campagna di vaccinazione all’interno delle carceri subirà ora 
una accelerazione per volontà della ministra della Giustizia che oggi ha incontrato per la prima volta il Dap, il 
dipartimento che amministra le carceri. “Oggi - sottolinea Marta Cartabia - è urgente che la somministrazione 
proceda velocemente”.
Un dato, quello del calo del contagio in prigione, che ha sorpreso gli stessi virologi, tra questi Fabrizio Pregliasco, 
ricercatore universitario e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi. “Complimenti alla struttura penitenziaria per 
l’attenzione al rispetto delle regole anti-pandemia - dichiara il virologo - questi dati ci suggeriscono di considerare 
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quello carcerario un modello di gestione da esportare all’esterno: se funziona dove l’assembramento è forzato e la 
libertà privata, a maggior ragione dovrebbe funzionare laddove è possibile applicare le misure del distanziamento 
sociale”.
Ecco la pandemia nelle prigioni milanesi in cifre: a San Vittore quattro agenti in isolamento fiduciario, 8 detenuti 
(più 10 nuovi giunti) a fronte di 800 ospiti e altrettanti addetti della polizia penitenziaria. A Opera sei agenti, 10 
ospiti a fronte di 900 agenti e 1.200 detenuti. A Bollate 9 agenti e 37 ospiti a fronte di 600 addetti di polizia e 700 
detenuti.
In Italia il dato complessivo dei positivi al Covid è di 401 detenuti e di 603 agenti. Si tratta di una tendenza 
decisamente in discesa rispetto ai dati di metà gennaio quando era scattato l’allarme nelle strutture carcerarie 
milanesi: allora a Bollate i detenuti positivi erano 109, a San Vittore 59 mentre in tutto il Paese gli ospiti contagiati 
erano 718. 

In carcere un anno dopo
di Antonio Maria Mira
Avvenire, 3 marzo 2021
Tre giorni terribili quasi un anno fa. Tra il 7 e il 9 marzo scoppiò la rivolta in oltre venti carceri italiane. Tre giorni 
drammatici, che provocarono quindici morti, in gran parte per overdose da farmaci prelevati dai detenuti nelle 
infermerie. Erano le prime settimane della pandemia, e il Covid-19 fu proprio la motivazione di quelle gravi 
proteste.
La scintilla era stata il blocco delle visite dei familiari dei detenuti, come misura precauzionale contro il contagio. 
Una regia comune? Forse. Ma la protesta si inseriva in una situazione carceraria tornata pesante, con molti 
penitenziari sovraffollati. Quest’anno non è stato facile. Il lavoro in carcere è diminuito, mentre sono aumentate le 
polemiche per alcune scarcerazioni di boss mafiosi per motivi di salute.
Una situazione che aveva portato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede a sostituire i vertici del Dap, 
chiamando due magistrati esperti come Dino Petralia e Roberto Tartaglia. Ma il Covid non ha certo risparmiato chi 
vive e chi lavora dentro e attorno alle celle. Tre di loro, tre agenti penitenziari del carcere di Carinola morti nel giro 
di pochi giorni, li ha voluti ricordare la nuova Guardasigilli, Marta Cartabia.
E lo ha fatto annunciando che stanno procedendo le vaccinazioni negli istituti, partite già da un paio di settimane, 
un riconoscimento dell’impegno del suo predecessore. Ma le parole scelte ieri dalla ministra, nell’incontro proprio 
coi responsabili del Dap, confermano la sua attenzione e sensibilità per i problemi, le fatiche e i drammi del sistema 
carcerario.
“Come scriveva Calamandrei, bisogna aver visto le carceri. E anche io, quando le ho viste, non ho dimenticato i 
volti, le condizioni, le storie delle persone che ho conosciuto durante le visite fatte con la Corte costituzionale”. 
Allora, spiegò che da quegli incontri aveva imparato che “ogni storia e ogni uomo ha alle spalle qualcosa di unico, 
per questo la pena non deve dimenticare l’unicità di ciascuno”.
Perché, come ama ripetere, “la giustizia non è vendetta, ma riconciliazione”. Non a caso, a sorpresa, la prima uscita 
pubblica da Guardasigilli di Marta Cartabia era stata, lo scorso 19 febbraio, l’incontro col Garante nazionale dei 
diritti delle persone private della libertà, Mauro Palma. “Una prima occasione - aveva affermato - per riaffermare la 
comune volontà di collaborazione e di un avvio del suo positivo sviluppo”.
Ieri l’incontro col Dap, assicurando che seguirà “con attenzione l’andamento delle vaccinazioni sul territorio 
nazionale”, impegnandosi a far pubblicare tutte le notizie e le informazioni relative sul sito del Ministero. Poi, 
ammettendo che “i problemi e le difficoltà sono moltissime” e che “non vi prometto che li risolverò tutti” ha 
aggiunto che “ogni vostra esigenza non sfuggirà all’attenzione” sua e del direttore del Dap.
Anche il ricordo dei tre agenti è da questo punto di vista significativo. La ministra sa bene che il virus del Covid 
nelle carceri non fa altro che aggravare altri vecchi virus. Il classico “piove sul bagnato”. Gli attuali detenuti sono 
circa 53mila, lontani dai numeri record, più di 60mila, di pochi anni fa, ma sempre più dei 50mila della capienza 
degli istituti.
Oltretutto molte carceri sono vecchie e malmesse, proprio quelle dove le rivolte di un anno fa sono state più dure. 
La Guardasigilli sa anche molto bene, dalla sua esperienza alla Corte, che nel carcere c’è da ricercare un difficile 
equilibrio tra pena, rieducazione e recupero. Tanto più difficile in un Paese dove le mafie sono ancora forti, anche 
in carcere malgrado il 41bis, come dimostrano alcune recenti inchieste. Per di più il nostro Paese, ha alcune forze 
politiche tentate da rigidità da “chiudilo dentro e butta la chiave” e da altre scorciatoie giustizialiste (la riforma 
della prescrizione ne è un esempio).
Su questo Cartabia ha già mandato chiari segnali di saggezza, quella di chi la materia penale la conosce bene e 
anche gli uomini che ci sono incappati. Persone, dunque. Anche il messaggio di ieri ne è un chiaro esempio. Non 
solo parole, come aveva annunciato e promesso il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento alla 
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Camera. Magari riprendendo la riforma carceraria bloccata nella scorsa legislatura tra troppe timidezza e pulsioni 
“manettare”. Questo ci vuole per combattere davvero il virus di una giustizia ingiusta. 

Stragi in carcere e silenzi di Stato
di Sergio Segio e Susanna Ronconi
Il Manifesto, 3 marzo 2021
Dell’eccidio di persone detenute avvenuto nelle carceri un anno fa sono due le cose che maggiormente colpiscono: 
il numero senza precedenti delle vittime, 13, e la spessa coltre di silenzio immediatamente calata al riguardo; 
anch’essa inaudita, quanto meno nell’essere pressoché generalizzata. Eppure, proprio il drammatico numero dei 
morti e le voci di pestaggi di massa subito circolate avrebbero dovuto mobilitare l’attenzione almeno di una parte 
dei media, oltre che delle associazioni che sul carcere normalmente sono impegnate.
In passato è spesso avvenuto, ma non questa volta. Solo tardivamente, molti mesi dopo i fatti, il mainstream sembra 
essersi timidamente risvegliato, prima con il quotidiano “Domani”, poi con un’inchiesta de “la Repubblica” e una 
di “Report” sulla RAI.
Occorre chiedersi il perché di quel muro compatto, iniziato dalle non-risposte fornite al Parlamento dall’ex ministro 
Bonafede. Plausibile chiamare in causa la lettura fornita da ambienti e procure antimafia delle rivolte che hanno 
preceduto la strage: acriticamente amplificata dai media, indicava una regia e pianificazione da parte della 
criminalità organizzata.
Ipotesi non suffragata da alcun elemento, né al momento né in seguito, eppure capace di allineare la politica, 
catalizzare l’informazione e intimidire le voci critiche o dubbiose. Segno dei tempi, o, meglio, risultato di decenni 
di logica e di leggi di emergenza che hanno sedimentato una cultura giuridica e una prassi giudiziaria improntate al 
“diritto del nemico” e che hanno cristallizzato poteri esuberanti l’alveo costituzionale, godendo di consenso 
bipartisan ed essendo insuscettibili di contestazione, riserva o anche solo contenimento.
Fatto sta che assieme - o forse in conseguenza - a quelle culture e pratiche si è insediato un sentimento pubblico 
che vede la persona detenuta come priva e privabile di ogni considerazione e cittadinanza. Scarti sociali, la cui 
incolumità, salute e la stessa vita non sono da considerarsi beni da tutelare, diritti da riconoscere. Voluti e trattati 
come non-uomini e non-donne, da consegnare per un tempo più lungo possibile alla invisibilità e alla rimozione. 
Alla vendetta e alla punizione corporale, perché infine di questo si tratta.
A chi osa protestare, tocca spesso la rappresaglia fisica, oltre alla sanzione disciplinare e a quella penale. Così per 
quelle rivolte sono in corso procedimenti e processi contro decine e decine di reclusi, accusati di violenza o 
resistenza, ma le inchieste sulle 13 morti del marzo 2020 non hanno prodotto alcuna attribuzione di responsabilità, 
né penale, né politica, né amministrativa.
Il muro si è incrinato solo laddove i pestaggi per ritorsione siano avvenuti a distanza di tempo e comprovati da 
riprese video, come nel carcere di Santa Maria Capua Vetere; la locale procura ha infine messo sotto accusa ben 
144 agenti penitenziari nell’inchiesta chiamata significativamente “La mattanza della Settimana Santa”.
Ovviamente, giudizi definitivi vanno rinviati all’esito delle sentenze, ma è facile sin d’ora presumere che - al di là 
di esse - si tratta di un’eccezione, che rischia di vedere confermata la regola dell’impunità. Tanto più intollerabile 
mentre ci si prepara al ventesimo anniversario della scuola Diaz e di Bolzaneto, dove i massacri e le torture 
potettero contare sull’esplicita copertura di vertici politici e istituzionali. Per ragionare di tutto ciò, per ricordare, 
denunciare e proporre, il “Comitato nazionale per la verità e la giustizia sulle morti in carcere” nato all’indomani 
della strage (cfr. https://www.dirittiglobali.it/coronavirus-morti-carceri-appello), assieme ad altre associazioni, ha 
promosso un webinar il 9 marzo 2021, dalle 17.30, che potrà essere seguito in diretta sui social.

Carceri, l’emergenza non rinviabile che diventa un test per il governo
di Paolo Carbone
Il Mattino, 2 marzo 2021
Il nuovo Governo pare che voglia, anche in materia di Giustizia, sostituire al rituale dei grandi annunci la 
concretezza del fare. L’obiettivo viene indicato in interventi strutturali e non emergenziali. Era ora, dopo il 
vorticoso alternarsi di parlamenti e di guardasigilli passati come ombre fugaci. Non si contano le “programmazioni” 
rimaste insolute, anzi incancrenite.
È il caso del ridisegno delle circoscrizioni giudiziarie, dei tempi biblici dei processi, delle intercettazioni 
telefoniche e ambientali spesso violatrici della privacy e monche di garanzie difensive, della responsabilità civile 
del giudice, della disparità fra accusa e difesa nel “processo giusto”, e della revisione in radice del Csm al fine di 
ridurre il condizionamento delle correnti e delle contiguità politiche della magistratura associata rafforzandone una 
autonomia non di facciata.
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L’intervento più indilazionabile, però, resta- con la prescrizione e con una rivisitazione dell’abuso di ufficio - la 
riforma dell’esecuzione penale, che fu malamente abbandonata dal precedente ministro Orlando e, poi, 
definitivamente buttata “con la chiave” dal Governo Conte. È ben nota la condizione di autentica vergogna in cui 
sono stipati negli istituti di pena i detenuti.
Già dal gennaio 2013 si è inutilmente abbattuta, sull’ingolfato ed inefficiente “sistema”, la scure della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, con un giudizio senza appello e con la intimazione all’Italia di ricondurre “entro un 
anno a standard di accettabilità” una situazione carceraria indegna di un Paese civile, le cui carenze permangono 
con carattere strutturale.
Senza scomodare la Colonna Infame e il pensiero di Mario Pagano, il malessere della popolazione dietro le sbarre 
(circa 60.000, fra cui molti immigrati ed emarginati) manifestatosi con sommosse anche violente è stato finora 
affrontato con i pannicelli caldi di fumose architetture para-sociologiche e di discutibili provvedimenti ad 
personam, sull’onda dei periodici provvedimenti clemenziali dei primi anni novanta e della legislazione 
dell’emergenza, spesso di rozza impronta inquisitoria. Il processo accusatorio non è del tutto realizzato.
E non è mutato molto, nel tempo, il concetto di colpa e di pena. La carcerazione preventiva è quasi sempre una 
condanna anticipata, esasperata dalla durata dei processi. Allo strumento di una differenziazione del trattamento 
sanzionatorio andrebbe affiancata una compiuta depenalizzazione dei reati minori, con il taglio di molte previsioni 
normative, ordinarie e speciali. Vanno realizzate nuove strutture penitenziarie per una accoglienza meno promiscua 
e più civile ed umana; ed estese le tipologie alternative di espiazione, come la messa alla prova e permessi 
domiciliari con la frequentazione di controllati centri di qualificazione per lavori di pubblica utilità, così da 
assicurare un autentico recupero individuale e la effettività della sanzione.
La riforma penitenziaria, non meno che la lotta alla pandemia e alla crisi economica, è il banco di prova del nuovo 
Governo e, soprattutto, della sua Guardasigilli. Marta Cartabia non a caso è una costituzionalista, già presidente del 
supremo Consesso e docente alla Bocconi con vasta esperienza internazionale.
È la persona giusta per la grande svolta che qualche commentatore ha definito illuministica, avendo incrociato 
ripetutamente - come lei stessa ha scritto nel prezioso libro a quattro mani con il saggista Ceretti “Un’altra storia 
inizia qui. La giustizia come ricomposizione” - le riflessioni sulle idee di pena e di recupero di Carlo Maria 
Martini. Un’altra giustizia, ma possibile. È l’auspicio, questo, non per una riforma copernicana, ma di una chiara 
volontà politica e di una nuova cultura per l’umanizzazione della pena nel solco della Costituzione. 

Il 41bis non è la nostra vendetta
di Gaetano Sassanelli*
Gazzetta del Mezzogiorno, 1 marzo 2021
Durante il primo lockdown, mi era capitato di subire lo sfottò, simpaticamente piccato di un cliente che diceva “Ha 
visto avvoca’ cosa si prova a stare ai domiciliari?”. Io sorridevo, ma non ero ancor ben conscio che un anno dopo, 
la vita “per sottrazione” avrebbe avuto un sapore amaro, frustrato e non sempre apprezzato. Ogni piccola 
concessione al tempo ritrovato è un pezzo di vita che si ricompone: ogni passeggiata, ogni chiacchierata con gli 
amici, una piccola tessera di cui sono diventato geloso e sempre più avido.
E allora sono rimasto colpito dalla notizia che, a un detenuto in regime di 41bis, l’illuminato Tribunale di 
Sorveglianza di Sassari, nonostante ispezioni, attacchi estrali ministeriali, abbia concesso la possibilità di ascoltare 
la musica in cella. La notizia era duplice perché alcune delle testate online che la riportavano, lanciavano, al 
contempo, un sondaggio nel popolo della rete per chiedere se tale concessione fosse giusta o meno.
Rispondendo il quesito alla pancia del paese, inutile dire come tutti i sondaggi terminassero. Non oso quindi 
immaginare i sondaggi odierni dopo la concessione, allo stesso detenuto, delle videochiamate con i propri familiari; 
decisione assolutamente indigesta ai più, che vorrebbero che lo status detentivo fosse uno status tout court 
privativo; privativo di qualsiasi cosa, anche della dignità umana. E allora, chi sono i veri barbari?
Io mi affanno da sempre a spiegare che il 41bis è un regime border line, talmente duro da essere stato più e più 
volte sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale e ella Cedu che hanno sempre ricordato che la pena deve 
essere rieducativa e giammai vendicativa.
Introdotto nel nostro ordinamento dopo le efferate stragi mafiose del 1992, quale strumento di lotta alla criminalità 
organizzata, ha poi subito un’ipertrofia legislativa che l’ha portato a divenire elemento stabile nel nostro 
ordinamento, trasformandosi in sinonimo di carcere duro; quasi che ci possa essere un carcere leggero, uno 
accogliente e uno che, oltre ad essere compatibile con le direttive costituzionali, lo sia anche con le direttive 
“populistiche” delle emozioni degli italiani.
Il carcere è un tema divisivo, ma non per questo si deve smettere di parlarne con onestà intellettuale ed anche 
politica, perché non è un problema solo di chi è dietro le sbarre; è un problema della collettività intera che anche 
nei momenti di crisi deve scegliere se essere liberale o scegliere il metodo “Barabba” della pubblica gogna, della 
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compartecipazione della punizione, della vendetta in luogo della dignità.
La pandemia ha offerto, impietosa, lo sguardo reale sulla realtà carceraria, sovraffollata, inadatta e disumana; 
eppure quando l’Unione delle Camere Penali lo ha denunciato, le è stato risposto che c’erano altre urgenze rispetto 
alla vita dei detenuti, quasi che le carceri fossero delle discariche umane. Ma cosa ci può essere di più urgente 
dell’Uomo? Dello stabilire la soglia di dignità al di sotto della quale non può più definirsi tale?
È così difficile comprendere che concedere una videochiamata o un cd musicale (peraltro in un regime ultra-
privativo) significa concedere una possibilità a noi stessi? Significa cioè concedere la possibilità di abbandonare i 
criteri meramente vendicativi del trattamento sanzionatorio e restituire una corretta prospettiva di rieducazione e di 
rifondazione di una società eticamente giusta e collaborativa e, visto che ci siamo, costituzionale.
Smettiamola di considerare il carcere come il crogiuolo delle nostre frustrazioni sociali, delle inadeguatezze del 
sistema giudiziario, il buco nero dove scaricare i fallimenti sociali; iniziamo a considerarlo parte del sistema 
giustizia, come percorso di approdo di un processo equo che decide di ricorrere alla carcerazione umana, stabilendo 
che non è “buttando la chiave” e dimenticandoci del mostro, che il mostro per magia scomparirà.
Non è come la polvere sotto il tappeto: dietro i detenuti ci sono anche storie, famiglie, uomini e donne che hanno 
sofferto; davvero pensiamo che la soluzione giusta sia un chiavistello sempre più grosso e rumoroso? Una cella 
2x2? Un’ora d’aria ridotta’? Perché, invece, non implementiamo gli strumenti di giustizia riparativa, di detenzione 
alternativa (con potenziamento anche dei servizi accessori come i servizi sociali), consigliati dai numeri dei casi di 
recidiva di chi ne usufruisce? Perché non restituiamo l’amministrazione carceraria agli operatori del diritto 
piuttosto che ai sostenitori del metodo “Barabba”.
È avvilente leggere le polemiche che si scatenano puntuali all’indomani di ogni concessione di un beneficio ad un 
detenuto, alle quali anche la politica, al posto di sostenerne il percorso, fa invece seguire urla ed ispezioni 
ministeriali, quasi a volere destituire un sistema che, saggiamente, ha tutti gli strumenti al suo interno per una 
prudente valutazione di questa o di quella concessione! Leggo la questione della musica e delle videochiamate e 
penso ad Anders Breivik, stragista che ha fatto causa allo Stato Norvegese, vedendo riconosciuto dalla Corte 
distrettuale di Oslo il diritto al risarcimento per trattamenti disumani cui lo stesso sarebbe stato sottoposto durante 
la sua carcerazione.
Mi si dirà che la Norvegia è un altro Paese, evoluto, socialmente avanzato; e invece penso che noi siamo il paese, 
ieri, di Beccaria, Moro e Contento e, oggi, di Manes e Fiandaca; un paese che ha al suo interno gli anticorpi 
culturali per non cedere al richiamo del carnefice. Facciamo sì che quel chiavistello faccia “clack” anche per noi e 
che in quei cubi di cemento sporchi e sovraffollati ci siano esseri umani con la loro dignità, dove non possano 
trovare spazio le urla di vendetta che li lascino piano piano scivolare nel baratro più oscuro senza rendercene conto. 
*Avvocato penalista

Cella piccola: il recluso può chiedere risarcimento per detenzione inumana?
di Simone Marani
altalex.com, 1 marzo 2021
Nessun ristoro se la cella è molto stretta ma il detenuto ha comunque libertà di movimento all’esterno (Cass. 
Sezioni Unite, sentenza n. 6551/2021). Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 
febbraio 2021, n. 6551 (testo in calce), sono state chiamate a risolvere la questione di diritto “Se, in tema di 
conformità delle condizioni di detenzione all’art. 3 Cedu, come interpretato dalla Corte EDU, lo spazio minimo 
disponibile di tre metri quadrati per ogni detenuto debba essere computato considerando la superficie calpestabile 
della stanza ovvero quella che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo gli arredi tutti senza 
distinzione ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in particolare, se, tra questi ultimi, debba essere detratto il 
solo letto a castello ovvero anche quello singolo”.
La condizione di detenzione non comporta per il soggetto ristretto la perdita delle garanzie dei diritti affermati dalla 
Cedu che, al contrario, assumono specifica rilevanza proprio a causa della situazione di particolare vulnerabilità in 
cui si trova la persona.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, l’art. 3 della Convenzione, nel sancire uno dei valori 
fondamentali delle società democratiche, pone a carico degli Stati contraenti non solo obblighi negativi, ma anche 
più incisivi obblighi positivi per assicurare ad ogni individuo detenuto condizioni compatibili con il rispetto della 
dignità umana. Di conseguenza, una pena, pur legalmente inflitta, può tradursi in una violazione della Convenzione 
qualora comporti una compressione dei diritti convenzionali non giustificata dalle condizioni di restrizione.
Con la pronuncia della Grande Camera del 20 ottobre 2016, la corte ricomprende il complesso delle condizioni di 
detenzione, positive e negative, in una valutazione unitaria, rispettosa della dignità dell’essere umano detenuto, per 
il quale l’esperienza carceraria è unica, come è unitaria la valutazione del suo carattere inumano o degradante, e 
specifica, inoltre, la portata e le caratteristiche del tema dello spazio ridotto riservato ad ogni detenuto in 
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conseguenza del sovraffollamento carcerario.
La Corte EDU afferma che il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai 
mobili e che è importante determinare se i detenuti abbiano la possibilità di muoversi normalmente nella cella.
Occorre, quindi, attribuire rilievo, ai fini della possibilità di movimento in una stanza chiusa, quale è la cella, ad un 
armadio fisso oppure ad un pesante letto a castello che equivalgono ad una parete; in tale ottica la superficie 
destinata al movimento nella cella è limitata dalle pareti, nonché dagli armadi che non si possono in alcun modo 
spostare e che, quindi, fungono da parete o costituiscono uno spazio inaccessibile. Quando la Corte afferma che il 
calcolo della superficie disponibile nella cella debba includere lo spazio occupato dai mobili, con tale ultimo 
sostantivo intende riferirsi soltanto agli arredi che si possono facilmente spostare da un punto all’altro della cella. 
E’ escluso dal calcolo lo spazio occupato dagli arredi fissi, tra cui rientra anche il letto a castello.
In definitiva, gli ermellini enunciano il principio di diritto secondo il quale, 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.
Occorre poi accertare se nel caso di accertata violazione dello spazio minimo, possa comunque escludersi la 
violazione dell’art. 3 della Convenzione nel concorso di altre condizioni quali la sufficiente libertà di movimento 
all’esterno della cella o se, al contrario, quando lo spazio individuale nella cella collettiva sia inferiore a tre metri 
quadrati, la detenzione debba sempre essere considerata inumana e degradante, in quanto non conforme all’art. 3 
Cedu.
Sempre secondo la Corte EDU, la sussistenza di altri fattori negativi, quali la mancanza di accesso al cortile o 
all’aria e alla luce naturale, la cattiva aerazione, una temperatura insufficiente o troppo elevata nei locali, la assenza 
di riservatezza nelle toilette e le cattive condizioni sanitarie ed igieniche possono comportare la violazione dell’art. 
3 della Convenzione.
Principio che porta gli ermellini a sancire un altro principio di diritto secondo il quale “i fattori compensativi 
costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di 
movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, 
possono permettere di superare la presunzione di violazione dell’art. 3 Cedu derivante dalla disponibilità nella cella 
collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio 
individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere 
negativo, concorrono alla valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all’istanza 
presentata ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen.”.

Campania. Covid-19, il Garante dei detenuti: “Subito vaccini nelle carceri”
anteprima24.it, 1 marzo 2021
“Esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’agente Angelo De Pari, 56 anni, sposato, morto oggi al Covid 
center dell’ospedale di Maddaloni. È il terzo operatore morto di Carinola che si è ammalato ad inizio mese. In 
diverse regioni è partita la vaccinazione per agenti di polizia penitenziaria in Campania no. Il 21 gennaio il 
commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri aveva assicurato: “In un momento successivo a chi ha più di 
80 anni è previsto che detenuti e personale carcerario possano ricevere la vaccinazione” Così non è stato. Non si 
sono completate le fasce di età più a rischio e si è iniziato con docenti, personale scolastico, psicologi”. Cosi 
Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti.
“Ho chiesto all’amministratore dell’Asl Na 1 centro competente per le carceri di Poggioreale e Secondigliano di 
intervenire, pur comprendendo che non arriva in Campania un numero adeguato di vaccini. Chiedo la convocazione 
urgente dell’Osservatorio regionale della sanità penitenziaria. In Campania dall’inizio della pandemia siamo a 
cinque agenti morti, quattro detenuti e un medico del carcere di Secondigliano. Non si può continuare a morire di 
carcere e in carcere. Il carcere, come si sta vedendo, è tutt’altro che un luogo immune al virus, come invece 
dichiarato dalla politica e da improvvidi operatori dell’Amministrazione penitenziaria”.

La Giustizia come metafora. Una agenda di discontinuità
di Franco Corleone
L’Espresso, 28 febbraio 2021
Per fortuna, ma non per caso, è stata assicurata la presenza nel Governo Draghi di Marta Cartabia e che rappresenta 
un valore indiscutibile per rigore scientifico ma soprattutto per il legame profondo con i valori fondamentali della 
Costituzione.
Il timore di chi è felice per la scelta compiuta per la responsabilità di via Arenula è legata al tempo a disposizione 
per cambiare le cose che non vanno nella giustizia. Non solo nella amministrazione, ma nei principi essenziali.
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L’occasione dell’impegno di una personalità di grande autorevolezza e prestigio non può essere bruciata dal 
prevalere di scontri corporativi o di contese particolari.
L’ambizione, non personale ma diffusa, deve essere quella di lasciare un segno riformatore.
Per questo occorre definire una agenda che leghi temi e tempi.
Molti ritengono che la priorità sia legata al funzionamento della giustizia civile e i motivi legati all’economia e 
soprattutto alla capacità di spendere le molte risorse europee disponibili hanno un fondamento. Si devono compiere 
scelte per organizzare lo smaltimento dell’arretrato e impedire il sorgere di cause strumentali da parte delle grandi 
amministrazioni pubbliche e private. Così si potrebbero garantire tempi rapidi per le controversie serie e fondate.
Di diverso spessore è la questione di come è vissuta la giustizia da uomini e donne. Una società in cui prevale 
odio, rancore e risentimento non può condividere il principio di umanità. Il sentimento da ricreare non è solo di 
fiducia generica, ma la sfida è di far deporre le istanze di vendetta.
So che rimarrà un sogno ma sarebbe bello che nel novantesimo anno dell’entrata in vigore del Codice Rocco, 
architrave del regime dello stato etico e della dittatura, fosse approvato un nuovo Codice della Repubblica e della 
democrazia. Non sarebbe difficile perché i contenuti sono già presenti nei lavori di tante commissioni che hanno 
ben lavorato.
Vi sono però questioni urgenti che devono vedere una precisa discontinuità.
È in discussione alla Commissione Giustizia della Camera la proposta Magi (n. 2307) per rivedere l’art. 73 della 
legge sulle droghe sui fatti di lieve entità.
Sempre alla Camera è presente la proposta di modifica costituzionale (n.2456) sull’art. 72 e 79 per restituire al 
Parlamento la possibilità di decidere, in casi straordinari e motivati, provvedimenti di amnistia e indulto.
Al Senato è in discussione la proposta della Regione Toscana (n. 1876) per affermare finalmente il diritto alle 
relazioni affettive intime delle persone detenute.
Piaccia o non piaccia costituiranno tre banchi di prova.
Per il carcere basterebbe lanciare un grande piano di applicazione del regolamento del 2000 e un piano di 
ristrutturazione degli spazi per garantire diritti e dignità. Per diminuire la popolazione detenuta in maniera 
definitiva e non emergenziale occorrerebbe modificare la legge Iervolino-Vassalli sulle droghe (ddl 937 Pittella) 
che causa la carcerazione di oltre il cinquanta per cento dei detenuti; mi rendo conto che abbandonare il paradigma 
del moralismo proibizionista non è comodo per gli imprenditori della paura e per gli stregoni della propaganda, ma 
il mondo cambia e le ragioni della ragione anche in Italia dovranno essere prese in esame.

Giustizialismo vuol dire odio: la lezione della Corte dei Conti
di Errico Novi
Il Dubbio, 28 febbraio 2021
All’inaugurazione dell’anno giudiziario presso la sezione del Lazio, la lezione del presidente della Corte Tommaso 
Miele: “Oggi prevale un giustizialismo alimentato da odio e voglia di vendetta”.
Sono vent’anni che il Paese è lacerato dalle divisioni attorno alla giustizia. E forse si è sempre sottovalutato il 
contributo che la magistratura può offrire sul piano culturale, in termini positivi, per superare una simile frattura. 
Ebbene ieri, all’inaugurazione dell’anno giudiziario presso la sezione Lazio della Corte dei Conti, si è avuto uno 
straordinario esempio di quanto sia prezioso il messaggio positivo dei magistrati. In particolare da parte del 
presidente Tommaso Miele, che su tutti ha voluto scolpire un principio: “Siamo noi magistrati a dover affermare la 
cultura delle garanzie”. Un intervento lucidissimo, davvero esemplare.
Partito da una constatazione: “Oggi la nostra società è permeata da un giustizialismo alimentato da una sorta di 
voglia di vendetta, di odio sociale, che si sta quasi affermando come fine ultimo della giustizia, e che sta 
offuscando quei sacri principi di diritto scritti a caratteri cubitali nella nostra Carta costituzionale”. Una 
Costituzione che “non a caso si pone, per questa parte, fra le più avanzate del mondo”, ha detto Miele.
E ancora: “Oggi sembrano essersi smarriti quei sacri principi quali la presunzione di non colpevolezza, il principio 
secondo cui “onus probandi incumbit ei qui dicit” e non viceversa: l’esercizio della funzione giurisdizionale”, ha 
scandito il presidente della sezione, “deve essere finalizzato all’affermazione della giustizia e all’accertamento 
della verità, e non alla vendetta; al diritto del cittadino a una giustizia rapida, efficiente e soprattutto giusta; al 
diritto a un giusto processo, al diritto a una ragionevole durata del processo”.
E quindi quel passaggio sulla responsabilità, sull’onere persino pedagogico che ricade sui magistrati: “Soprattutto 
noi giudici dobbiamo impegnarci a che non si affermi questa cultura del diritto e della giustizia”, quella cioè che 
intende l’accertamento giudiziario come vendetta, “e dobbiamo”, appunto, “impegnarci a riaffermare con forza la 
cultura delle garanzie, dei diritti del cittadino che i nostri padri costituenti hanno voluto scrivere con tanta 
chiarezza.
Oggi più che mai”, ha aggiunto Miele, “occorre riaffermare una giustizia dal volto umano. Impegnarsi per la 
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riaffermazione di una giustizia giusta, che è riconciliazione. Il giudice deve essere fedele interprete dei principi 
sopra richiamati, sforzandosi di declinarli realizzando e assicurando il pieno ed effettivo contraddittorio e l’assoluta 
parità tra le parti, la terzietà e l’imparzialità, e, soprattutto, la ragionevole durata del processo”.
Miele è un magistrato contabile. Ma è evidente l’attualità delle sue parole a proposito delle tensioni che anche 
nella nuova fase politica dividono la maggioranza sul processo penale, in particolare sulla prescrizione e sul rischio 
che la durata dei giudizi sia infinita, anziché ragionevole. “Il buon giudice”, ha continuato il presidente della 
sezione Lazio della Corte dei Conti, “non solo deve essere terzo e imparziale, ma deve anche apparire tale: mai 
deve far venire meno nel cittadino la fiducia in una giustizia giusta”.
E un processo giusto, ricorda Miele, “va declinato e integrato con il diritto del cittadino a essere giudicato da un 
giudice sereno, equilibrato, che ispira fiducia e che non abbia altra finalità che quella dell’accertamento della 
verità”. E poi un altro passaggio esemplare sulla pena costituita già dal fatto di essere sottoposti alla giustizia, che 
si tratti di quella penale o di quella contabile: serve un giudice consapevole del fatto che “per il convenuto già 
l’essere sottoposto a un processo costituisce una pena. E un giudizio troppo lungo”, ha ricordato Miele, “diventa un 
anticipo di pena, anche se l’imputato, o il convenuto nel caso del nostro giudizio, non è ancora stato condannato. Di 
qui l’impegno a rendere una giustizia rapida, efficace, serena, che rassicuri e ispiri fiducia, che sappia conciliare il 
diritto dello Stato ad affermare il proprio potere, nel nostro caso a perseguire il danno erariale, con i diritti del 
cittadino a una giustizia giusta”.
Fino a un’altra considerazione sacrosanta sul peso della giustizia mediatica: “Il tempo che scorre è già una 
condanna, specie se già il solo fatto di essere sottoposti a un processo viene comunque strumentalizzato attraverso 
una micidiale macchina del fango, sui media e sui social network”.
Un discorso che sarebbe bello sentir ripetere a ogni inaugurazione dell’anno giudiziario. Il presidente Miele non ha 
mancato di soffermarsi sul tradizionale consuntivo dell’attività svolta dal suo ufficio nell’anno precedente: “Nel 
corso del 2020 la sezione ha definito 97 giudizi di responsabilità ed emesso 18 ordinanze istruttorie”.
Quanto alla durata dei giudizi di responsabilità, si è riusciti a definirli “in tempi assolutamente ragionevoli e 
certamente inusuali rispetto al corso della giustizia ordinaria nel nostro Paese, vale a dire in una media di circa 18 
mesi”. Ed è difficile dubitare che, oltre ai tempi brevi, siano state assicurate anche tutte le garanzie costituzionale 
evocate da Miele nel suo intervento.

“L’opposto del distanziamento sociale”: un anno di Covid nelle carceri italiane
di Nicolò Arpinati
dinamopress.it, 27 febbraio 2021
L’arrivo del virus nei penitenziari italiani ha portato allo scoperto tutte le problematiche che già affliggevano il 
sistema carcerario: se la seconda ondata è stata gestita un poco meglio rispetto alla prima, è ancora troppo poco.
A un anno dall’inizio dell’emergenza pandemica appare ancora lontano il momento in cui sarà possibile tornare alla 
normalità. Questa condizione di precarietà ha portato molte persone a sperimentare l’angoscia di un isolamento 
prolungato e la quotidiana assenza di orizzonti: sensazioni solitamente più consone a chi vive in uno stato di libertà 
assente o parziale, come ha riconosciuto anche la storica associazione Antigone lo scorso maggio, parlando nel 
consueto rapporto annuale di “detenzione coatta domiciliare universale”. Il lockdown e le successive restrizioni più 
drastiche (le cosiddette zone rosse e arancioni) hanno costretto la popolazione a confrontarsi con una situazione 
esistenziale che i detenuti già conoscono bene. Nel frattempo il virus è arrivato anche in carcere, portando alla luce 
problematiche strutturali per cui l’Europa ha, più volte, condannato l’Italia.
Prima è arrivata la paura e con essa le rivolte. “Buona parte delle violenze dello scorso marzo, durante la prima 
ondata, sono derivate dal fatto che, quasi da un giorno all’altro, l’amministrazione aveva comunicato che si 
sarebbero bloccate tutte le visite e tutti i colloqui coi familiari”, spiega Michele Miravalle, coordinatore nazionale 
dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone. La situazione è andata poi migliorando con il passare 
del tempo: “Per utilizzare una metafora idraulica, durante la pandemia è aumentato il flusso del rubinetto di uscita e 
sono stati molto rallentati i rubinetti d’entrata, quindi i i nuovi ingressi”.
Paradossalmente il virus ha costretto dunque le amministrazioni penitenziarie a mettere mano ai molti problemi già 
presenti nelle carceri italiane. “C’è stato anche un fatto molto rilevante”, continua Miravalle: “Il procuratore 
generale della Corte di cassazione ha chiesto alle procure italiane di arrestare meno, di mandare meno gente in 
custodia cautelare in carcere. Questo a causa della pandemia”. Così, dopo le scene pazzesche di marzo e aprile, che 
hanno portato alla morte di quattordici detenuti, la situazione nei penitenziari italiani è leggermente migliorata. 
“Nella seconda ondata c’è stata un po’ più di preparazione, se non altro sul fronte della gestione delle misure 
restrittive”, conferma Miravalle: “I colloqui in presenza non sono mai ripartiti del tutto, dunque la popolazione 
detenuta era più preparata. Inoltre l’uso delle tecnologie per continuare a comunicare con l’esterno non è mai stato 
interdetto e questo ha permesso, per esempio, un abbassamento della tensione”.
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Le note positive si fermano però qui: neanche l’emergenziale abbassamento del numero di ingressi ha infatti risolto 
i problemi di sovraffollamento. “Una situazione che permane e che non permette di gestire meglio le situazioni di 
criticità durante la pandemia”, prosegue Miravalle: “Se c’è la necessità di fare un isolamento per motivi sanitari di 
un presunto positivo e non hai spazio perché tutte le celle sono già piene, quell’isolamento non si può fare e quindi 
c’è il rischio di far circolare il virus molto più velocemente”. Questo è dovuto anche al fatto che in Italia continua a 
prevalere una forte mentalità giustizialista: anche le normative legate al virus hanno dovuto fronteggiare questo 
atteggiamento, risentendone. Sottolinea ancora Miravalle: “Abbiamo assistito a uno scontro tra il populismo penale, 
così come chiamiamo la cultura del buttar via la chiave, e una cultura che invece sostiene che, soprattutto nei 
momenti di emergenza, dobbiamo anteporre i ragionamenti sul diritto alla salute rispetto ai ragionamenti 
securitari”.
D’altronde in Italia ormai quasi nessuno crede più al valore riabilitativo della pena: addirittura un sondaggio dello 
scorso dicembre riportava che il 43% degli italiani è favorevole alla pena di morte. “La pena è anzitutto difesa 
sociale”, ammette anche Miravalle: “È chiudere dentro un recinto chiamato carcere le persone che possono recare 
una qualche sorta di pericolo alla società. Forse oggi il paese è più interessato agli aspetti della sicurezza rispetto 
agli aspetti rieducativi: in questo modo però sottovaluta l’impatto che effettivi percorsi rieducativi potrebbero avere 
anche sulla sicurezza. Se non si fa un lavoro di reinserimento con le persone, e questo è dimostrato dagli altissimi 
tassi di recidiva, una volta uscite dal carcere queste tornano a delinquere: alla fine la sicurezza non è stata garantita 
per nulla”.
Un altro tema che spaventa l’associazione Antigone riguarda in parte proprio la funzione riabilitativa della pena. Il 
vigente ordinamento penitenziario prevede infatti che “Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di 
impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il lavoro”. La pandemia ha però interrotto tutte quelle 
attività che i detenuti potevano svolgere all’esterno della casa circondariale. “Il crollo delle attività lavorative è a 
tutti gli effetti una delle conseguenze più palesi e temiamo possa durare molto più a lungo della pandemia”, 
dichiara Miravalle.
Anche in un’ottica di ripresa delle attività lavorative dei detenuti appare quanto mai necessario che la popolazione 
carceraria tutta abbia accesso quanto prima ai vaccini. “Grazie anche alle proposte da parte di Antigone, del 
Garante nazionale e di varie associazioni che chiedevano d’inserire la popolazione detenuta tra le fasce con accesso 
prioritario alla vaccinazione, si è riusciti a inserire detenuti e operatori alla terza fase, mentre prima erano proprio 
ultimi”, ci dice Miravalle, pur con una punta di malcelata diffidenza. Ed è stata la regione Lazio la prima a 
intervenire sul tema, rimarcando le troppe differenze nell’amministrazione delle istituzioni carcerarie: una 
problematica che Antigone denuncia da anni. “L’amministrazione penitenziaria è sì molto gerarchica, ma anche 
estremamente frammentata”, dichiara Miravalle: “Quindi c’è profonda differenza a livello di approcci, di modelli di 
intervento tra carceri che magari sono di regioni confinanti e distano pochi chilometri”.
Per tutti questi motivi è anche complesso tracciare un quadro preciso degli effetti del virus nei penitenziari italiani: 
“La sanità della regione Lazio in generale ha avuto un approccio migliore rispetto alla sanità lombarda o 
piemontese”, ribadisce Miravalle: “Le regioni del nord invece sono state zona rossa anche dal punto di vista 
carcerario. Tra gli esempi negativi sicuramente il Piemonte, dove la gestione è stata molto problematica con anche 
strategie proprio sbagliate. Ma è molto difficile commentare la situazione carceri e Covid a livello nazionale”.
 

Covid, più positivi tra gli agenti: servono misure deflattive
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 febbraio 2021
L’allarme dei sindacati degli agenti: sono 401 i detenuti e 603 gli uomini della polizia penitenziaria contagiati dal 
Covid. Secondo i dati aggiornati alle 20 di giovedì scorso, siamo a 401 detenuti e 603 agenti penitenziari positivi al 
Covid 19. Il carcere abruzzese di Chieti risulta quello con il focolaio più grande: 52 i detenuti contagiati, tra i quali 
due in ospedale. A seguire il nuovo complesso di Rebibbia con 25 casi di detenuti infetti, tra i quali 4 ricoverati. 
Ma, al momento, è il personale penitenziario a essere quello più colpito.
Il focolaio del carcere di Carinola ha reso indisponibili circa 30 agenti - Pensiamo al carcere campano di Carinola. 
Ben quindici agenti del Gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria hanno preso servizio nel carcere 
casertano, dove il personale è stato decimato dal Covid-19. La decisione del Dap fa seguito all’istanza congiunta 
dei sindacati (Sinappe, Osapp, Uil Pa, Uspp, Fns Cisl, Cnpp ed Fp Cgil) che nei giorni scorsi hanno lanciato un 
appello anche al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al prefetto di Caserta, Raffele Ruberto, e 
al direttore generale dell’Asl di Caserta, Ferdinando Russo. Nel carcere di Carinola è infatti attivo un focolaio che 
ha reso indisponibili al servizio poco meno di 30 agenti. Ricordiamo che è passato quasi un anno dall’arrivo del 
Covid-19 in Italia e la vita dei carcerati è drammaticamente peggiorata: interrotti i colloqui con le famiglie, gli 
ingressi da parte dei volontari e tutte le attività. Una situazione di totale isolamento che ha fatto anche emergere 
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tutte le criticità persistenti e comportato rivolte in diversi istituti penitenziari che, come effetto “collaterale”, è 
costata la vita a 14 detenuti. Senza contare gli episodi di presunti pestaggi da parte di alcune forze di Polizia 
penitenziaria, ancora al vaglio della magistratura.
Resta però il nodo del Covid e del sovraffollamento: due fattori che non possono stare insieme nel momento in cui 
è severamente vietato creare assembramenti ed è obbligatorio applicare la distanza fisica. Come ha recentemente 
sottolineato Patrizio Gonnella, presidente di Antigone: “Il carcere è un luogo dove purtroppo si vive affollati, dove 
è complicatissimo mantenere le distanze, dove le condizioni igienico-sanitarie non sono sempre ottimali”.Il 
governo precedente ha adottato delle misure deflattive che però non hanno raggiunto lo scopo prefissato. Sia in 
tempo di “pace”, sia per ovvie ragioni in tempi “emergenziali”, ogni carcere non deve avere un affollamento che 
supera il 100%.
Rita Bernardini da settimane fa la sua “ora d’aria” sotto il ministero di via Arenula - Come ha ben spiegato il 
Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma, lo scopo ultimo da raggiungere è quello di non 
superare il 98% dei posti disponibili. In sostanza non solo non bisogna superare la disponibilità effettiva dei posti, 
ma bisogna anche non occuparli tutti.
C’è Rita Bernardini che da settimane fa la sua “ora d’aria” sotto il ministero di via Arenula per intraprendere un 
dialogo con la nuova ministra della Giustizia Marta Cartabia. Una azione non violenta, accompagnata ogni giorno 
da diverse personalità della cultura, politica e del mondo giuridico, per chiedere misure efficaci per 
decongestionare le carceri.Ma forse qualche luce in fondo al tunnel comincia ad intravvedersi. Sulla situazione dei 
detenuti arrivano segnali positivi dal nuovo governo.
Nel discorso alla Camera dei Deputati del 19 febbraio il presidente del Consiglio Draghi ha affermato: “Infine, ma 
non meno rilevante, in tempi di pandemia non dovrà essere trascurata la condizione di tutti coloro che lavorano e 
vivono nelle carceri, spesso sovraffollate, esposti al rischio del contagio e particolarmente colpiti dalle misure 
necessarie per contrastare la diffusione del virus”. Anche la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, mette il 
carcere tra le priorità del suo programma. Per la ministra i detenuti non sono numeri, ma persone a cui “va 
garantito il rispetto dei diritti umani e la certezza che la pena sia scontata nel senso indicato dalla Costituzione”. Le 
parole sono importanti, mai sentite nei governi Conte e Conte bis.
Ma ora si è in attesa che si passi all’azione. Nel frattempo, come già programmato, una parte dei soldi del 
Recovery Fund andranno alla Giustizia e al sistema penitenziario. L’associazione Antigone auspica che si possa 
“investire nelle misure alternative, più economiche e più utili nell’abbattere la recidiva rispetto al carcere.
Si devono ristrutturare le carceri esistenti, potenziando le infrastrutture tecnologiche per assicurare la formazione 
professionale anche da remoto, per consentire ancor più incontri con il mondo del volontariato, per aumentare le 
possibilità di video-colloqui con familiari e persone care che si aggiungano ai colloqui visivi. Bisogna investire nel 
capitale umano, assumendo più personale civile ed equiparando il loro trattamento economico a quello di chi porta 
la divisa. Insomma quello che serve è un nuovo sistema penitenziario”.

Milano. Covid, 17 condannati per la rivolta in carcere
di Andrea Gianni
Il Giorno, 26 febbraio 2021
Pene fra 4 mesi e 2 anni e mezzo: disordini scoppiati a Opera dopo la sospensione dei colloqui. Sono arrivate le 
prime sentenze, nella serie di procedimenti aperti dopo le rivolte scoppiate nella prima fase dell’emergenza 
sanitaria nelle carceri lombarde, sfociate in disordini e devastazioni. Dodici condanne con rito abbreviato e cinque 
patteggiamenti. Pene comprese fra 4 mesi e 2 anni e 6 mesi di reclusione per i 17 imputati, nel marzo scorso 
detenuti nel carcere di Opera, accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e incendio.
Lo ha deciso il gup di Milano Daniela Cardamone, a seguito dell’inchiesta coordinata dal capo del pool 
antiterrorismo milanese Alberto Nobili e dal pm Enrico Pavone. Il giudice ha anche mandato a processo altri 
quattro detenuti con prima udienza fissata per l’11 maggio. Le indagini, condotte dalla polizia penitenziaria, 
avevano portato inizialmente a 92 denunce e, dopo la chiusura delle indagini a luglio scorso, era arrivata la 
richiesta di processo per 22 (una posizione è stata poi stralciata).
Tra le contestazioni a carico di alcuni detenuti anche quelle di aver tentato “di sfondare” un cancello di una sezione 
del carcere e di aver minacciato “di morte” alcuni agenti della polizia penitenziaria. E i detenuti il 9 marzo 
avrebbero anche provocato “un incendio” dando fuoco a materassi, distruggendo sedie e tavoli. In quei giorni di 
emergenza Covid varie rivolte erano scoppiate in diverse carceri italiane. Sono stati condannati a pene tra un anno 
e 8 mesi e 2 anni e mezzo i tre imputati accusati anche di incendio, mentre per gli altri pene tra 1 anno e 2 mesi e 1 
anno e 1 mese e 4 mesi per il detenuto imputato solo per danneggiamento.
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Torino. Detenuto picchiato in tribunale da un agente per una sigaretta
di Federica Cravero
La Repubblica, 26 febbraio 2021
L’aggressione prima di un’udienza: indagine interna. Una sigaretta accesa nelle stanze del tribunale in cui i detenuti 
attendono l’inizio dei processi avrebbe scatenato la furia di un agente della polizia penitenziaria, che ha malmenato 
un imputato che cercava di ingannare l’attesa prima dell’udienza. Secondo quanto riferito sono stati gli altri due 
agenti a separare i due e a prestare al ferito le prime cure, prima che si presentasse davanti al giudice.
La vittima è un trentenne detenuto al carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Nei giorni scorsi, assistito 
dall’avvocato Andrea Stocco, è stato accompagnato in tribunale per un processo in cui era accusato dal pm Paolo 
Scafi. Nonostante fosse arrivato un po’ malconcio in aula, l’imputato non ha riferito nulla e nessuno si è accorto di 
quello che era appena avvenuto. Al giovane erano stati rotti gli occhiali ed era stato sbattuto con la testa contro il 
muro, ma soprattutto la sera le sue condizioni sono peggiorate e si sono manifestate vertigini e sintomi di 
commozione cerebrale.
Il caso è stato subito portato all’attenzione della direzione del carcere e gli agenti che avevano assistito al 
pestaggio hanno fatto rapporto sull’accaduto, raccontando la loro versione. La direttrice Rosalia Marino - arrivata 
al Lorusso e Cutugno in sostituzione di Domenico Minervini, dopo l’inchiesta coordinata dal pm Francesco Pelosi 
su presunte torture e abusi che si erano verificati ai danni di alcuni detenuti da parte di alcuni agenti - ha prestato 
subito la massima attenzione all’episodio e ha aperto un’indagine interna per verificare i fatti, ma della vicenda si 
stanno interessando anche gli ispettori e anche la procura generale, poiché l’aggressione è avvenuta all’interno del 
palazzo di giustizia.
La vicenda è arrivata all’attenzione anche della garante dei detenuti di Torino, Monica Gallo: “Non mi esprimo sul 
caso specifico - ha detto - ma c’è un clima di grande collaborazione e trasparenza con la direzione del carcere per 
gestire ogni situazione”.

Emilia Romagna. Covid e carceri, il Garante regionale dei detenuti: utili misure alternative
assemblea.emr.it, 26 febbraio 2021
“Affollamento nell’affollamento, emergenza nell’emergenza, l’amplificarsi dei problemi e non la loro soluzione 
sembra essere il paradigma del carcere, emerso in tutta la sua enormità quando, all’inizio del 2020, con l’evidenza 
della pandemia e delle sue drammatiche conseguenze sono state emanate le prime raccomandazioni di carattere 
igienicosanitario per prevenire i possibili contagi”. Marcello Marighelli, Garante delle persone private della libertà 
personale, è intervenuto in mattinata all’iniziativa “Carcere, Covid-19 e Comunità” promossa dall’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII per approfondire la situazione degli istituti penitenziari della nostra regione in 
relazione all’emergenza sanitaria.
“Si è palesato il paradosso del distanziamento tra le persone nel carcere, della promiscuità, dell’uso delle 
mascherine, del frequente lavaggio delle mani, dell’uso dei disinfettanti nel carcere, della penuria di tutto e delle 
docce e dei servizi igienici inadeguati”, ha poi proseguito il Garante.
Al 31 dicembre 2019 i detenuti presenti nelle carceri emiliano romagnole erano 3.834 e grazie al grande lavoro 
della magistratura di sorveglianza al 31 dicembre 2020 sono scesi a 3.139. L’emergenza però non è affatto finita, 
ancora una volta il carcere si sta chiudendo alla presenza della comunità esterna, anche la mobilità dei detenuti 
all’interno per svolgere attività, scuola, sport è difficoltosa e limitata. l’articolo 27 della Costituzione rischia uno 
stato di “sospensione” per quanto riguarda il senso rieducativo del carcere.
Cosa potrebbe sostituire il carcere? “Un maggior ricorso alla misura alternativa, una misura parallela al carcere, 
certamente - ha concluso il Garante -non premiale ma fatta comunque di rinunce e impegno, una misura che, come 
la detenzione, va nella direzione dell’estinzione della colpa ma può aiutare il detenuto a iniziare il suo percorso di 
reinserimento nella società e attenuare il rischio di recidiva. L’esperienza ci insegna che se la comunità funziona e 
opera su principi condivisi che portano tutti a lavorare insieme e ognuno si sente parte attiva il cambiamento è 
possibile e il diritto alla speranza si realizza”. Sulla pagina Facebook dell’associazione (https://it-
it.facebook.com/apg23) è disponibile la registrazione dell’evento.

Graviano e il permesso premio: dalla disinformazione alla “trattativa Consulta-mafia” 
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 febbraio 2021
Dopo 27 anni, a seguito della sentenza della Corte costituzionale sul 4 bis, Filippo Graviano ha chiesto un 
permesso premio. Ogni volta, come nel caso di Graviano, che un detenuto mafioso “eccellente” fa istanza per 
chiedere un permesso premio, puntualmente arriva il Fatto Quotidiano a ricordare la famosa sentenza della 
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Consulta che ha ritenuto incostituzionale l’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui vieta il 
permesso premio.
Non solo. Subito in qualche modo si evoca la presunta trattativa Stato-mafia, una tesi giudiziaria che è diventata 
una spada di Damocle sopra la testa di chiunque ha cuore la nostra Costituzione, nata per arginare qualsiasi forma 
autoritaria e concezione da Stato di Polizia. Ma fin dai tempi antichi, la paranoia e complottismo sono da sempre 
andati a braccetto con quei poteri che vogliono soffocare lo Stato di Diritto e avere sempre più potere ricorrendo 
perfino all’utilizzo dei nomi di quelle persone che hanno seriamente servito lo Stato come, in questo caso specifico, 
quello di Giovanni Falcone. Per farlo hanno bisogno di chi inconsciamente crea disinformazione, o fa allusioni 
come quando viene ricordato che tra i giudici della Consulta c’era anche l’attuale ministra della Giustizia Marta 
Cartabia. La colpa di quest’ultima è quella di essere una fine giurista, che ha come unica via maestra la 
Costituzione. Una carta che fa da scudo a ogni singolo cittadino dagli abusi di qualsiasi potere, economico, politico 
o giudiziario che sia.
La dissociazione non è contemplata giuridicamente per i mafiosi - Ora è la volta di Filippo Graviano, il quale 
assieme al fratello Giuseppe ebbe un ruolo importante nell’organizzazione delle stragi continentali del 1993 a 
Firenze, Milano e Roma e nell’omicidio di don Pino Puglisi. Dal 1994 è ininterrottamente al 41 bis. Dopo 27 anni, 
a seguito della sentenza della Consulta, Filippo Graviano ha chiesto il permesso premio. “Si dice dissociato. 
Basterà?”, si chiede l’autore dell’articolo de Il Fatto. No, per la Consulta non basta assolutamente come parametro 
di valutazione. La dissociazione è un fatto personale, che a differenza di chi è dentro per terrorismo non è 
contemplato giuridicamente nei confronti dei mafiosi. Per quest’ultimi esiste solo lo status di collaboratore di 
giustizia per avere diritto a tutti i benefici penitenziari. Basti pensare al pentito Giovanni Brusca, colui che ha 
sciolto un bambino nell’acido e ha commesso quasi un centinaio di omicidi. Lui da tempo ha usufruito di vari 
permessi e nessuno si è scandalizzato. Un suo diritto, nulla da obiettare.
Per Falcone il 4 bis non esclude i benefici in assenza di collaborazione - Così come, dal 2019 è un diritto poter 
richiedere il permesso premio anche da parte di chi non ha collaborato con la giustizia. Si fa il nome di Falcone che 
ha ideato il 4 bis dell’ordinamento penitenziario per i detenuti mafiosi. Verissimo, peccato che si omette di dire una 
verità “indicibile” per chi usa l’antimafia come strumento di potere: consapevole che l’ergastolo senza condizionale 
sarebbe stato incostituzionale, non ha assolutamente escluso la possibilità dei benefici in assenza di collaborazione, 
ma ha semplicemente allungato i termini per ottenerla.
In soldoni, ciò che aveva ideato Falcone contemplava questa ratio: se non collabori non è preclusa la misura 
alternativa, devi solo attendere il decorso del tempo per poterla chiedere, sapendo che è stato aumentato. Ebbene sì, 
la sentenza della Consulta, dove all’epoca - lo ricordiamo con piacere anche noi - c’era anche Marta Cartabia, 
avvicina il 4 bis al decreto originale ideato da Falcone: l’assenza di collaborazione non deve precludere a vita la 
possibilità di accedere ai benefici della pena.
Era accaduto che, dopo la strage di Capaci e di Via D’Amelio, lo Stato italiano, non solo non si è giustamente 
piegato alla mafia, ma per reazione ha approvato il secondo decreto legge, quello del 1992, che introduce nel nostro 
ordinamento un regime ostativo del tutto differente rispetto a quello voluto da Falcone. Con il decreto legge post 
strage, senza la collaborazione con la giustizia, è preclusa in ogni caso la possibilità di accedere alle misure 
alternative. Uscendo, di fatto, dal perimetro costituzionale che Falcone voleva invece salvaguardato. Anche questo 
episodio dovrebbe far riflettere sul fatto che non c’è stata nessuna trattativa che aveva alleggerito la carcerazione 
dei mafiosi. Esattamente l’opposto. Una reazione durissima, tanto da approvare il 41 bis e rinchiudervi centinaia e 
centinaia di persone. Un vero e proprio rastrellamento dettato dall’emergenza del momento che però, oltre ai boss 
veri, hanno recluso in carcere tantissime persone non appartenenti a cosa nostra. Ci furono numerose istanze 
presentate dinanzi alla magistratura di sorveglianza che, a sua volta, ha sollevato il problema alla Corte 
costituzionale. Quest’ultima, con la numero 349 e depositata in cancelleria il 28 luglio del 1993, ha sentenziato che 
per decidere la proroga del 41 bis, bisogna valutare caso per caso.
Detto, fatto. A ben 300 detenuti non è stato rinnovato il carcere duro, ma solo 18 di loro appartenevano alla mafia. 
Non solo. A seguito di una nuova applicazione, si era ridotto a soli undici soggetti mafiosi. Il mancato rinnovo del 
41 bis è frutto di scelta dettata dalla sentenza della Corte costituzionali e altri fattori che nulla c’entrano con la 
presunta trattativa. Casomai, ancora una volta, il “mostro” è la Consulta, rea di far applicare la Costituzione italiana 
e quindi difendere lo Stato di Diritto anche in tempi emergenziali. A meno che non si pensi che ci sia stata una 
trattativa Consulta- mafia. Non diamo limiti all’immaginazione.
La Corte costituzionale ha posto paletti molto rigidi - Ma ritorniamo alla “dissociazione” mafiosa. Un falso 
problema sul quale, forse per ignoranza, alcuni giornali tentano di specularci sopra. Nonostante la portata 
“rivoluzionaria” della sentenza, la Consulta dimostra comunque di aver preso attentamente in considerazione le 
particolari esigenze di tutela alla base della previsione dell’articolo 4 bis. Essa, infatti, si cura di precisare che la 
presunzione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata - che da assoluta diviene relativa, nei limiti 
in cui opera la pronuncia in esame - può essere superata solo in base a valutazioni particolarmente rigorose, che 
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non si limitino alla regolare condotta carceraria, alla mera partecipazione al percorso rieducativo o a semplici 
dichiarazioni di dissociazione del detenuto. Viene messo in rilievo, in proposito, che già la prima versione dell’art. 
4-bis comma 1 dell’ordinamento penitenziario prevedeva che l’accesso alle misure alternative e premiali per i reati 
di prima fascia fosse subordinato all’acquisizione di “elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la 
criminalità organizzata o eversiva”, requisito tuttora necessario ai sensi del c. 1-bis dell’articolo in parola per i casi 
di collaborazione inesigibile, impossibile o irrilevante.
La magistratura di sorveglianza, pertanto, secondo quanto indicato dalla Corte, non dovrà solo svolgere una seria 
verifica della condotta penitenziaria del detenuto, ma dovrà altresì considerare il contesto sociale esterno, 
acquisendo dettagliate informazioni per il tramite del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica 
competente. Viene ricordato, poi, che ai sensi del comma 3-bis dello stesso art. 4 bis, tutti i benefici in questione 
non possono mai essere concessi allorché il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore 
distrettuale evidenzino l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
In sintesi, la sola “dissociazione” non basta. È uno dei tanti elementi che la magistratura di sorveglianza deve 
valutare per concedere o meno il permesso premio che può essere richiesto dopo l’espiazione di tantissimi anni. La 
collaborazione con la giustizia rimane la “via maestra”. Esattamente come prevedeva Falcone.

Il coraggio che manca all’Italia: assicurare che nessuno muoia in carcere
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 26 febbraio 2021
Rendere più civile la giustizia italiana non è questione di dottrina, così come a farla incivile non è la 
sprovvedutezza di chi l’amministra. Il caso esemplare è quello dei cosiddetti mafiosi: è il furor di popolo che ne 
pretende la morte in cella, e a rintuzzarlo non serve erudizione ma la forza di essere impopolari. La morte in 
carcere di un mafioso, infatti, continua a essere una mostrina sul petto dello Stato che fa il suo malinteso dovere.
E a pensarla in questo modo non è soltanto il senatore lombardo che, travestito da sbirro, accoglie all’aeroporto 
l’ex terrorista da far marcire in galera: è anche il collega fiorentino che giusto qualche mese fa rivendicava di aver 
fatto morire in carcere i mafiosi ristretti durante il suo potere. È cultura sparsa a destra e a manca, dunque, 
ottimamente accreditata presso gli opposti elettorati. E a revocarne l’imperio non basta qualche intervento pur 
importante su questo o quel comparto dell’amministrazione.
Che la giurisdizione sia destinata a prendere un corso diverso solo in virtù del curriculum più sontuoso del 
presidente del Consiglio e della Guardasigilli è anche meno che una debole speranza, e cominciamo ad averne 
qualche temibile riprova a pochi giorni dall’insediamento del nuovo governo: perché a deturpare la giustizia di 
questo Paese non è soltanto il modo - certamente discutibilissimo - con cui è amministrata, ma soprattutto la 
cultura che ne legittima ogni aberrazione.
Alla teoria che sia diritto dello Stato allestire sepolcri in cui seppellire la vita di qualcuno nell’attesa della morte; 
all’assunto che l’ordinamento resta civile se tiene in salute i detenuti per garantire alla società di vederli morire lì 
dentro; all’idea che l’ultimo sguardo del condannato si spenga inevitabilmente verso le sbarre di una cella anziché 
in quello di un familiare o di un amico; insomma a una concezione mortifera e puramente vendicativa del sistema 
penale bisogna opporre qualcosa di diverso e ulteriore rispetto al profilo accademico impeccabile: perché questo 
impedisce tutt’al più lo strafalcione ma, se resta impassibile, lascia intatto il diffusissimo accreditamento di quella 
buia impostazione. Le ragioni per opporvisi con efficacia devono essere reperite altrove, e in primo luogo nel 
coraggio che ci vuole per rivendicare un potere dello Stato esattamente opposto: quello di assicurare che in carcere 
non muoia proprio nessuno.

La grillina dialogante e l’avvocato del Cav al fianco di Cartabia
di Giulia Merlo
Il Domani, 26 febbraio 2021
I Sottosegretari alla giustizia Anna Macina e Francesco Paolo Sisto, entrambi avvocati pugliesi, hanno posizioni 
opposte sulla prescrizione e si daranno battaglia. Uno dei ministeri chiave di questo esecutivo è quello della 
Giustizia. Non a caso al vertice è stata scelta la costituzionalista e fedelissima del Quirinale Marta Cartabia, una 
tecnica illustre chiamata a raffreddare il fronte tra i più divisivi tra le forze di maggioranza. Al suo fianco, il gioco 
a incastri che è stato la nomina dei sottosegretari ha collocato due personalità inedite e contrapposte.
I Cinque stelle, per i quali il dicastero di via Arenula è da sempre luogo di battaglie di bandiera, hanno mantenuto 
il posto ma in sostituzione di Vittorio Ferraresi è arrivata Anna Macina. L’avvicendamento non è stato indolore e 
ha provocato più di qualche arrabbiatura dentro i Cinque stelle e sarebbe stato giustificato soprattutto dalla 
necessità di individuare figure femminili. Tuttavia non sposta gli equilibri correntizi: sia Ferraresi che Macina, 
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infatti, sono considerati vicini alla linea istituzionale dell’ex capo politico, Luigi Di Maio.
Se però Ferraresi operava con un ministro che era anche suo collega di partito come Alfonso Bonafede, Macina 
avrà un compito ben più gravoso: mantenere quanto più possibile il punto sulla riforma Bonafede dello stop alla 
prescrizione, che la ministra Cartabia ha già annunciato di voler modificare all’interno del disegno di legge sul 
processo penale.
Chi è Macina - Quarantacinquenne avvocata di Brindisi ma nata a Bari e tra le animatrici della prima ora dei 
Cinque stelle pugliesi, Macina è capogruppo del Movimento nella commissione Affari costituzionali. Ha fama con 
l’ormai ex opposizione di essere una tra le grilline più dialoganti, anche se non si è mai occupata direttamente di 
giustizia. Capace di riconoscere i meccanismi politici, era stata tra i “pontieri” che, nelle settimane di agonia del 
governo Conte bis, non avevano chiuso del tutto le porte a Italia viva per un nuovo accordo di governo. In materia 
di prescrizione Macina ha sempre tenuto ferma la posizione intransigente del Movimento, ma nel farlo ha usato 
argomentazioni sufficientemente smussate da richiamare la mediazione raggiunta con il Pd: “Il problema non è la 
prescrizione, sono i tempi della giustizia - ha scritto recentemente su Facebook - All’interno delle commissioni la 
riforma del processo penale è già arrivata da tempo. La prescrizione non può essere la cura del male, se il male 
sono i tempi della giustizia, lavoriamo su questo”.
Chi è Sisto - A prendere il posto del dem Andrea Giorgis, invece, è il deputato e responsabile nazionale per la 
giustizia di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. Anche lui avvocato e anche lui barese proprio come Macina, il suo 
nome è però legato in modo strettissimo alle iniziative del centrodestra in materia di giustizia. Berlusconiano di 
stretta osservanza e in parlamento da tre legislature, è anche uno dei legali di punta del partito insieme a Niccolò 
Ghedini: è tutt’oggi il difensore di Silvio Berlusconi nel filone barese del processo escort, lo è stato di Denis 
Verdini nel processo sull’inchiesta P3 e anche di Raffaele Fitto, con cui condivide le radici pugliesi. Nell’ultimo 
anno è stato tra gli avversari più decisi della linea politica di Bonafede, contestando all’orgine la riforma dello stop 
alla prescrizione che “serve semplicemente a trasformare l’Italia in un Paese anticostituzionale” e ancora “così si 
trasforma l’Italia in un Paese dal diritto penale della intimidazione e della paura”. Proprio lui, a nome di Forza 
Italia, aveva depositato l’emendamento al Milleproroghe che doveva sospendere l’efficacia della riforma Bonafede 
ed è stato anche restio a ritirarlo.
Il ritiro, infatti, è avvenuto solo dopo una prima interlocuzione con Cartabia, che ha assicurato con un ordine del 
giorno del governo la volontà di mettere mano alla prescrizione ma di volerlo fare con un disegno di riforma 
organico del penale. Salvo, tuttavia, astenersi invece che votare contro sull’emendamento di Fratelli d’Italia per lo 
stop della legge Bonafede discusso la settimana scorsa.
Il lodo Cartabia - A rimanere apparentemente fuori dai giochi, invece, è il Partito democratico, che ha perso il suo 
sottosegretario alla Giustizia, nonostante il lavoro di Giorgis sia stato apprezzato anche nella sua capacità di 
mediazione. A penalizzarlo, oltre ai numeri ridotti di caselle da riempire, anche la necessità dei dem di pareggiare 
le quote di genere. Nessun disinteressamento rispetto alla pratica giustizia, quindi, ma semplicemente un sacrificio 
necessario nella complessa dinamica ripartitoria tra le correnti interne.
Tuttavia, il ragionamento nel Pd è che una ministra come Cartabia, tecnica ma di alto profilo, è di per sé una 
garanzia di equilibrio del sistema. Altro discorso, invece, sarebbe stato necessario se a via Arenula fosse finito un 
politico. A convincere i democratici sono stati i primi passi della ministra, molto concreta ma anche dialogante, 
tutta orientata a raffreddare il clima pur prendendo in mano dossier complicati come la prescrizione. Il termine per 
farlo ora è fissato: entro il 29 marzo dovranno essere depositati gli emendamenti al disegno di legge penale e in 
quella sede si conoscerà la sorte della norma Bonafede.
Si valuterà se conservare il lodo Conte bis già depositato (che differenzia le posizioni di assolti e condannati in 
primo grado) e che aveva ottenuto il via libera anche di Bonafede, oppure modificarlo in modo più significativo. 
Ora che la maggioranza è cambiata e il fronte garantista si è allargato, infatti, i dem per bocca di Walter Verini 
hanno rimesso sul tavolo l’ipotesi della “prescrizione processuale” al posto dello stop tout court dopo il primo 
grado, che consiste nella fissazione di “un limite massimo di durata per ciascuna fase del processo, oltre il quale 
non si può andare”. Toccherà a Cartabia trovare il punto di caduta.

Crotone. Coronavirus, l’appello del Garante: “Vaccinare anche i detenuti”
zoom24.it, 24 febbraio 2021
Il Garante comunale dei detenuti si unisce all’ appello per l’inserimento dei detenuti calabresi nel piano vaccini, 
lanciato dal Garante regionale. Mi unisco e condivido l’appello lanciato ieri dal, Garante regionale dei detenuti per 
la Calabria avv. Agostino Siviglia sulla richiesta di inserimento nel Piano vaccini regionale calabrese, delle persone 
recluse e del personale in servizio presso i luoghi di reclusione, soggetti appartenenti alle categorie a maggior 
rischio di contagio. La questione sollevata riguarda i 12 istituti penitenziari calabresi e dunque anche la Casa 
Circondariale di Crotone.
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Ritengo dunque fondamentale un’attenzione istituzionale in tal senso come questione di somma urgenza. Evidenzio 
che, nel periodo emergenziale a Crotone, sono stati consegnati fino al novembre del 2020, oltre 2000 dispositivi di 
protezione individuale per la profilassi e che gli stessi rappresentano una misura solo temporanea per assicurare il 
diritto alla salute.
Restiamo tutti in attesa della somministrazione vaccinale antiCovid19 per le persone recluse, misura indispensabile 
per garantire la salute e scongiurare anche un solo contagio a chi vive in situazioni particolari di privazione della 
propria libertà e dunque in vulnerabilità sociale. Come già sottolineato dal garante regionale, in alcune aree 
territoriali quali il Lazio vi è già una programmazione in tal senso e pertanto, a metà marzo inizierà la 
somministrazione del vaccino anti-Covid ai detenuti e al personale carcerario, mi auguro che la nostra realtà 
regionale e locale non rimanga ultima in quest’azione necessaria e urgente.

San Gimignano (Si). Le torture e le responsabilità istituzionali taciute
di Giusy Santella
mardeisargassi.it, 24 febbraio 2021
Appena qualche settimana fa, in seguito alla prima condanna per tortura per un agente del carcere di Ferrara, 
parlavamo non solo di quanto fosse stata necessaria la previsione di questa fattispecie di reato nel 2017, ma 
soprattutto di quanto fosse stato - e tuttora sia - difficile fare luce su ciò che avviene negli istituti penitenziari. 
Pochi giorni or sono, abbiamo avuto la conferma di quanto affermato: dieci agenti in servizio presso il carcere di 
San Gimignano sono stati condannati per tortura e lesioni aggravate ai danni di un detenuto tunisino che 
nell’ottobre 2018 era stato vittima di un brutale pestaggio durante un trasferimento di cella. La vicenda giudiziaria 
riguarda anche un medico dell’istituto, condannato per rifiuto d’atti d’ufficio, per non aver visitato e refertato il 
detenuto, nonché altri cinque agenti, rinviati a giudizio ordinario nei prossimi mesi in un procedimento in cui si è 
costituita parte civile pure l’Associazione Antigone.
Anche in quell’occasione, il detenuto non si era sentito nelle condizioni di denunciare: il fatto di essere straniero lo 
aveva posto probabilmente in una situazione di marginalità ancora maggiore di quella ordinaria, costringendolo a 
vivere in una condizione di trauma e terrore per mesi, rifiutandosi addirittura di vedere un medico. È stato solo 
grazie all’attenzione di un’educatrice e al coraggio di altri detenuti che le atrocità subite sono emerse ed è stato 
possibile allertare il magistrato di sorveglianza e poi le autorità competenti per le indagini. Ma cosa accade quando 
questo coraggio manca? Quando prevale la paura di ritorsioni o si hanno di fronte altri complici di un sistema 
penitenziario repressivo e disumano?
I particolari che stanno venendo fuori riguardo ai fatti di San Gimignano sono ogni giorno che passa più 
raccapriccianti: gli agenti erano quindici, ognuno con i guanti, semplicemente per trasferire da una cella a un’altra 
un detenuto del tutto inconsapevole di ciò che stava per accadergli. Stentiamo a capire il motivo di un simile gesto. 
Di cosa si tratta? Frustrazione, divertimento, cattiveria?
Ho parlato con coloro che sono stati crocifissi come torturatori, mentre sono onesti lavoratori, che fanno uno dei 
lavori più difficili del mondo. Ci sono aggressori senza aggrediti, torturatori senza torturati e denunciati senza 
denuncianti. Gli uomini e le donne in divisa non meritano di essere trattati come delinquenti: queste le parole che 
furono pronunciate al momento dell’apertura del procedimento dall’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini, che 
si recò immediatamente a San Gimignano a mostrare la propria solidarietà agli agenti indagati, certo della loro 
innocenza e chiedendo che il video che li incriminava fosse mostrato pubblicamente, in modo che tutto il popolo 
italiano potesse farsi un’idea.
Ma la giustizia non è fatta di idee e non si fa né sulle forche nelle piazze né tantomeno dietro a uno schermo, bensì 
nelle aule dei tribunali e attraverso persone che sono adibite e competenti per una tale funzione. Intanto, il video è 
stato mostrato: tutti abbiamo potuto vederlo, osservarne la brutalità, la noncuranza degli aggressori, le grida di 
dolore, il corpo esanime sul pavimento e le voci degli altri reclusi provenienti dalle celle lungo il corridoio, cui 
viene intimato di stare zitti. Abbiamo visto, ci siamo fatti un’idea e dovremmo vergognarcene.
Se è vero che la presunzione di innocenza vale per chiunque fino a prova contraria, non bisogna neppure essere 
certi che un uomo, solo perché in divisa, non possa aver sbagliato. Durante l’espiazione della pena, i detenuti sono 
posti sotto la custodia dello Stato che ha un obbligo positivo di tutela nei loro confronti e di rispetto dei loro diritti 
fondamentali. Chi indossa una divisa rappresenta lo Stato nell’esercizio delle sue funzioni e non può in alcun modo 
sottoporre a trattamenti inumani le persone recluse, qualsiasi siano i motivi.
Tra le guardie e i ladri sceglierò sempre le guardie, aggiunse allora Salvini: l’idea per la quale ci siano buoni e 
cattivi e ai secondi sia sempre possibile attribuire tutte le colpe è una costruzione irrealistica che non trova nessun 
riscontro nei fatti. Chi ha commesso un reato non ha, soltanto per questo, meno credibilità di un uomo incensurato 
né meno diritto a vedere tutelata la propria persona. Compito di uno Stato di diritto - quale si propugna l’Italia - 
non è coccolare e accudire i buoni cittadini, mentre reprime quelli che appartengono alle categorie più marginali 
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della società, che abbiano sbagliato o che non si mostrino figli accondiscendenti e sottomessi. È suo preciso 
compito schierarsi sempre dalla parte degli oppressi e mai da quella degli oppressori, chiunque essi siano.
Ci sono delle responsabilità istituzionali precise dietro i fatti di San Gimignano e tutte le atrocità commesse in 
carcere in questi anni: uno Stato che non si ferma a riflettere su un sistema che produce tali brutalità è esso stesso 
carnefice e il moltiplicarsi di fatti analoghi, nonché le ben due condanne per torture in poche settimane, ci 
dimostrano che non possiamo nasconderci più dietro singoli cui addossare tutta la responsabilità. Un sistema 
malsano va rivisto completamente, ne vanno scardinate le basi e le colonne portanti. Solo allora potremo dire di 
essere uno Stato di diritto che reinserisce in società chi ha commesso un reato e lo fa in maniera umana e dignitosa. 
Fino ad allora, ci resteranno la vergogna e una lunga strada da percorrere.

Sul carcere Cartabia sarà divisiva
di Maurizio Crippa
Il Foglio, 24 febbraio 2021
Il tema le è caro e avrà libertà d’azione (e di lite con Salvini). I provvedimenti necessari (obbligatori) per 
migliorare il sistema di giustizia civile sono scritti nelle Country specific recommendation per il 2019-20 a cui 
puntualmente rimanda il Next Generation Eu, come ha indicato Mario Draghi nel discorso per la fiducia.
Poco o niente spazio per litigare, o per procrastinare, da parte dei partiti delle larghissime intese. Poco o niente 
spazio per litigare anche sulla riforma della prescrizione. Come dimostra l’odg concordato in commissione 
Giustizia dalla neo ministra Marta Cartabia, dopo che Fratelli d’Italia aveva provato a far esplodere la 
contraddizione (“Il nuovo ministro della Giustizia si comporta esattamente come il suo predecessore”) con un 
emendamento al Milleproroghe che chiedeva di cancellare l’abolizione della prescrizione di bonafediana memoria.
Emendamento bocciato, governo che si impegna “ad adottare le necessarie iniziative di modifica normativa ma solo 
all’interno delle riforme della complessiva riforma dei processi”. Augurandosi che gli interventi di giustizia civile 
procedano su un binario spedito, ed essendo evidente che la modifica della prescrizione non verrà affrontata 
(curiosamente, nei giorni dei “tavoli” per cercare una maggioranza per il Conte ter, Andrea Orlando aveva proposto 
a Italia viva una soluzione analoga: intervenire sulla prescrizione solo se la riforma del processo penale non fosse 
arrivata in tempi certi. I renziani, sdegnosamente, rifiutarono) resta da domandarsi quali saranno il compito 
specifico e il raggio d’azione del presidente emerito della Corte costituzionale, chiamata come tecnico d’alto rango 
a Via Arenula.
La nomina di Cartabia, costituzionalista, docente alla Bocconi, con vasta esperienza in sedi internazionali, è stata 
una delle più annunciate e meno messe in discussione durante la formazione del nuovo governo, e non soltanto per 
la nota stima di Sergio Mattarella oltre che di Draghi. In un settore che necessita di interventi persino drammatici, e 
ulteriormente devastato dall’ordalia grillina, serviva una personalità riconosciuta e non politica. Ma il campo 
d’azione non è esteso. Eppure c’è un settore ugualmente cruciale e su cui - per esperienza giuridica e per sensibilità 
- Cartabia potrebbe concentrare l’attenzione: le carceri e il sistema dell’esecuzione penale nel suo complesso.
Nel suo percorso professionale e personale Cartabia ha incrociato più volte quei “pensieri impensabili che erano in 
attesa di essere pensati” - come scrive il criminologo e saggista Adolfo Ceretti in un breve libro scritto proprio 
assieme a Cartabia, Un’altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione, edito da Bompiani, che rifletteva 
sulle idee di giustizia, pena, riconciliazione di Carlo Maria Martini.
Il pensiero “in attesa di essere pensato”, appunto, di un’altra giustizia possibile. In un incontro di presentazione, 
aveva espresso “la convinzione che l’uomo può sempre essere salvato e che la pena deve essere volta a sostenere 
un cammino di recupero” e auspicato “la costruzione dì un sistema che assicuri l’armonia dei rapporti sociali; una 
cura che salvi insieme assassino e città”. La “sua” Corte costituzionale è stata per la prima volta protagonista di 
visite nelle carceri: partendo da Rebibbia, il 4 ottobre 2018. E poi San Vittore, il minorile di Nisida e altri.
Non è casuale che tra i sostenitori più speranzosi del suo mandato ci siano i Radicali come Rita Bernardini. Una 
delle strade è proprio riprendere in mano la riforma dell’esecuzione penale, che era stata malamente abbandonata ai 
tempi della riforma Orlando e poi definitivamente “buttata con la chiave” dal primo governo Conte, il più 
giustizialista della storia repubblicana.
Va anche ricordato che la Consulta guidata da Cartabia ha portato attenzione sistematica ai “terreni del diritto 
penitenziario e dello stesso diritto penale sostanziale” (come si legge nella sua ultima relazione da presidente), ad 
esempio sui meccanismi premiali. Insomma una conoscenza anche diretta e una concezione del carcere come luogo 
non solo di erogazione di pene, ma anche di finalità rieducativa. Visione diametralmente opposta a quella di scuola 
Bonafede, il ministro che puntava ad abolire le misure alternative al carcere.
Nel suo “principio della certezza della pena” il trattamento umano dei carcerati sottostava inderogabilmente “al 
principio inderogabile che chi sbaglia paga” (disse a Radio radicale). L’unica modalità di espiazione della pena era 
la detenzione, il resto “tutt’al più” poteva esser concesso “dopo anni”.

    
    

  A
ltra

Città
 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t 



Sull’altro lato della maggioranza di governo, il carcere è un terreno in cui è inevitabile lo scontro con la Lega, se 
l’Infiltrato Salvini ritenesse di non dover abdicare almeno a una delle sue bandiere, quella del “buttare la chiave”. 
L’intervento è urgente, come dimostrano non solo le sentenze europee ma anche la situazione sanitaria degenerata 
in questi mesi.
Quale possibilità di manovra potrà avere Cartabia, e che sostegno reale da parte dei partiti (spesso soi disant) 
garantisti della maggioranza, si vedrà presto. Così come le regole d’ingaggio con il fronte giustizialista: calcolando 
che, dall’opposizione, in caso di “cedimenti” della Lega, Giorgia Meloni avrà gioco facile contro Salvini. 

Carceri un anno dopo le rivolte: lo sgomento del garante nazionale sull’indifferenza
radiocittafujiko.it, 24 febbraio 2021
È passato quasi un anno da quando nelle carceri italiane si manifestarono rivolte dei detenuti connesse all’inizio 
della pandemia. Erano infatti i primi giorni di marzo quando, negli istituti di pena di diverse città italiane, le 
persone recluse iniziarono drammatiche forme di protesta, incendiando materassi, salendo sui tetti e barricandosi 
all’interno.
15 morti fu il tragico bilancio di quelle giornate, con tentativi di archiviare velocemente quei fatti da parte delle 
istituzioni carcerarie che non sempre hanno incrociato la posizione della magistratura. Diverse, infatti, sono le 
inchieste aperte nel tentativo di vederci chiaro.

Per ricordare quei fatti e sviluppare una riflessione ad un anno di distanza, “Liberi dentro - Eduradio”, la 
trasmissione sul carcere in onda sulle nostre frequenze ogni giorno alle 9.00, ha intervistato Mauro Palma, già 
presidente dell’Associazione Antigone e attuale Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale. Palma ha recentemente incontrato la neo-ministra della Giustizia, Marta Cartabia, per affrontare alcuni 
nodi irrisolti che riguardano il mondo delle carceri.
Carceri, un anno dopo le rivolte: l’intervista al garante nazionale

Siamo quasi a un anno dalle rivolte scoppiate nelle carceri, quale lettura ne dà lei oggi?
“La prima lettura che do è che guardo con un certo sgomento come l’intellettualità italiana, il mondo culturale e 
quello istituzionale abbiano archiviato con grande facilità una situazione che invece è drammatica per il numero di 
morti che non si era registrato nelle vicende passate. Questo, prima ancora della questione dell’accertamento di 
responsabilità su cui ho piena fiducia nella magistratura. E credo anche che tutti sappiano che c’è un punto di 
controllo dal garante nazionale che ha nominato un proprio avvocato, un proprio perito. Ma prima ancora 
dell’accertamento giudiziario, questo ci deve far riflettere perché è stato un brutto segnale inviato al mondo 
detentivo, quasi questo sia un mondo a parte, rispetto al quale anche se si muore c’è un disinteresse della 
collettività”.

Lei ha detto “è un po’ mondo a parte”. Come sta vivendo questa fase storica della pandemia sul fronte dei diritti 
del quale lei è chiamato ad essere garante nazionale, e quali richieste urgenti porrà sul tavolo del nuovo ministro 
della Giustizia, Marta Cartabia?
“Il punto centrale attorno al quale ruotano le mie osservazioni, critiche e richieste alla nuova ministra della 
Giustizia, nasce dal fatto che non esistono mondi separati, che la collettività sociale è un tutt’uno e che il carcere 
deve tornare ad essere una parte della nostra società. Una parte problematica, che rappresenta la parte difficile del 
nostro corpo sociale, ma se non si esaminano le parti difficili si finisce col non riconoscere la positività della parte 
facile. Certamente, poi, questa richiesta si articola in più punti. Con la senatrice a vita Liliana Segre abbiamo fatto 
una proposta pressante, e devo dire abbiamo avuto risposta positiva al fatto che la corporazione detenuta sia 
considerata al pari di tutte le altre collettività chiuse, come le residenze sanitarie e assistenziali. E quindi, vi sia data 
precedenza sui vaccini, e abbiamo ora assicurazione da parte del governo. Ma accanto a questo c’è anche il 
problema, che sento di discutere ad esempio nei dibattiti televisivi, del rapporto tra giovani, scuola e non perdere la 
socialità. Un problema a tutti i livelli è la scolarità del mondo detentivo. La scolarità del mondo detentivo in molti 
casi si è interrotta, e accanto si è interrotta anche quell’elemento positivo del nostro sistema penitenziario che è il 
fatto di avere un grande volontariato, grande attività sociale, che entrano nelle carceri. Se perdiamo questo, che è 
quasi l’unico valore aggiunto che ha il nostro sistema, ci rimangono soltanto dei corridoi vuoti, delle celle che in 
realtà spesso non sono neanche adeguate agli standard nazionali ed internazionali”.

La pandemia ha portato anche gli smart-phone per il diritto dei detenuti a contattare i propri familiari. Ma quali 
altri sviluppi si possono immaginare per l’utilizzo delle tecnologie, che non si era mai pensato prima, per le 
telecomunicazioni e anche per la scuola online?
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“Io ho avuto pochi giorni fa un incontro con una capo dipartimento delle Risorse del Ministero dell’Istruzione 
relativamente al problema della continuità della formazione, e avremo un incontro operativo attorno al 17. Bisogna 
dotare le aule scolastiche carcerarie della strumentazione che possa andare incontro a questa esigenza, e prenderla 
come un’occasione per ricordare un punto: la scuola e l’università in carcere non sono degli invitati aggiunti, sono 
degli attori essenziali. Non sono delle persone più o meno tollerate, come degli ospiti che prima o poi se devono 
andare. Sono uno degli elementi essenziali, e il dialogo che avviene tra l’istituzione scolastica e il ministero della 
giustizia deve essere un dialogo inter istituzionale, non di chi è il padrone di casa e chi è temporaneamente lì 
dentro. Devo dire che ho trovato molta sensibilità nel Ministero dell’Istruzione. Si tratterà di fare una pianificazione 
e capire che non è che tutti gli indirizzi scolastici possono essere attivati in tutti gli istituti penitenziari. Si 
dovrebbero fare degli istituti in cui si sa anche qual è l’offerta formativa, ed eventualmente i detenuti che vogliono 
seguire quei corsi essere trasferiti in quegli istituti, e seguire i corsi. È un ragionamento che stiamo un po’ 
avviando”.

Rivolta carceri e proteste: le nuove (contestate) linee guida di Gabrielli
di Lorenza Pleuteri
osservatoriodiritti.it, 24 febbraio 2021
Arrivano con una circolare riservata firmata dal capo della polizia, Franco Gabrielli, le nuove disposizioni per 
gestire le rivolte nelle carceri italiane. Ma molti addetti ai lavori sollevano dubbi e critiche sul metodo usato e sul 
contenuto del documento.
Fanno discutere e dividono, mettendo al centro dell’attenzione il sistema carcerario e il bilanciamento di poteri e 
prerogative, le linee guida varate dal capo della polizia Franco Gabrielli per pianificare e coordinare gli interventi 
da attuare in caso di rivolte e in occasione di presidi di solidarietà ai carcerati.
Con una circolare riservata datata 29 gennaio e resa nota da Repubblica, il numero uno del Dipartimento di 
pubblica sicurezza fissa i passaggi da seguire se e quando scoppieranno altri disordini dietro le sbarre e precisa 
ruoli e procedure, con l’obiettivo dichiarato di stabilire esattamente chi fa cosa e di gestire in modo più efficace e 
sinergico situazioni critiche e problemi di ordine pubblico e sicurezza.
Durante la rivolta nelle carceri italiane di marzo 2020 morti 13 detenuti - Nelle sommosse di inizio marzo 2020, 
senza precedenti nella storia delle patrie galere, si intervenne sull’onda dell’emergenza e senza protocolli 
predeterminati. Interi reparti furono devastati, dal penitenziario di Foggia evasero decine di carcerati, si contarono 
decine di feriti tra gli agenti della polizia penitenziaria e le persone detenute e i danni si contarono in milioni di 
euro. E morirono 13 detenuti, in circostanze ancora tutte da chiarire. Una strage. Inizialmente si parlò di overdosi di 
metadone e psicofarmaci razziati nelle farmacie saccheggiate, poi sono arrivate denunce di abusi, pestaggi e 
omissioni. Le procure stanno ancora indagando, rimpallandosi i fascicoli, avviati contro ignoti. A Bologna pende 
una richiesta di archiviazione per il ragazzo deceduto alla Dozza.
Cosa fare in caso di rivolta: domande, perplessità, obiezioni - Ora si cerca di correre ai ripari, mettendo a punto 
procedure e criteri di intervento pianificati a tavolino, a monte.
Lo strumento scelto e i contenuti non trovano però tutti d’accordo. Le nuove diposizioni non coinvolgono solo 
polizia, carabinieri, guardia di finanza e gli uffici territoriali del Viminale, con la competenza in materia di ordine 
pubblico e sicurezza. Riguardano anche polizia penitenziaria e vigili urbani, protezione civile, esercito, servizi 
sanitari, altri ministeri, strumenti da utilizzare (mezzi con idranti, ad esempio), misure accessorie (la chiusura di 
strade).
E si incrociano con leggi e normative che disciplinano il delicato settore penitenziario e i lavoratori del comparto, 
in divisa e no. Una questione non da poco, portata all’attenzione dell’opinione pubblica da chi nelle strutture 
detentive lavora. “Possono semplici disposizioni di rango amministrativo - chiedono gli operatori più perplessi - 
incidere su aspetti e funzioni regolate da norme e decreti? Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è 
stato coinvolto nella stesura delle linee guida e, se sì, in quale modo?”. E, ancora: “Tutti i ministri interessati sono 
stati messi al corrente dell’elaborazione delle linee guida e in che fase?”.
Che cosa dice la circolare Gabrielli - I prefetti, chiamati a stilare piani provinciali di intervento, sono invitati a 
convocare appositi Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica e a coinvolgere i direttori delle carceri 
presenti sul territorio e i comandanti locali della polizia penitenziaria, chiamando in causa anche gli investigatori e 
gli analisti del Nucleo investigativo centrale del corpo e il Gruppo operativo mobile (reparti specializzati della 
stessa polizia penitenziaria). La traduzione tecnico-operativa della pianificazione verrà poi fatta dai questori, a capo 
della catena di comando. Le misure saranno graduate e progressive, calibrate in base ai possibili scenari. Nelle 
situazioni meno critiche si prevede un “mero ma visibile dispiegamento della forza pubblica, posizionata in assetto 
di pronto intervento nei pressi dell’intercinta, a scopo dissuasivo e preventivo”. L’accesso e l’azione all’interno di 
un istituto in rivolta si potranno invece verificare esclusivamente in via residuale e straordinaria e solo dopo che 
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siano stati esperiti tutti i sistemi di contenimento e le risorse a disposizione dell’amministrazione penitenziaria”.
Rivolta carceri: chi autorizza l’ingresso di personale armato - Uno dei punti che solleva più dubbi è la presenza di 
personale esterno armato dentro gli istituti di pena. La riforma penitenziaria del 1975 prevede che gli agenti in 
servizio all’interno del carcere - e il riferimento sembra essere alla sola polizia penitenziaria - non possono portare 
armi. Solo il direttore può decidere in che circostanze devono dotarsi di pistole. La circolare Gabrielli non dice 
esplicitamente se il direttore dovrà dare il nulla osta anche all’ingresso di poliziotti, carabinieri e finanzieri armati. 
Stabilisce che il questore, in situazioni di eccezionale gravità e dopo la richiesta di rinforzi formulata dalla 
direzione ai referenti o alla prefettura, avvierà immediati contatti con il comandante della polizia penitenziaria (e 
non con il direttore) e deciderà se dare all’ufficiale la regia delle operazioni o se affiancargli un funzionario della 
questura. Non si esclude, nemmeno all’intero degli istituti, il ricorso al reparto Mobile. “Però la legge - viene fatto 
osservare dai dissidenti - pone tutto il personale penitenziario alle dirette dipendenze del direttore, verso cui gli 
appartenenti alla polpenitenziaria hanno doveri di subordinazione”.
Anarchico-insurrezionalisti considerati un pericolo dalla circolare Gabrielli - Per eventi di estrema gravità è 
prevista l’attivazione dell’Unità di crisi della prefettura, con la possibilità di mobilitare le teste di cuoio dei reparti 
speciali (Nocs della polizia e Gis dei carabinieri). Un’attenzione particolare, lo prevede sempre la circolare 
Gabrielli, sarà data alle “iniziative di dissenso poste in essere nei pressi delle stesse strutture”, cioè a presidi e 
picchetti e in particolare a quelli promossi da anarchico-insurrezionalisti, citati esplicitamente. Per scongiurare e 
contrastare azioni violente si esplicita la possibilità di usare idranti, elicotteri e reparti Mobili, mettendo in 
preventivo la chiusura di strade e vie d’accesso.
La protesta dei direttori delle carceri italiane - Sui siti d’area e tra i familiari dei detenuti cresce la protesta. E voci 
critiche arrivano anche dal fronte interno, da coloro che leggono nelle disposizioni un ridimensionamento delle 
responsabilità e dei poteri dei direttori, pur riconoscendo la necessità di pianificare e raccordare gli interventi anti 
sommosse. Le nuove linee guida, viene rammentato, vanno a impattare sulle prerogative e sui compiti di chi ha la 
responsabilità degli istituti e del personale, attribuzioni che sono stabilite da leggi, regolamenti e decreti. I primi a 
sbilanciarsi sono stati i vertici della Cgil- Funzione pubblica. Il via libero all’ingresso nelle carceri di poliziotti, 
carabinieri e finanzieri, canonizzato dalla circolare, è visto come “una sconfitta”. Singoli appartenenti 
all’amministrazione penitenziaria hanno fatto filtrare malumori e preoccupazioni. Poi ha preso posizione il 
segretario nazionale del Sindacato dei direttori penitenziari, il Sidipe, con una lettera aperta al ministero di 
Giustizia e ai vertici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia 
minorile, cui fanno capo gli istituti per minorenni e giovani detenuti (fino a 25 anni di età).
“Trasparenza dell’amministrazione penitenziaria da tutelare” “Quello penitenziario - ricorda il numero uno del 
Sidipe, Rosario Tortorella, precisando di non avere avuto copia della circolare Gabrielli - è un contesto del tutto 
peculiare e specifico ed è regolato da proprie norme, anche di rango primario, che declinano un concetto di ordine, 
sicurezza e disciplina proprio degli istituti penitenziari. (…) Non vogliamo credere che le “linee guida” possano 
inficiare o modificare questo complesso ed articolato quadro normativo, posto a tutela della legalità e della 
trasparenza dell’azione della stessa amministrazione penitenziaria, né sarebbe possibile, neppure in via analogica o 
interpretativa, una pedissequa trasposizione all’ambiente penitenziario delle regole che disciplinano la tutela 
dell’ordine pubblico, afferente la sicurezza all’esterno delle carceri”. Altro rilievo, sempre del sindacato dei 
direttori: le disposizioni del capo della polizia non prendono in considerazione gli istituti penali minorili, 
apparentemente tagliati fuori dalla circolare, ma non immuni dal rischio di rivolte.
“Sì al dialogo, no interferenze”: la gestione della rivolta dei detenuti - La Cgil Funzione pubblica, attraverso i 
responsabili nazionali Carla Ciavarella e Florino Oliverio, riconosce la necessità di fornire “regole di ingaggio”. 
Ma va oltre, in una nota indirizzata al capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: la circolare 
Gabrielli, sostiene, “ha suscitato forti perplessità relativamente alla declinazione delle linee operative da adottare 
nel caso in cui, eccezionalmente, si renda necessario l’intervento delle altre forze di polizia dall’esterno per 
ristabilire l’ordine e la sicurezza interna negli istituti. Le linee guida sembrano obbligare la nostra amministrazione 
ad appiattirsi sul terreno della pubblica sicurezza come se avessimo nel frattempo dimenticato che il ricorso 
all’ausilio di altre forze di polizia resta un evento estremo da invocare solo quando tutte le altre strade di dialogo, 
mediazione, depotenziamento dei rivoltosi non abbia avuto esito positivo. Non può e non deve sussistere alcuna 
interferenza tra le attività di competenza dell’autorità preposta all’ordine pubblico, svolte all’esterno del muro di 
cinta, e quelle autorizzate all’interno dal direttore e attuate dalla polizia penitenziaria”.
Il sostegno alle nuove linee guida in caso di rivolta nelle carceri italiane - Nel fronte dei favorevoli alle linee guida 
si è schierata l’Associazione nazionale dei dirigenti e dei funzionari della polizia penitenziaria: la circolare è 
definita “storica e di portata eccezionale”.
Anche i curatori del blog di ultradestra “storiedipoliziapeniteziaria” approvano le disposizioni per la pianificazione 
e per azioni coordinate, con un solo appunto a Gabrielli: aver ignorato l’esistenza dei Gil, i gruppi rapidi di 
intervento locale della polizia penitenziaria, creati in Lazio e in Campania dopo le rivolte e attivabili per operazioni 
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veloci e mirate nei reparti carcerari fuori controllo.

Tortura e Costituzione, c’è un giudice a Siena
di Sofia Ciuffoletti*
Il Manifesto, 24 febbraio 2021
Con sentenza del 17 febbraio 2019, il Gup di Siena, Jacopo Rocchi, ha condannato con rito abbreviato dieci agenti 
di polizia penitenziaria per fatti qualificati come tortura, commessi nella Casa di Reclusione di Ranza, San 
Gimignano, nell’ottobre 2018. Le condanne vanno dai 2 anni e 8 mesi ai 2 anni e 3 mesi (con la riduzione per il 
rito abbreviato).
Si tratta di un troncone dell’indagine che coinvolge quindici agenti di polizia penitenziaria e che vedrà come 
imputati, in fase dibattimentale, gli altri cinque agenti, considerati i “mandanti” della spedizione punitiva. È la 
seconda decisione in tema di “tortura di stato” (dopo la recentissima condanna di Ferrara a carico di un agente di 
polizia penitenziaria).
La storia dell’introduzione nell’ordinamento italiano del reato di tortura è costellata di incidenti, ritardi e ambiguità. 
Ritardi perché l’Italia, pur avendo ratificato la Convenzione contro la Tortura delle Nazioni Unite del 1984, ha 
persistito per decenni nell’inadempimento a un obbligo di diritto internazionale, non introducendo il reato di tortura 
nel suo ordinamento.
A dire il vero, l’Italia in primo luogo latitava rispetto al proprio stesso assetto costituzionale, alla “Costituzione più 
bella del mondo”, che all’art. 13 introduce (unica fattispecie punitiva inserita nel testo costituzionale dalle madri e 
dai padri costituenti) l’obbligo di punire “ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a 
restrizioni di libertà”.
A quest’obbligo risponde la sentenza del Gup di Siena, affermando in modo chiaro nel dispositivo la natura di 
fattispecie autonoma del reato di tortura di stato. La legge 110/2017 che introduce in Italia (con “soli” 29 anni di 
ritardo) il reato di tortura di cui all’art. 613 bis c.p., era stata da più fronti criticata proprio per aver introdotto una 
fattispecie di reato comune, restando ambigua la natura della tortura commessa da state agents.
Le critiche erano corrette, dal momento che ancora oggi, leggendo l’accidentato iter legislativo della l. 110/2017, 
troviamo che si parla della tortura di stato come “fattispecie aggravata”. Una interpretazione siffatta avrebbe 
esposto l’Italia alla censura della Corte Europea EDU (la vera master del reato di tortura, con la sua sterminata 
giurisprudenza in tema di art. 3, divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti) e avrebbe tradito la 
Costituzione italiana e le istanze di tutela penale per la tortura perpetrata da agenti dello stato, che discendono sia 
dalla Convenzione ONU che dal diritto di Strasburgo.
La magia del diritto, però, sta nel fatto che esso vive nell’interpretazione che ne fanno le Corti e oggi un giudice 
penale rimette il timone dell’esegesi domestica in linea con la tradizione del diritto internazionale. La tortura è 
primariamente tortura di stato e la decisione di Siena segna -finalmente - l’affermazione dell’habeas corpus 
nell’ordinamento italiano.
Dall’altra parte, la sentenza finalmente “prende sul serio” la voce e la dignità alle persone detenute in Italia, 
rifiutando la logica (improponibile in uno stato di diritto) dell’obbedienza all’ordine (criminale) del superiore e 
riconoscendo il risarcimento del danno per il detenuto, vittima diretta del reato di tortura, nella misura di 80.000 
euro, l’intera somma richiesta dalla difesa. Una somma che per la sua consistenza ci dice che i diritti delle persone 
detenute pesano e che la loro voce conta!
Latita però il Ministero della Giustizia. Poteva e doveva (forse può e deve, per ciò che riguarda il secondo filone in 
fase dibattimentale e con il nuovo corso di via Arenula) costituirsi parte civile, anche in nome di tutte le agenti e gli 
agenti di polizia penitenziaria che fanno il proprio (difficile) dovere ogni giorno nel rispetto della legalità e dei 
diritti.
*Direttrice L’Altro diritto

Covid e carcere: un webinar tra terzo settore e istituzioni
di Marco Tassinari
apg23.org, 24 febbraio 2021
53mila persone vivono recluse in promiscuità. Una bomba da disinnescare prima che esploda. Giovedì il webinar. 
Covid-19 e carcere: una emergenza nell’emergenza. Mentre le varianti del coronavirus mettono a dura prova il 
piano di contenimento e di cura della pandemia, oltre 53 mila persone vivono rinchiuse nelle carceri italiane in 
condizioni di promiscuità: un rischio enorme per loro, per i familiari, per il personale che lavora negli istituti 
penitenziari.
Nell’ottica proposta dal neo-presidente del Consiglio Mario Draghi di “trasformare la crisi della pandemia in 
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opportunità”, la Comunità Papa Giovanni XXIII ha organizzato per giovedì 25 febbraio alle ore 10:30 un seminario 
dal tema Carcere, Covid-19 e Comunità che potrà essere seguito sulla pagina Facebook della Papa Giovanni o sul 
sito www.apg23.org/it/lifeapg23tv/
L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è “cogliere gli elementi di crisi del sistema attuale e offrire valide proposte 
alternative da sottoporre al nuovo Governo”. Il confronto prevede gli interventi di Riccardo Turrini Vita, Direttore 
Generale della formazione, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; Giovanni Paolo Ramonda, Presidente 
Comunità Papa Giovanni XXIII; Patrizio Gonnella, Presidente Associazione Antigone; Alfredo Bazoli, Deputato 
della Commissione giustizia; Marcello Marighelli, Garante dell’Emilia Romagna delle persone private della libertà 
personale; Bartolomeo Barberis, Responsabile Comunità Terapeutiche della Giovanni XXIII. Al termine un 
“question time” con il giornalista di Avvenire Pino Ciociola. Nel corso dell’incontro Giorgio Pieri, autore del libro 
Carcere, l’alternativa è possibile (Sempre Editore, in libreria dal 18 febbraio) porterà una testimonianza sul 
funzionamento delle Comunità Educanti con i Carcerati (CEC). 
“Il carcere attuale è superato - sottolinea Pieri. Oltre a essere pericoloso per la pandemia, non funziona nel suo 
scopo rieducativo dato che ogni 1000 persone che terminano la pena, in media 750 tornano a commettere reati 
spesso peggiori. Nelle comunità invece i delinquenti si pentono davvero e quando escono, tranne una minoranza 
che non supera il 15%, sono persone nuove, non più un problema ma una risorsa per la società”. E denuncia: “Per 
affrontare l’emergenza Covid, lo stato è disposto a finanziare l’accoglienza in comunità. È una bellissima notizia. 
Purtroppo pur avendo molte associazioni dato la propria disponibilità, molte comunità restano vuote; sono stati 
occupati meno di un quarto dei posti disponibili”. Anche di questo si occuperà il webinar.

Giustizia, ricetta in tre punti verso un nuovo umanesimo
di Vincenzo Maria Siniscalchi
Il Mattino, 24 febbraio 2021
Pareva segnato il destino della Giustizia italiana come “immodificabile” e come paradigma amaro del fallimento di 
ogni tentativo di ritornare ad una Giustizia fatta di ragionevolezza delle regole, di responsabile riferimento ai diritti 
della società, pilastro della struttura costituzionale dello Stato repubblicano. Pareva che si spegnesse lentamente 
l’attesa del recupero elementare di una credibile giurisdizione.
Alla giustizia penale, in particolare, ridotta a mero campo di esercizio di prepotenze contro-riformatrici (riferibili 
ad esempio allo stravolgimento di un istituto giuridico come quello della prescrizione) ed anche l’abbandono di 
ogni adeguata riflessione sulle avvilenti condizioni della detenzione documentate con encomiabile fermezza e 
corretta analisi dal garante Mauro Palma e dai rappresentanti regionali del medesimo istituto di garanzia delle 
condizioni della carcerazione in Italia. Qualcuno scrive che per la Giustizia occorrerebbe dare vita ad un nuovo 
“umanesimo” che conferisca senso reale alla lotta per l’affermazione del diritto. È una proposta di alto valore 
culturale e morale.
È una proposta di indiscutibile responsabilità eppure, senza volare a quote troppo elevate, sta diventando maturo il 
tempo di riforme anche minimali che scuotino in special modo, per ciò che attiene al processo penale, il vero e 
proprio blocco di ogni percorso di recupero a fronte della vera e propria sospensione del diritto che si esprime 
nella irragionevole durata dei processi!
Chiara la violazione dell’art. 111 della Costituzione, la limpida norma che rispecchia la regola europea e delle 
statuizioni della C.E.D.U. In speciale modo negli ultimi anni, con l’abdicazione completa del dibattito legislativo a 
favore della decretazione di urgenza (e con l’astratta conflittualità tra “giustizialisti” e “garantisti”) si è 
sostanzialmente aggredito il processo penale ormai garanzia solo simbolica per i cittadini che vi sono coinvolti sia 
dello Stato repubblicano che da questa deriva oscurantista registra la sconfitta più mortificante della sua credibilità, 
in una Magistratura sempre più devastata nei suoi fondamentali valori di garanzia costituzionale.
Il Presidente del Consiglio, professor Draghi, nei suoi decisi e chiari interventi programmatici innanzi alle Camere 
e la professoressa Cartabia Ministra della Giustizia, hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di recuperare 
metodi corretti di accelerazione delle procedure per contenere l’inaccettabile lunghezza del processo penale ma 
anche sulle altrettanto inaccettabili complicazioni del processo civile ed amministrativo che scontano, tra l’altro, il 
peso dei lacci e lacciuoli che quelle procedure deprimono.
Porre riparo a queste anomalie significherebbe, a parte le ragioni di ripresa di una credibilità della giurisdizione, 
collegarsi alle ragioni di fondo dei piani europei di sviluppo. In sede parlamentare è stato accantonato conia 
proposta contenuta per ora in un significativo e vincolante “ordine del giorno”, il problema del recupero alla dignità 
giuridica dell’istituto della prescrizione. Prima dovrà porsi riparo con urgenza alla costruzione di un quadro 
legislativo organico e compatibile con la situazione generale per una riforma processuale penale con un impianto 
organizzativo dopo la individuazione dei “tempi morti”.
Possiamo indicare tre punti centrali, che ad avviso dei molti esperti, potrebbero cancellare i ritardi che l’esperienza 
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di ogni giorno fa ricadere su difetti strutturali del processo penale. E si tratta in sintesi: a) di intervenire sulla 
dilatazione dei tempi prodotti da una arcaica sovrabbondanza di notifiche che soprattutto nei processi con pluralità 
di imputati potrebbero essere contenute con una più intensa applicazione informatica.
La dispersione dei tempi in questi casi produce rinvii che incidono sulla ritardata trattazione delle udienze più utili; 
quelle per la valutazione delle prove, problema centrale del processo a tendenza accusatoria come il nostro; b) nella 
fase delle indagini preliminari, vanno rese perentorie le decadenze dei termini di durata delle indagini stabilendo un 
contenimento delle richieste di proroghe previste per legge individuando un termine per le deleghe alla Polizia 
Giudiziaria da parte del P.M. In caso di delega alla P.G. (ad esempio per intercettazioni telefoniche o, comunque, 
per captazioni informatiche) la P.G. dovrà relazionare in sintesi senza operare commenti, interpretazioni, 
valutazioni che competono al P.M. delegante; c) valorizzare tutti i sistemi informatici, specialmente in fase di 
giudizio di appello, al fine di potenziare (salvo il caso di rinnovazione del dibattimento) il processo “a distanza”.
Ecco, in estrema sintesi, qualche indicazione per un percorso che si ponga lo scopo di iniziare e concludere in 
termini di tempo ragionevoli il “giusto processo”. Dalla Ministra Cartabia che, da costituzionalista di riconosciuto 
impegno etico e culturale, da componente e poi Presidente della Corte costituzionale, pensiamo che, proprio in 
attuazione di quel “moderno meccanismo” di cui si parla, possiamo attenderci una attenzione sensibile per quei 
primi passi che occorrono per risalire la china. E siamo sicuri che dalla Cartabia, di cui tutti ricordiamo, le limpide 
pagine scritte con i commenti ai Viaggi nelle carceri italiane (pagina di civiltà indimenticabile che onora la Corte 
Costituzionale), si apra finalmente un percorso di vero recupero in senso umanistico e riformatore per il mondo 
delle carceri italiane che si nutra del precetto costituzionale riassunto dall’articolo 27, comma 3 della Carta. 

“Cartabia è una certezza: noi toghe troveremo in lei aiuto per ricostruire”
di Errico Novi
Il Dubbio, 24 febbraio 2021
Intervista a Giuseppe Santalucia, presidente dell’Anm: “Il carcere sia riformato nel rispetto dell’articolo 27 della 
Costituzione”. Chiamatele coincidenze. Da una parte una guardasigilli come Marta Cartabia: costituzionalista, 
presidente emerita della Consulta, prima vera militante del garantismo alla guida del dicastero di via Arenula dopo 
anni contrastati. Dall’altra a presiedere l’Anm c’è un signore che si chiama Giuseppe Santalucia, che è una 
sorpresa, per chi non ne conoscesse già le idee, proprio quanto a cultura delle garanzie. Una convergenza da cui 
trarre la migliore premessa per la fase nuova della politica giudiziaria. Soprattutto se si pensa alle posizioni non 
scontate che il dottor Santalucia, magistrato di Cassazione, ha su prescrizione - “serve un meccanismo che governi i 
tempi del processo” - e carcere - “anche per il più efferato dei criminali vale il principio della pena come 
rieducazione, e la riforma penitenziaria dovrebbe guardare alla stella polare dell’articolo 27”.

Presidente Santalucia, una ministra come Cartabia può aiutare la magistratura nella cosiddetta auto-ricostruzione?
Credo proprio di sì. Non vuol dire che riconosca limiti nei precedenti ministri, non dico questo. Ma mi sento di 
confidare davvero nell’aiuto che la ministra Marta Cartabia potrà dare alla magistratura nel nuovo e difficile 
percorso che ci aspetta. Presidente emerita della Consulta, ordinario di Diritto costituzionale: sono titoli che 
favoriscono evidentemente una dialettica sui problemi dell’ordine giudiziario, su questioni così strutturali. Il profilo 
della guardasigilli susciterà anche nell’Anm la piena disponibilità a collaborare, nelle forme che la ministra riterrà 
opportune, al percorso di riforme in arrivo sulla giustizia.

L’ex ministro Bonafede torna a difendere il “lodo Conte bis”: ma si può lasciare in vigore la norma dell’ex 
guardasigilli senza sapere se la riforma del processo, seppure fosse approvata in pochi mesi, produrrà davvero 
l’accelerazione sperata?
È una domanda a cui credo debba rispondere la politica, non il sottoscritto: per parte mia faccio una considerazione 
tecnica. Da noi la prescrizione ha assunto una funzione duplice: da una parte presidiare il diritto all’oblio, dall’altra 
assicurare una durata non irragionevole ai processi. Certo, la seconda funzione è indebita. Però un meccanismo che 
governi i tempi del processo serve, va trovato, nel momento in cui la prescrizione viene abolita dopo una condanna 
in primo grado.

Quindi non ci si potrebbe accontentare del “lodo conte bis”?
Chiariamo una cosa: dire che la prescrizione del reato, e ribadisco del reato, debba assicurare il diritto all’oblio 
anche dopo che sia stato ordinato il rinvio a giudizio, o addirittura dopo una sentenza di condanna in primo grado, 
è contro la logica.

In che senso?
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Non si può più parlare di diritto all’oblio nel senso che non c’è più oblio dal momento che la memoria della 
vicenda è stata vivificata dall’esercizio dell’azione penale. Però subentra la questione che dicevo, il governo dei 
tempi, e dunque il meccanismo della cosiddetta prescrizione processuale, per esempio.

Lei condivide l’idea che se una fase processuale dura troppo l’azione penale è improseguibile?
Non entro nel merito delle conseguenze. Non mi interessa dire qual è il meccanismo che preferisco, per il semplice 
motivo che non è il caso di spostare l’attenzione sul dettaglio. Conta il principio. Una conseguenza per la durata 
eventualmente irragionevole del processo deve pur esserci, se viene meno l’impropria funzione limitatrice assunta 
finora, nel nostro ordinamento, dalla prescrizione. In Paesi in cui il termine di estinzione del reato non è previsto 
nelle forme in cui esisteva da noi, prima della riforma del 2019, c’è sempre e comunque un governo dei tempi 
processuali.

I magistrati sul carcere sono stati anticipatori coraggiosi, con le ordinanze sui domiciliari anti covid, ma anche 
critici, in altri casi, su quell’istituto: quale anima prevarrà?
Spero ne prevalga semplicemente una ispirata al principio costituzionale del fine rieducativo della pena. Che 
naturalmente considera anche i casi particolari, i reati più gravi, ivi compresa la persistente legittimazione, a mio 
giudizio, del 41 bis. Ne ha parlato su La Stampa il dottor Pignatone. Ma anche nei confronti del più terribile dei 
criminali va comunque affermato il principio secondo cui il carcere ha una funzione rieducativa. In ogni caso va 
tenuta come stella polare sempre e comunque l’idea contenuta nell’articolo 27: si deve operare in vista della 
risocializzazione del condannato.

Quindi ci sarà spazio per una riforma del carcere?
Me lo auguro. La riforma era stata predisposta, poi non se ne sono realizzati alcuni degli aspetti centrali. Credo li si 
debba recuperare. Innanzitutto la diversificazione delle misure, a seconda del profilo del condannato: non è 
pensabile che la detenzione in carcere debba rappresentare la sola alternativa alla sanzione pecuniaria. Come ha 
scritto il professor Fiandaca sul Foglio, non è questione di buonismo ma di utilità sociale: senza una nuova visione 
dell’esecuzione penale non si riuscirà a ridurre la recidiva. Laddove riuscire a ridurla mi pare sia l’interesse 
primario della collettività.

Alcuni magistrati dell’Anm rilanciano l’iniziativa per il sorteggio al Csm: perché la maggioranza che si riconosce 
nella sua presidenza è contro il sorteggio?
C’è una questione costituzionale, innanzitutto: l’articolo 104 parla di magistrati “eletti”: da lì non si scappa, è 
difficile giocare con le parole. A meno che non si modifichi la Costituzione, io credo che anche le ipotesi di 
sorteggio temperato o qualificato siano fuori dal perimetro della Carta. Poi c’è una considerazione più personale, di 
cui sono altrettanto convinto.

Vale a dire?
Non credo che la selezione random aiuti la magistratura a superare la crisi in cui si è venuta a trovare. Premesso 
che dobbiamo riconoscere i fatti, e cioè che la magistratura si è lasciata andare, che serve una profonda 
ristrutturazione culturale. Premesso che certamente ci saranno ulteriori verifiche disciplinari sui comportamenti che 
sono emersi, premesso tutto questo io non credo che tornerebbe utile trovarsi con un Csm formato per sorteggio. 
Noi magistrati non dobbiamo e non possiamo sottrarci, e dico di più: forse la crisi drammatica in cui il Paese si 
trova potrà, per cosi dire, costringere anche noi magistrati a completare questo processo di ricostruzione. Però mi 
sento di dire che non si fa tutto con le regole, che le procedure non bastano. Dobbiamo recuperare il senso della 
nostra funzione, prima di tutto. La vera riforma, che non si può scrivere ma che si deve profondamente realizzare, è 
questa.

Amnistia: è la premessa per la riforma
di Massimo Donini*
Il Riformista, 23 febbraio 2021
Serve, è urgente, e questo è il momento giusto: solo un esecutivo di unità nazionale ha l’opportunità di azioni 
parlamentari sorrette da una maggioranza altrimenti impensabile. Il Governo Draghi inizia a operare sotto gli 
auspici di un nuovo Risorgimento. È nelle aspettative di molti.
Non solo il primo obiettivo dell’uscita da una emergenza sanitaria ed economica nazionale, oltre che 
internazionale, ma anche, insieme a questo scopo di per sé autosufficiente, la realizzazione delle premesse perché 
non si tratti di evitare semplicemente i gravi rischi di recessione, isolamento europeo, assenza di prospettive 
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generazionali per un indebitamento irrecuperabile, prevedibili divisioni laceranti nel corpo sociale e politico.
Nel secondo obiettivo, strettamente legato al primo, rientrano infatti la ripresa, la rinascita, e un nuovo corso, resi 
possibili dai finanziamenti straordinari ottenuti a seguito della pandemia. Come sempre avviene, questi orizzonti 
non sono costituiti solo da numeri, economie e interessi materiali. Le premesse del funzionamento della giustizia 
civile e anche della disciplina dell’insolvenza, nel quadro di un’azione economica di recupero del sistema 
produttivo, appaiono davvero importanti.
E la loro priorità di agenda agevola l’uscita dal clima panpenalistico che ha ispira. to in vario modo gli ultimi due 
precedenti governi in materia di giustizia. La società civile viene prima della macchina punitiva. Tuttavia alcuni 
problemi permanenti del sistema, aggravati e non alleviati da provvedimenti di strumentalizzazione politica della 
giustizia penale che risalgono a più legislature, non potranno essere rinviati per intero al prossimo Parlamento. 
Anzi, solo un esecutivo di unità nazionale ha l’opportunità di azioni parlamentari sorrette da una maggioranza 
altrimenti impensabile. L’amnistia, come noto, è un tipo di provvedimento che venne di fatto rimosso dalla 
legislazione dopo Tangentopoli e la fine della Prima Repubblica, con la previsione (art. 79 Cost.) di una 
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Si starebbe quasi per dire adesso, o mai più.
Non per regalare impunità, ma per gettare le basi della riforma della giustizia penale. Uno scopo non 
semplicemente utile, ma davvero necessario. Ci sono nel Paese forze politiche o movimenti di opinione che 
vorrebbero cancellato l’istituto dell’amnistia come se fosse retaggio di secoli di privilegi e disuguaglianze. Ma se 
esso esiste ancora, in un quadro costituzionalmente corretto, è esattamente per situazioni come la nostra.
L’amnistia è una depenalizzazione parziale, perché opera solo sul passato. Chi non si oppone alla 
depenalizzazione, che riguarda passato e futuro (peraltro votabile con maggioranze ordinarie), non dovrebbe avere 
preclusioni di principio, e in ogni caso, contro un istituto di rilevanza costituzionale solo retrospettivo.
Ma la depenalizzazione può seguire o accompagnare l’amnistia, ovviamente, riguardando altri reati. Non credo 
tuttavia che sarebbe sufficiente a fare ripartire l’organizzazione della giustizia su basi solide, che costituisce il 
primo obiettivo.
Non sarebbe da sola risolutiva, perché in parte ininfluente da decenni se si toglie un reato se ne aggiungono poi 
altri dieci, perché non esiste una riserva di legge rafforzata per introdurre i reati, ciò che sarebbe assai più 
importante di una riserva costituzionale per abolirli temporaneamente; e in parte risulterebbe una soluzione 
modesta: soprattutto reati di scarso impatto processuale sono facilmente depenalizzabili in uno Stato che punta 
(troppo, di sicuro) sul penale come etica pubblica, e dove le persone più smaliziate pensano che “se non è penale” 
ogni illecito si può mettere nel budget; e poi perché comunque trasferirebbe gli accertamenti su altri giudici (non 
penali), senza risolvere un difetto del sistema.
Dunque realisticamente in un’ottica deflativa essa avrebbe un effetto parziale e forse anche passeggero. Se invece 
intesa in una dimensione non di puro sfoltimento, si tratterebbe di un impegno importante, capace di dare un 
segnale forte alla gente comune, alla società tutta, che non ha compreso che oggi la legislazione penale è una vera 
emergenza, più della stessa criminalità. Tutti sono a rischio penale e i magistrati delle Procure vanno salvati dal 
loro abnorme successo massmediatico (più che processuale).
Sono di grande utilità anche le depenalizzazioni in concreto, quelle che non eliminano i reati, ma solo il 
provvedimento punitivo, tuttavia a determinate condizioni di serie misure o condotte riparatorie, risarcitorie 
alternative.
Sono soluzioni, peraltro, che non alleggeriscono i compiti del giudice e per questo occorre che una 
depenalizzazione maggiore di questo tipo sia preparata da un provvedimento davvero incisivo sul processo, perché 
le depenalizzazioni serie devono ancorarsi a principi più solidi, e non dipendere da bisogni contingenti e 
strumentali di mera deflazione.
Proprio per questo una amnistia si può accogliere come una premessa idonea a liberare il tavolo dei magistrati 
senza apparire un “colpo di spugna” sul piano dei princìpi e della tutela futura, perché ha la più nobile finalità di 
preparare e accompagnare, in un clima rinnovato di solidarietà, una più ampia riforma della giustizia Naturalmente, 
si tratterebbe di provvedimento che, collegato a un contestuale indulto, guarda anche al carcere, e al suo 
sovraffollamento, calibrandosi sulle scelte politiche ritenute più opportune.
Non si deve invece coltivare il retropensiero che questi steps siano mezzi politici per accontentare alcune parti 
sociali, elettori o peggio ancora aree criminali. Il progetto deve rimanere generale e il passo successivo riguardare 
riforme di fondo. processuali e penali: sono solo le premesse di una crescita nei valori del patto costituzionale ora 
rinnovato, ma anche strumenti adeguati a renderlo possibile. La valenza anche simbolica e culturale del penale, non 
di quello solo “di lotta” e “di guerra” contro i nemici della società, potrebbe ritrovare in questo tipo di disegno un 
senso condiviso. *Ordinario di diritto penale - Università di Roma La Sapienza

Il 41bis aiuterà pure la lotta ai clan ma rade al suolo lo Stato di diritto
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di Davide Varì
Il Dubbio, 23 febbraio 2021
È bastata una sola settimana e l’eterno ricorso a una sorta di “ragion di Stato” per convincere Giuseppe Pignatone 
ad archiviare la lezione di Leonardo Sciascia sui diritti. In un bellissimo articolo di qualche giorno fa l’ex 
procuratore di Roma aveva infatti citato uno dei pensieri più limpidi e netti di Sciascia il quale, sulla lotta alla 
mafia, aveva le idee assai chiare: per nessun motivo la battaglia contro le organizzazioni criminali deve scalfire 
diritti e garanzie dell’imputato. Di ogni imputato. 
 “La repressione violenta e indiscriminata, l’abolizione dei diritti dei singoli non sono gli strumenti migliori per 
combattere certi tipi di delitti e associazioni criminali come mafia, `ndrangheta e camorra”, aveva scritto Pignatone 
citando Sciascia. E ancora: “La soluzione passerà attraverso il diritto o non ci sarà; opporre alla mafia un’altra 
mafia non porterebbe a niente, porterebbe a un fallimento completo”.
Come dire: c’è una linea, la linea tracciata dal nostro Stato di diritto, che non va superata neanche in nome della 
lotta alle mafie. Ma nell’editoriale uscito su La Repubblica di ieri, l’ex magistrato sembra tornare sui suoi passi. La 
“pietra d’inciampo” è il 41bis, l’istituto del “carcere duro” che il nostro Paese riserva a boss - talvolta solo presunti 
boss - e affini. Una misura contestatissima dagli altri stati europei e più volte bocciata e liquidata come tortura 
proprio così: tortura - dalla Corte europea dei diritti umani. Pignatone, come molti altri magistrati antimafia, insinua 
il dubbio, o meglio la convinzione, che il 41bis sia uno strumento indispensabile per la lotta alle mafie perché 
impedisce le comunicazioni tra il carcere e l’esterno: “un flusso vitale per i mafiosi che solo così possono 
mantenere il controllo sui loro affari e il loro ruolo nell’organizzazione”. E a suffragio del suo ragionamento 
Pignatone porta l’esempio di un mafioso che, potendo beneficiare di nuovi spazi di libertà, si era riavvicinato 
all’organizzazione criminale.
E in effetti non c’è alcun dubbio che isolare una persona per 23 ore al giorno in una cella di 10 metri quadrati, 
consentirgli l’ora d’aria solo quando gli altri detenuti sono rinchiusi e proibirgli la visita di figli, mogli e nipoti, di 
certo rende difficile qualsiasi attività criminale. Ma una democrazia moderna deve sempre chiedersi: è legittimo 
tutto questo? Chiudere le nostre Guantánamo rischia di indebolire la lotta alla mafia, ma indebolire il nostro Stato 
di diritto forse è ancora più rischioso.

Al 41bis è vietato anche scegliere come morire
di Maria Brucale
Il Riformista, 23 febbraio 2021
Un detenuto ha chiesto i moduli per depositare il proprio testamento biologico, ma il magistrato di sorveglianza 
glieli ha negati. Il motivo? Surreale: avrebbe potuto veicolare messaggi criminali. E il suo diritto 
all’autodeterminazione che fine fa? La legge “In materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento”, n. 219/2017, entra in vigore dal 31.01.2018.
Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione 
della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso 
libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”
Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o 
trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il 
diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del 
trattamento.
Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il 
medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le 
possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di 
assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l’accettazione, 
la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
È un approdo importante che si nutre delle battaglie storiche di Marco Pannella e di quanti, come l’Associazione 
Luca Coscioni, fondata da Luca Coscioni nel 2002, hanno posto la libertà di scelta individuale, in particolare per 
quel che concerne il fine vita (ma ogni libertà di scelta, dall’inizio alla fine della vita, per tutti) al centro della 
propria azione politica.
Un cammino ancora incompiuto, una materia certamente difficile che raccoglie in sé l’evoluzione del sentire 
collettivo rispetto al concetto della dignità della vita e della dignità della morte e, soprattutto, alla lenta 
affermazione del principio che le scelte sulla propria vita sono personalissime e che c’è, nella malattia, una soglia 
del dolore tanto insopportabile da mutare la stessa semantica della parola suicidio che diventa fine di una non vita. 
Accade allora che un detenuto in 41bis immagini di contrarre il virus in tempo di pandemia e decida di depositare il 
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proprio testamento biologico.
I familiari, allora, su sua richiesta, gli mandano i moduli dell’Associazione Luca Coscioni. La corrispondenza è 
soggetta, come sempre, a censura ma dovrebbe essere legale un modello del tutto asettico da compilare con le 
proprie disposizioni, ai sensi della legge 219/2017. Già, perché è per tutti “il diritto alla vita, alla salute, alla dignità 
e all’autodeterminazione della persona”. Anche per i detenuti, perfino per i ristretti nel luogo di silenzio 
trattamentale ed emozionale del 41bis. E invece no! Perché un magistrato di sorveglianza di Roma decide di non 
consegnare la corrispondenza al ristretto. La motivazione è che, ritenuto ancora di alto spessore criminale (in 41bis 
da 24 anni!) “attraverso eventuali interpolazioni del testo, lo stesso potrebbe veicolare messaggi illeciti”.
E “occorre contemperare il principio dell’efficienza dell’attività amministrativa con le esigenze poste alla base 
della sicurezza interna ed esterna che si concretizza attraverso la puntuale verifica di contenuti criptici 
eventualmente inseriti mediante la possibilità di interpolare i documenti inviati”.
Non c’è (ovviamente) nulla di criptico, indebito, fraintendibile nel modulo che non viene consegnato, ma nel 
compilarlo il recluso potrebbe veicolare messaggi criminali. È surreale, abominevole, tanto assurdamente in 
violazione di legge da sembrare una burla. E, invece, è proprio scritto, nero su bianco. È una censura all’ipotesi di 
intenzione, una aberrazione del sospetto sulla eventuale e futuribile possibilità che la persona detenuta, per 
comunicare un volere delittuoso all’esterno, si faccia mandare un modulo per le disposizioni anticipate di 
trattamento e nel compilarlo introduca indicazioni per i sodali che saranno sempre filtrate dall’ufficio censura del 
carcere che ogni scritto, in entrata o in uscita, capillarmente analizza.
Oltre alla feroce violazione di un diritto garantito a tutti dalla legge che involge principi fondamentali di rango 
costituzionale - la libertà, la salute, la vita - si trova nell’assurdo provvedimento, la negazione per il ristretto di 
scrivere alcunché restando aperta la possibilità che trasmetta il proprio comando oltre le sbarre. Vietato pensare, 
sperare, desiderare. Perfino scegliere come morire.
*Membro del Comitato di giuristi dell’Associazione Luca Coscioni

Vaccino in carcere, priorità anche ai volontari!
www.societadellaragione.it, 23 febbraio 2021
Lo sforzo profuso da La Società della Ragione nella petizione sui vaccini in carcere, che ha raggiunto quasi 1900 
firme, non è stato vano. Tutt’altro. Gli istituti di pena, anche nel dibattito politico, sono finalmente entrati a far 
parte di quei luoghi che richiedono un’attenzione particolare nel piano vaccini. Attualmente, personale 
penitenziario e detenuti dovrebbero rientrare nella seconda e terza fascia di vaccinazioni, assieme ad altre categorie 
specifiche, quali il personale docente e le forze dell’ordine.
Come più volte ribadito, tuttavia, le carceri sono comunità chiuse? ed aperte al tempo stesso, dove giornalmente, e 
per fortuna aggiungerei, accedono molte persone: associazioni di volontariato, insegnanti, tutors, assistenti sociali, 
psicologi e tutti quei soggetti coinvolti, a vario titolo, in progetti di recupero e reinserimento sociale. Si tratta di un 
numero di persone non elevato ma che necessita di una tutela rafforzata, così come tutti gli altri ospiti ed operatori 
dei luoghi di detenzione, dove sovraffollamento e condizioni igieniche rappresentano indubbi elementi di pericolo e 
diffusione del virus.
La formazione del nuovo governo, con l’annunciato potenziamento del piano vaccinale e la? riconferma del 
ministro Speranza alla Sanità, sono segnali positivi che ci spingono a rilanciare la nostra battaglia. Nella lettera che 
abbiamo inviato al Ministro della Salute, subito prima della crisi di Governo, abbiamo chiesto un incontro per poter 
discutere della situazione carceraria durante il Covid, e non solo, e delle priorità sanitarie.
Occorre ripartire da qui e far comprendere che anche il volontariato che opera in carcere, e non solo il personale, 
richiede un’attenzione particolare. E questo per le stesse ragioni che hanno spinto il Governo ad una rimodulazione 
del piano vaccinale, con un evidente cambio di marcia nei confronti di carcere e detenuti.
Firma la petizione: https://www.change.org/p/ministro-della-salute-covid19-il-vaccino-subito-nelle-carceri

Rivolte in carcere e presidi di protesta, le linee guida del capo della polizia
di Lorenza Pleuteri
repubblica.it, 23 febbraio 2021
A un anno dalle proteste che causarono la morte di 13 detenuti, una circolare riservata stabilisce le procedure per 
reprimere sommosse e azioni violente e per contrastare i picchetti. Critiche e perplessità dai direttori dei 
penitenziari. I dubbi che basti un atto amministrativo per disciplinare competenze in carico a soggetti diversi.
Pianificazione a monte, a livello provinciale. Attivazione diretta dei comandanti della polizia penitenziaria, 
scavalcando i direttori delle carceri, da parte dei questori. Impiego dei reparti Mobili, gli ex celerini, da schierare in 
caso di rivolte e di manifestazioni di protesta, con una attenzione particolare alle iniziative organizzate da 
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anarchico-insurrezionalisti.
Elicotteri e idranti, protezione aerea e navale. Coinvolgimento delle Direzioni investigative antimafia, delle teste di 
cuoio di Nocs e Gis e pure dei militari dell’operazione Strade sicure. A quasi un anno dalle violente rivolte in 
decine di case di reclusione e dalla morte di 13 detenuti - una strage senza precedenti - qualcosa si muove.
Scarica la Circolare: https://static.gedidigital.it/repubblica/pdf/2021/politica/1502circolareviminale.pdf

Direttori penitenziari: dal Viminale un cavallo di Troia per scavalcarli
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 febbraio 2021
Allarme del Si. DI. Pe. per un documento che, di fatto, mette in discussione il ruolo dei direttori penitenziari in 
caso di disordini. Ritorna di nuovo l’ombra del modello securitario che punta a togliere poteri ai direttori 
penitenziari e trasferirli, in caso di disordini, alle forze di polizia.
Tale timore è scaturito dal fatto che, prima dell’arrivo di Marta Cartabia al ministero della Giustizia, è stato 
elaborato un documento dal ministero dell’Interno e trasmesso anche al Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, ai Provveditorati regionali e alle Direzioni degli istituti penitenziari. Un documento che, di fatto, 
mette in discussione il ruolo del direttore penitenziario in caso di disordini.
Un documento elaborato dopo le rivolte di marzo 2020 - Si tratta di linee guida da adottare nel caso in cui, 
eccezionalmente, si renda necessario l’intervento delle altre Forze di polizia dall’esterno per ristabilire l’ordine e la 
sicurezza interna negli istituti penitenziari. Il documento, elaborato a seguito delle rivolte carcerarie di marzo 
scorso, sottolinea come l’intervento all’interno dell’istituto “è di natura assolutamente eccezionale e pertanto 
connesso con il verificarsi di eventi non ordinari”.
Potrà dunque verificarsi “esclusivamente in via residuale e straordinaria e solo dopo che siano stati esperiti tutti i 
sistemi di contenimento e le risorse a disposizione dell’amministrazione penitenziaria”. Come viene sottolineato nel 
documento, inoltre, in caso di eventi di “straordinaria eccezionalità” potrà essere convocata l’Unità di crisi, con 
l’eventuale impiego dei reparti speciali quali Nocs e Gis.
Ma il nodo critico che della circolare del Viminale è quello riguardante il ruolo dei direttori degli istituti 
penitenziari. In caso di rivolte, il questore potrà avviare contatti direttamente con il comandante della polizia 
penitenziaria, scavalcando, di fatto, il direttore dell’istituto coinvolto. Non solo. Se il direttore di un carcere in 
rivolta chiederà aiuto e rinforzi tramite il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria o attraverso il 
prefetto, la gestione e la responsabilità degli interventi passeranno nelle mani del questore. E sarà lui, anche in 
questo caso, ad avviare contatti con il comandante degli agenti dell’istituto e a valutare se affidargli il comando 
delle operazioni o farlo affiancare da un suo funzionario.
L’allarme del sindacato dei direttori penitenziari - Rosario Tortorella, segretario nazionale del Sindacato direttori 
penitenziari (Si. DI. Pe.), ha inviato una nota al Dap e al ministero della Giustizia per ricordare le regole 
penitenziarie che disciplinano l’ordine pubblico, le quali sono differenti da quelle che vigono fuori dalle mura.
“Quello penitenziario - si legge nella nota del Si. DI. Pe. -, infatti, è contesto del tutto peculiare e specifico ed è 
regolato, sul punto, da proprie norme, anche di rango primario, che declinano un concetto di ordine, sicurezza e 
disciplina, proprio degli istituti penitenziari. Si tratta, cioè, di un peculiare contesto, dotato di una sua autonomia, di 
propri organi di governo e di gestione delle situazioni emergenziali, fatte salve le doverose sinergie e 
collaborazioni istituzionali tra i diversi organi amministrativi e di Polizia, che di ordine e sicurezza pubblica 
elettivamente si occupano sul territorio”.
Tortorella ci tiene a sottolineare che la dirigenza penitenziaria, all’interno delle carceri, svolge “un ruolo essenziale 
di armonizzazione e governo complessivo del sistema penitenziario poiché, in ossequio ai principi contenuti 
nell’art. 27 della Costituzione e compiutamente declinati dall’Ordinamento Penitenziario, negli istituti devono 
trovare bilanciamento le esigenze dell’ordine, della sicurezza e della disciplina con quelle del trattamento 
rieducativo e della risocializzazione”.
Il ruolo dei direttori penitenziari secondo le norme vigenti - Il sindacato dei direttori penitenziari ha richiamato alla 
memoria il quadro normativo di riferimento che deve essere tenuto presente e applicato nel caso si verifichino 
disordini nelle carceri come quelle di marzo. Innanzitutto c’è il “Regolamento recante norme sull’ordinamento 
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, il quale prevede, che, soltanto qualora si verifichino 
negli istituti penitenziari disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano 
degenerare in manifestazioni di violenza, il Direttore dell’istituto, laddove non sia in grado di intervenire 
efficacemente con il personale tutto a disposizione, richiede al Prefetto l’intervento delle Forze di Polizia e delle 
altre Forze eventualmente poste a sua disposizione.
La norma prevede, poi, che il Direttore informi immediatamente il magistrato di Sorveglianza e il Provveditore 
regionale dell’Amministrazione penitenziaria competenti per territorio nonché il Dipartimento dell’amministrazione 
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penitenziaria. C’è l’articolo 41bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 recante le “Norme sull’ordinamento 
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, la cui rubrica recita 
inequivocabilmente “Situazioni di emergenza” prevede, inoltre, che, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi 
situazioni di emergenza, sia il ministro della Giustizia - e non il ministro dell’Interno - ad avere la facoltà di 
sospendere, in tutto o in parte, nell’istituto interessato ai disordini o alle rivolte l’applicazione delle normali regole 
di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione, peraltro, deve essere sempre motivata dalla necessità di 
ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del suddetto fine.
In casi eccezionali spetta al direttore di avvalersi delle Forze di polizia - L’articolo 74, sesto comma, del Dpr. n. 
230/2000, ancora, prevede che, in casi eccezionali, per operazioni di perquisizione generale dell’istituto 
penitenziario, sia il Direttore che possa avvalersi, della collaborazione di personale appartenente alle Forze di 
polizia e alle altre Forze poste a disposizione del Prefetto, ai sensi del quinto comma dell’articolo 13 della legge 1° 
aprile 1981, n. 121.L’articolo 66 del Dpr. n. 230/2000 prevede che sia sempre il Direttore dell’istituto ove è ristretto 
il detenuto beneficiario che è tenuto a comunicare i provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi premio o 
di necessità al Prefetto della Provincia competente per territorio rispetto al luogo dove il permesso deve essere 
fruito, nella sua qualità di Autorità provinciale di Pubblica sicurezza.
In caso di ammissione di un detenuto al lavoro all’esterno, ancora, l’articolo 48, comma 14, del suddetto Dpr. 
prevede che sia la Direzione dell’istituto a consegnare, al detenuto o internato, ed a trasmettere al Dap, al 
Provveditore regionale e al direttore dell’Ufficio di Esecuzione penale esterna, copia del provvedimento di 
ammissione al lavoro all’esterno, dandone notizia all’autorità di Pubblica sicurezza del luogo in cui si dovrà 
svolgere il lavoro all’esterno.
Le norme elencate indicano, inequivocabilmente, che il Direttore dell’istituto è responsabile di vertice dell’ordine, 
della disciplina e della sicurezza interna dell’istituto penitenziario. È lui il superiore gerarchico di tutto il personale, 
compreso quello della polizia penitenziaria e quindi anche del comandante di reparto. Ci sono taluni sindacati di 
polizia penitenziaria come il Sappe che vorrebbero essere alle dipendenze del ministero dell’Interno. Ciò però 
significherebbe un ritorno a un modello di pura custodia e di sola polizia. Le linee guida del Viminale, specifiche 
per i solo disordini, rischiano di diventare un cavallo di Troia per occuparsi dei penitenziari e scavalcare i direttori?

Detenuti, spazio minimo disponibile secondo le Sezioni Unite
di Eleonora Pergolari
edotto.com, 23 febbraio 2021
Alle Sezioni Unite penali è stata sottoposta una questione di legittimità in tema di conformità delle condizioni di 
detenzione all’art. 3 della Cedu, per come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo. Era stato chiesto, 
in particolare, se lo spazio minimo disponibile di tre metri quadrati per ogni detenuto dovesse essere computato 
considerando la superficie calpestabile della stanza ovvero quella che assicuri il normale movimento, 
conseguentemente detraendo gli arredi tutti senza distinzione ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in 
particolare, se, tra questi ultimi, dovesse essere detratto il solo letto a castello ovvero anche quello singolo.
Con sentenza n. 6551 del 19 febbraio 2021, le SS.UU. hanno fornito la loro soluzione rispetto agli orientamenti 
della Corte di cassazione non uniformi sui criteri di calcolo dello spazio minimo da assicurare a ciascun detenuto: 
le pronunce, in particolare, divergevano per quel che riguarda la stessa nozione di “spazio disponibile”, inteso 
come “superficie materialmente calpestabile” ovvero come “superficie che assicuri il normale movimento nella 
cella”.
La Suprema corte ha enunciato apposito principio di diritto ai sensi del quale: “I fattori compensativi costituiti dalla 
breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di 
fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di 
superare la presunzione di violazione dell’art. 3 Cedu derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno 
spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre 
e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono alla 
valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all’istanza presentata ai sensi dell’art. 35-
ter ord. pen.”.

Calabria. Vaccini, l’appello del Garante: “Priorità anche per i detenuti”
Gazzetta del Sud, 23 febbraio 2021
Invito alle autorità ad includere nell’elenco delle categorie prioritarie per la somministrazione dei vaccini anti 
Covid le persone detenute nei 12 penitenziari calabresi. Un invito alle autorità ad includere nell’elenco delle 
categorie prioritarie per la somministrazione dei vaccini anti Covid le persone detenute nei 12 penitenziari calabresi 
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e il personale ad altro titolo operante, è stato rivolto dal garante regionale dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale Agostino Siviglia.
“Ritengo doveroso segnalare - scrive Siviglia - la necessità di inserire nel Piano vaccini regionale per la Calabria, 
fra le categorie prioritarie, le persone detenute nonché il personale in conformità con le linee di indirizzo in tal 
senso formulate dal commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, Domenico Arcuri, in quanto rientranti tra 
le categorie a rischio.
Nel mentre, si registra positivamente l’inserimento nel calendario vaccini presentato dal presidente della Regione 
Calabria del personale di polizia penitenziaria. Inoltre, mi preme segnalare ancora una volta, la necessità e 
l’urgenza del più tempestivo intervento (in specie da parte dell’Asp di Catanzaro) in merito all’avvio dell’attività 
funzionale della Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di Girifalco (Catanzaro)”.

Il governo ora affronti la questione carceraria
di Giovanni Fiandaca
Il Foglio, 22 febbraio 2021
A Via Arenula servirebbe un viceministro solo per le carceri. Contro la demagogia punitiva. Il nuovo esecutivo 
accende speranze anche per il settore della giustizia penale. Cose da fare.
La prospettiva del nuovo esecutivo Draghi come governo di competenti accende speranze anche per lo specifico 
settore della giustizia penale. Un settore che - com’ è noto ed è stato ribadito nelle recenti cerimonie d’apertura 
dell’anno giudiziario - soffre di così gravi e multiformi patologie, da richiedere in teoria una strategia integrata di 
interventi chirurgici e di terapie troppo complessa e sofisticata per poter essere anche soltanto concepita da un 
Guardasigilli grillino intriso di rozza demagogia populista come l’uscente Alfonso Bonafede.
Per di più, chi scrive ritiene da tempo che i mali da curare trascendano l’ambito delle consuete doglianze relative 
alla eccessiva lentezza dei processi, alla enorme quantità di reati che inflaziona la macchina giudiziaria, alle 
carenze di personale e alle insufficienze di risorse materiali e umane che provocano il malfunzionamento degli 
uffici giudiziari (cui si aggiungono i perduranti contrasti di vedute e le vivaci polemiche in tema di prescrizione 
ecc.).
Al di là di tutti questi problemi reali, che la pandemia ha in non piccola misura finito con l’aggravare, a mio 
giudizio esistono infatti e persistono - come ho già scritto su queste colonne (cfr. ad esempio il Foglio del 22 
dicembre 2020 e del 5 febbraio 2021) - alcuni nodi di fondo che hanno a che fare con i modelli di cultura 
giudiziaria e più in generale di cultura penale oggi predominanti, rispettivamente, sia in larghi settori della 
magistratura sia nella pubblica opinione: modelli che sembrano cioè inclinare verso un tendenziale sbilanciamento 
in senso iper-punitivista, e che andrebbero auspicabilmente riequilibrati non solo in nome dei princìpi del 
costituzionalismo garantista ma anche per fugare una fuorviante illusione: cioè l’illusione che la repressione penale 
possa fungere da rimedio risolutivo contro i più gravi mali sociali di turno.
Ben avvertendone gli effetti distorsivi, ha messo più di una volta in guardia da questa illusione persino Papa 
Francesco nelle sue espliciti prese di posizione contro la demagogia punitiva. Non a caso, lo stesso papa Francesco 
ha più volte richiamato l’attenzione dei politici anche sulla questione carceraria, che è quella di solito più 
trascurata nei dibattiti correnti sui problemi della giustizia ma, al tempo stesso, quella che ha fatto affiorare nel 
modo più esplicito il volto truce e le pulsioni aggressive del peggiore populismo penale nostrano: “Lasciamoli 
marcire in carcere!” è il noto slogan che fino a poco tempo fa ha infettato la comunicazione politica per veicolare il 
messaggio di una pena carceraria regressivamente ritornata ad assumere la funzione, anche simbolica, di una 
implacabile vendetta ritorsiva.
Ma, purtroppo, la strumentalizzazione politica della questione criminale in chiave di consenso elettorale è una 
tentazione storicamente ricorrente, che ben precede l’avvento del populismo di marca grillina e/o sovranista. E, 
anche a prescindere da forme di conclamata strumentalizzazione, l’allarme criminalità e le conseguenti scelte in 
materia di delitti e pene hanno, nel corso degli ultimi decenni, sempre più condizionato il dibattito politico 
generale, entrando comunque a far parte dei temi più determinanti e divisivi in termini di consenso (e ciò rispetto a 
pressoché tutti gli schieramenti, di destra, sinistra o centro).
Proprio la “politicità” conflittuale delle opzioni relative al settore penale - tanto più elevata nel nostro paese a causa 
della ancora maggiore centralità politica che tale settore ha finito da noi, a torto o a ragione, con l’assumere - ha 
finora impedito che le linee ispiratrici delle riforme in materia fossero per lo più frutto, piuttosto che di confusi e 
mediocri compromessi, di razionali e chiari disegni concepiti sulla base di saperi e competenze tecniche all’altezza 
dei problemi da affrontare.
Guardando più da vicino alla questione penitenziaria, è noto come essa sia di recente tornata alla ribalta a causa 
della emergenza sanitaria da rischio contagio-Covid, la quale ha indotto - sia pure con intermittenza e con 
l’ennesima esplosione di contrasti e accese polemiche tra fronti contrapposti, anche interni alla magistratura (si 
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allude, com’è intuibile, alle enfatizzate reazioni di allarme subito seguite al presunto grande numero di 
scarcerazioni di boss mafiosi ammalati e, perciò, più esposti ai potenziali effetti letali di un’infezione) - a 
riaccendere i riflettori sui persistenti problemi e sulle persistenti esigenze inevase del pianeta carcere: il concreto 
rischio di contagi diffusi a tutt’oggi deriva, infatti, dal riemerso sovraffollamento, dalle tipiche condizioni di vita 
carceraria e dalla stessa conformazione strutturale di alcune vecchie prigioni con spazi molto angusti, nonché dalla 
situazione igienica non sempre a norma, che impediscono un sufficiente distanziamento sociale e l’adozione di tutti 
gli altri dispositivi di prevenzione più facilmente accessibili alle persone in libertà.
È proprio per questa ragione che il garante nazionale Mauro Palma e i garanti territoriali dei diritti dei detenuti 
hanno già rivolto più di un appello alle autorità politiche e sanitarie competenti affinché sia la popolazione 
detenuta, sia tutto il personale penitenziario vengano inseriti tra le categorie da considerare in via prioritaria 
nell’ambito della campagna vaccinale. A ciò si aggiungano le precedenti richieste, tra cui quella molto autorevole 
del nuovo presidente della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio, rivolte al governo e al Parlamento di deliberare 
ulteriori provvedimenti deflattivi idonei a ridurre il più possibile il sovraffollamento.
Ma vi è di più. L’emergenza sanitaria ha indirettamente fatto riaffiorare i problemi del pianeta carcere anche in una 
prospettiva più ampia, avendone inevitabilmente determinato un ulteriore aggravamento. È questa l’angolazione 
prospettica ispiratrice di un appello-documento redato da più di 200 professori di discipline penalistiche, i quali - in 
adesione alla recente mobilitazione pacifica con sciopero della fame di Rita Bernardini insieme con Sandro 
Veronesi, Luigi Manconi e Roberto Saviano - hanno sottolineato l’esigenza di riprendere il cammino delle riforme 
finalizzate a un “carcere più umano”. 
Che vi sia oggi la necessità, per un verso, di tornare a ridurre il sovraffollamento, di migliorare le condizioni 
complessive di vita nelle carceri, di integrare il personale penitenziario ai vari livelli (dai poliziotti agli psicologi), 
di rilanciare i percorsi risocializzativi destinando risorse umane e materiali idonee a promuovere l’istruzione, i corsi 
di formazione e le opportunità lavorative anche intramurarie; e, per altro verso, di ampliare il ventaglio e i 
presupposti di accesso alle misure cosiddette alternative, prendendo una buona volta sul serio il principio della pena 
detentiva come extrema ratio, non lo sostengono soltanto alcune “anime belle” romanticamente legate all’ideale 
della tutela dei diritti umani degli stessi delinquenti.
L’esigenza di migliorare e riformare il sistema penitenziario nelle direzioni suddette, lungi dall’essere motivato da 
ingenuo “buonismo”, tende al contrario a un obiettivo di concreta utilità sociale nell’interesse della generalità dei 
cittadini. Il perché lo spiegano, oltre alla maggior parte degli studiosi, qualificati esperti sul campo appartenenti sia 
alla magistratura di sorveglianza (si legga l’agile saggio “Vendetta pubblica. Il carcere in Italia”, scritto dal giudice 
Marcello Bortolato insieme col giornalista Edoardo Vigna, Laterza 2020), sia alla stessa amministrazione 
penitenziaria (assai istruttivi, ad esempio, i recenti libri di esperienze professionali di due direttori di carcere di 
grande competenza, cioè “Il direttore” di Luigi Pagano, Zolfo 2020, e “Di cuore e di coraggio” di Giacinto 
Siciliano, Rizzoli 2020), i quali convergono nel condividere tre importanti assunti di massima così sintetizzabili: a) 
la pena detentiva è tuttora impiegata ben al di là dello stretto necessario, con la conseguenza che essa produce 
effetti ulteriormente desocializzanti e, per di più, disturbi psicologici di vario tipo su un numero rilevante di 
carcerati che avrebbero bisogno di misure di ben altra natura; b) un carcere più rispettoso della dignità umana e 
degli altri diritti costituzionali (istruzione, salute, lavoro ecc.) è un carcere che, nel contempo, rende anche 
potenzialmente più attraente e credibile l’offerta rieducativa; c) una maggiore disponibilità di sanzioni extra-
detentive agevola il reinserimento sociale degli autori di reato, rendendo meno probabile la recidiva.
Uno sperabile ritorno di interesse politico verso l’universo della prigione non dovrebbe, però, tendere soltanto 
all’obiettivo di una riapertura dei cantieri riformistici. Nel contempo, e prima ancora, vi è un’esigenza di più 
razionale ed efficiente gestione amministrativa e di maggiore diffusione di buone prassi. È questa una esigenza che 
viene frequentemente segnalata dal personale degli istituti di pena, con il quale ho anch’io occasione di 
confrontarmi nella mia attuale esperienza di garante siciliano dei diritti dei detenuti. In effetti, non pochi direttori 
sono soliti mettere in evidenza - e pressoché tutti i garanti dei detenuti sono in grado di confermarlo - che il settore 
dell’esecuzione penale è talmente esteso, complesso e variegato da esigere un’attenzione politico-istituzionale non 
marginale ed episodica, ma a tempo pieno e costante: per cui è l’esperienza concreta a dimostrare che anche al 
migliore dei possibili ministri della Giustizia, proprio perché in ogni caso costretto a occuparsi di una pluralità di 
settori tutti più o meno complicati, risulterebbe di fatto impossibile dedicare all’universo carcerario tutte le cure e 
tutto il tempo che sarebbero in teoria necessari.
Così stando le cose, non sembri allora troppo azzardato, specie nell’imminente orizzonte di un nuovo governo di 
“competenti”, prospettare un’idea che so nella sostanza condivisa quantomeno da una parte rilevante degli esperti 
della materia: l’idea cioè sarebbe quella di giungere a creare una figura simile a un viceministro appositamente 
destinato al settore specifico dell’esecuzione penale (sia intramuraria: Dap, sia esterna: Dgmc), dotato innanzitutto 
di una pregressa competenza in questo campo e, inoltre, posto in condizione di operare (con effettivo potere di 
indirizzo politico nei confronti dei comparti amministrativi di riferimento) in diretto collegamento con il presidente 
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e il Consiglio dei ministri. È una idea troppo ambiziosa e innovativa e, perciò, poco realistica? Forse, vale la pena 
di prenderla in considerazione. 

Il paradosso di uno Stato contro la tortura che usa il carcere duro per estorcere collaborazioni
di Riccardo Polidoro
Il Riformista, 22 febbraio 2021
La morte di Raffaele Cutolo era, purtroppo, prevedibile. Non tanto per la sua età, ma perché, da tempo, in 
gravissime condizioni di salute. Il 6 luglio scorso, l’Unione Camere Penali Italiane, con l’Osservatorio Carcere, 
aveva denunciato che, nonostante il quadro sanitario allarmante, non era stata autorizzata la visita del medico di 
fiducia, per non meglio specificate “ragioni di opportunità”.
Ciò nonostante quanto riferito dalla moglie e dalla figlia del detenuto che, in una delle poche occasioni d’incontro 
concesse, avevano constatato come il loro congiunto non fosse in grado di alzare gli occhi, di portare un bicchiere 
d’acqua alla bocca, di parlare e comunque di interagire. Stato comatoso confermato anche dal suo difensore che 
descriveva una persona immobile, condotta in sala colloqui con la sedia a rotelle, con il capo reclinato verso il 
petto, in silenzio e privo di reazioni di qualsiasi genere. All’epoca, Cutolo assumeva quindici pillole al giorno, 
straziato dal diabete, dalla prostatite, dall’artrite ed era fortemente ipovedente.
Eppure quella piccolissima parte della riforma dell’Ordinamento Penitenziario divenuta legge aveva ribadito che “i 
detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione 
sanitaria di loro fiducia” e aggiunto che “possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da 
effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia”. Le “ragioni di opportunità” 
evidentemente furono ritenute prevalenti sul principio costituzionale del diritto alla salute e sulle norme 
dell’Ordinamento Penitenziario. Non sembrò “opportuno” che un ottantenne, capo di un’associazione criminale che 
non esiste più da almeno 40 anni, detenuto da 57 anni, potesse avere le cure di un medico di fiducia. Egli doveva 
attendere che la vendetta giungesse a termine. Oggi il nemico è morto e alla Questura di Napoli è stato affidato il 
compito di organizzarne il trasferimento da Parma a Ottaviano e la sepoltura.
Non vi è dubbio che Raffaele Cutolo sia effettivamente stato un “nemico”, un colpevole di efferati delitti, un uomo 
che ha voluto la morte di altri uomini, ma dobbiamo continuare a interrogarci su quale sia la strada maestra per 
avversare tali condotte criminali e, soprattutto, se quella intrapresa sia la migliore e conforme a giustizia. Su questo 
tema, più volte l’Unione Camere Penali Italiane è intervenuta per denunciare l’illegittimità della detenzione 
speciale prevista dall’articolo 41bis dell’Ordinamento Penitenziario nel giugno del 1992. Una norma di carattere 
emergenziale, divenuta poi definitiva e quindi a pieno regime, introdotto nel 2002.
Circostanza che conferma, ancora una volta, che nel nostro Paese ciò che è provvisorio diventa definitivo e che non 
si è in grado di affrontare concretamente un’emergenza destinata a essere cronica. Dal 1992, cioè da circa 
trent’anni, siamo quindi in perenne allarme. Ma qual era, all’epoca, l’emergenza? Il 23 maggio 1992 vi era stata la 
strage di Capaci, con la morte di Giovanni Falcone e di altre quattro persone. Il Governo pensò di affrontare la 
gravità della situazione con il carcere duro, per dare il segnale di uno Stato forte. Ma dopo poco più di un mese dal 
decreto legge, il 19 luglio 1992, il dramma si replicò con la strage di Via D’Amelio dove persero la vita Paolo 
Borsellino e altre cinque persone.
Quanto accaduto dimostra, senza possibilità di smentita, che la scelta politica non fu delle migliori e che non era - e 
non è - la strada da intraprendere. Il 41bis prevede che, quando ricorrono gravi motivi di ordine o di sicurezza 
pubblica, il Ministro della Giustizia possa sospendere il trattamento rieducativo nei confronti di alcuni detenuti. 
Tale sospensione dovrebbe avere lo scopo d’impedire i collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza. 
Quanto accaduto dall’entrata in vigore della norma, fa comprendere che la scelta - oltre a essere a nostro avviso 
illegittima - non paga e che sarebbe meglio, invece, intensificare l’opera di risocializzazione verso queste persone, 
intervenendo anche all’esterno sul tessuto sociale di appartenenza.
Oggi i detenuti che scontano la pena in regime previsto dall’articolo 41bis sono ben 700. Certamente non sono tutti 
capi di cosche criminali. La maggior parte sono gregari a cui la vita - e dunque lo Stato - non ha offerto alternative 
e continua a non offrirne, impedendo anche quel trattamento previsto dall’articolo 27 della Costituzione. Ma la 
detenzione speciale non è solo sospensione del trattamento. Nella pratica va molto oltre quello che prevede la 
norma e si concretizza nel termine usato di “carcere duro”. “Duro” perché si è reclusi in istituti o sezioni speciali, 
sorvegliati da personale specializzato della polizia penitenziaria. Si ha diritto a un solo colloquio al mese, video 
controllati e registrati, in locali in cui non è possibile alcun contatto.
Se non si fa il colloquio, una telefonata al mese di dieci minuti, registrata. Limitazione dei beni e del danaro 
ricevuto dall’esterno. Censura della corrispondenza. Massimo due ore di aria al giorno con non più di quattro 
persone. È, di fatto, una detenzione che mira all’annientamento della personalità dell’uomo, in nome di una ragione 
ufficiale d’impedire i contatti con l’esterno. Ma vi è anche un altro scopo, denunciato più volte dall’Unione Camere 
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Penali Italiane e detto a “bassa voce” da altri, quello investigativo. La collaborazione alle indagini può far venire 
meno lo stato di detenzione speciale. A fronte di tale unica via d’uscita, per ragioni di sopravvivenza, chi non ha 
nulla da offrire al suo carnefice, deve recitare un fantasioso copione, con le devastanti conseguenze giudiziarie per 
altri soggetti spesso innocenti.
Vi è poi l’interpretazione restrittiva della norma, nella sua applicazione concreta. Si potrebbero citare un’infinità di 
casi. Basti per tutti quanto accaduto il mese scorso. È stato vietato ad un recluso al 41bis l’acquisto del libro scritto 
dall’ex presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, oggi Ministro della Giustizia. Le ragioni: possibile 
aumento del suo carisma criminale. Ci si chiede, pertanto, come abbia fatto Raffaele Cutolo a sopravvivere a 34 
anni e 2 mesi in regime di 41bis e se della sua detenzione lo Stato - quello di diritto, che ha abolito la pena di 
morte e introdotto, seppur recentemente, il delitto di tortura - debba essere fiero.

Giustizia, il 41bis e i boss in carcere
di Giuseppe Pignatone
La Repubblica, 22 febbraio 2021
Le recenti vicende di cronaca confermano la necessità di mantenere il regime speciale per limitare al massimo i 
contatti con i clan. Tra le questioni più delicate che la nuova titolare del ministero della Giustizia dovrà ben presto 
affrontare c’è quella relativa al trattamento dei detenuti per reati di mafia. Una recente operazione della Procura di 
Palermo, che ha portato all’arresto di una ventina di persone per le quali vale ovviamente la presunzione di non 
colpevolezza, offre in proposito utili elementi di riflessione.
Vi è innanzi tutto la conferma che l’abolizione o almeno l’allentamento del regime di cui all’articolo 41bis, 
introdotto dopo la strage di Capaci, rimane uno dei principali obiettivi dei boss. E non perché - come vuole la 
vulgata mediatica - si tratti di “carcere duro”, ma perché esso impedisce, o quanto meno ostacola, le comunicazioni 
tra il carcere e l’esterno, un flusso vitale per i mafiosi che solo così possono mantenere il controllo sui loro affari e 
il loro ruolo nell’organizzazione.
Poiché - come si ascolta in una intercettazione - “la presenza è potenza”, i capimafia sopperiscono all’impossibilità 
di presidiare fisicamente il territorio attraverso messaggi consegnati o riferiti da persone di fiducia o addirittura 
partecipando in carcere a riunioni con altri detenuti. Le indagini hanno accertato che la comunicazione dei mafiosi 
con l’esterno era resa possibile dalla compiacenza/complicità di personale preposto al controllo, con un ruolo 
ancora più importante di un’avvocatessa (anch’essa arrestata) che non solo consentiva riunioni dei boss nel suo 
studio, ritenuto al riparo da possibili intercettazioni, ma consegnava messaggi ai clienti detenuti permettendo loro di 
comunicare tra carceri diverse.
Dunque un’ennesima conferma in sede processuale della necessità di mantenere il regime speciale del 41bis per 
limitare al massimo i contatti con l’organizzazione. In questa logica, può essere anche utile ridurre il numero dei 
detenuti assegnati al regime speciale, con una rigorosa verifica dell’eventuale venir meno delle condizioni che ne 
avevano giustificato l’applicazione. Il secondo elemento di riflessione è offerto dall’arresto di due persone che da 
alcuni anni godevano dei benefici penitenziari nonostante fossero condannate per reati di mafia e non avessero 
collaborato con la giustizia.
Una condizione di per sé ostativa alla concessione dei benefici, ma che era stata superata, come previsto dalla 
legge, dal Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto la loro collaborazione impossibile perché, in buona 
sostanza, i due non avrebbero potuto aggiungere nulla a quanto già accertato nei processi. Ai condannati era stata 
quindi concessa la semilibertà (per lavorare e studiare all’esterno, rientrando in cella per la notte) e, nella 
convinzione di una progressiva presa di distanza dal passato criminale e di positivo inserimento in una nuova realtà 
di vita, erano stati anche accordati numerosi permessi premio.
Uno dei due, Antonio Gallea, condannato all’ergastolo quale mandante dell’omicidio del giudice Rosario Livatino, 
aveva così potuto trascorrere dei brevi periodi nel suo paese dell’Agrigentino. Ne aveva approfittato per rientrare 
con ruoli di rilievo nell’organizzazione, facendo valere i suoi 25 anni di detenzione senza mai collaborare, pur 
avendo molto da dire. In carcere, e poi durante la semilibertà, nel corso della quale prestava servizio presso un 
centro della Caritas, il Gallea era stato seguito da don Raffaele Grimaldi, il quale, dopo l’arresto, ha manifestato 
tutta la sua delusione (“mi fidavo di lui”) e la sua meraviglia.
Questa amara vicenda conferma la difficoltà del compito che ricade sulla magistratura di sorveglianza, chiamata a 
prevedere i comportamenti futuri del detenuto, assicurando il delicato equilibrio tra il suo diritto a sperare in una 
vita diversa e le esigenze di tutela della collettività. In questo senso è necessario attivare strumenti che aiutino il 
giudice a decidere, a cominciare dalla formazione degli operatori del pianeta carcere, per accrescerne la 
professionalità. “Il giudice di sorveglianza, come tutti gli altri giudici, può sbagliare. Ma nonostante ciò, il sistema 
si deve poter autocorreggere” ha giustamente affermato Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di 
sorveglianza di Firenze.
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E le difficoltà si moltiplicano nel caso di detenuti mafiosi proprio perché l’organizzazione mantiene i suoi legami, 
dentro e fuori il carcere. Di questo si deve tenere conto ed è necessaria una particolare cautela, come ha ribadito 
anche la Corte Costituzionale. Tutto questo senza porre in discussione la salvaguardia della persona e il principio 
della rieducazione del condannato. Perché, come ha detto proprio don Grimaldi “tra quanti chiedono aiuto ci può 
essere chi continua a sbagliare. Ma non può essere questa una scusa per dire: non crediamo più a nessuno”. 

Cutolo fece uccidere il padre: “Non provo odio, mi batto per prigioni più umane”
di Viviana Lanza
Il Riformista, 22 febbraio 2021
Parla Claudio Salvia. “Ogni anno partecipo con la comunità di Sant’Egidio al pranzo di Natale nel carcere di 
Poggioreale che porta il nome di mio padre. Servo a tavola gli ospiti, non mi va di chiamarli detenuti”. È così che 
Claudio, figlio di Giuseppe Salvia, il vicedirettore del carcere di Poggioreale ucciso il 14 aprile 1981 dalla camorra 
guidata da Raffaele Cutolo, trasforma il dolore in impegno sociale. Claudio aveva tre anni quando suo padre fu 
ucciso, quell’evento ha segnato profondamente la vita della sua famiglia e inevitabilmente anche la sua.
“Quando ho appreso della morte di Cutolo mi è dispiaciuto perché non ho mai augurato la morte a quella persona 
nonostante sia stato il carnefice di mio padre. Io e mio fratello siamo vissuti con valori alti e in quei valori, 
nell’insegnamento che ci ha dato mio padre con il suo esempio, non c’è spazio per la vendetta, per il rancore. Ciò 
che mi sono sempre augurato da quando ho saputo dell’omicidio di papà è stato solo che la giustizia facesse il suo 
corso, e così è stato”.
I responsabili dell’omicidio di Giuseppe Salvia sono stati processati e condannati. Il vicedirettore fu assassinato per 
non essersi piegato ai tentativi di corruzione con cui la Nuova Camorra Organizzata di Cutolo aveva provato a 
comprare lui, dopo aver fatto lo stesso con altri.
Erano gli anni 80 e la corruzione era lo strumento con cui il boss di Ottaviano riuscì a creare un clan malavitoso 
all’interno del carcere. L’episodio della perquisizione a cui Cutolo fu sottoposto al rientro da un processo come era 
da prassi e che Salvia eseguì personalmente visto che tutti gli agenti si erano rifiutati di farlo fu solo la goccia che 
fece traboccare il vaso. Prima di quell’episodio, infatti, Salvia aveva già ricevuto minacce. Provarono anche a fargli 
credere che il fonogramma con cui si disponeva un trasferimento di Cutolo da parte del ministero della Giustizia 
fosse un documento vero, ufficiale. Ma Salvia non si fece ingannare e solo successivamente si scoprì che quel 
fonogramma era effettivamente un falso realizzato grazie a una talpa che il clan di Cutolo era riuscito ad 
agganciare all’interno degli uffici romani.
“Mio padre - racconta Claudio Salvia - sapeva bene a cosa andava incontro ma aveva un alto senso dello Stato, e 
ha rappresentato la resistenza di fronte a una camorra dilagante”. Oggi sono questo esempio e questa resistenza a 
ispirare il suo impegno sociale per detenuti e giovani a rischio. Servendo il pasto ai detenuti, Claudio Salvia ha 
potuto osservare più da vicino il mondo del carcere, “un mondo di privazione - racconta - e di mancanza di rapporti 
sociali. È vero che si tratta di persone che scontano una condanna ma sono soggetti che la nostra società ha il 
dovere di recuperare perché se chi esce dal carcere, espiata la pena, torna a delinquere, il problema è dello Stato e 
della società”.
Certezza della pena ma in un carcere più umano, ecco il primo auspicio di Salvia al quale fa seguito un secondo 
non meno importante: “A chi si è smarrito intraprendendo la strada della legalità - conclude il figlio dell’ex 
vicedirettore di Poggioreale - rivolgo l’invito a tornare indietro e valutare che essere camorristi in fondo non porta 
vantaggi ma distruzione, sofferenza e tanto dolore per sé e per gli altri”.

Le SS.UU. indicano quale sia lo spazio minimo da garantire al detenuto in una cella comune
di Aldo Aceto*
quotidianogiuridico.it, 22 febbraio 2021
Spazio detentivo minimo e violazione dell’art. 3 Cedu: per una lettura conforme ai canoni di dignità e umanità 
della pena. Le sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta ai seguenti quesiti: “Se, in tema di 
conformità delle condizioni di detenzione all’art. 3 CEDU come interpretato dalla Corte EDU, lo spazio minimo 
disponibile di tre metri quadrati per ogni detenuto debba essere computato considerando la superficie calpestabile 
della stanza ovvero quella che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo gli arredi tutti senza 
distinzione ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in particolare, se, tra questi ultimi, debba essere detratto il 
solo letto a castello ovvero anche quello singolo”.
“Se, nel caso di accertata violazione dello spazio minimo, possa comunque escludersi la violazione dell’art. 3 
CEDU nel concorso di altre condizioni, come individuate dalla stessa Corte EDU (breve durata della detenzione, 
sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività`, dignitose condizioni 
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carcerarie) ovvero se tali fattori compensativi incidano solo quando lo spazio pro capite sia compreso tra i tre e i 
quattro metri quadrati” (Cassazione penale, sezioni Unite, sentenza 19 febbraio 2021, n. 6651).
La soluzione - 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.
I fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla 
sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività`, se ricorrono 
congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU derivante dalla 
disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di 
disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente 
ad altri di carattere negativo, concorrono alla valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in 
relazione all’istanza presentata ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen.
*Consigliere della Corte di cassazione

Come funziona il 41bis, il carcere duro che umilia il detenuto
di Valerio Spigarelli
Il Riformista, 21 febbraio 2021
Lo intitolammo Barriere di vetro il libro che la Camera Penale di Roma pubblicò nel 2002 sul 41bis. Nella quarta di 
copertina scrivemmo “questo libro non è imparziale: la tesi che propugna è che tutto questo non dovrebbe avere 
cittadinanza in una società democratica”.
Il “tutto” che veniva raccontato nel libro erano le storie che avevamo raccolto nei mesi precedenti direttamente dai 
detenuti allora sottoposti al regime speciale: le condizioni di vita, la segregazione totale, le limitazioni alla socialità, 
la difficoltà nelle cure mediche, l’impedimento ad ogni sia pur minima manifestazione della personalità, 
l’impossibilità degli incontri con i familiari.
Barriere di vetro erano, e sono, le massicce lastre di vetro antisfondamento che impediscono, negli incontri con i 
familiari, ogni sia pur minimo contatto fisico; una misura di sicurezza volta ad impedire la trasmissione di 
messaggi, è la giustificazione ufficiale, un simbolo dell’isolamento totale che si impone affinché non passi, a quegli 
uomini detenuti, neppure un briciolo di umanità. All’epoca dietro a quel vetro stavano anche i figli piccolissimi, poi 
la pelosa carità legislativa ha permesso, nel periodo successivo, che fino ai dodici anni possano toccare i genitori; 
compiuti i dodici anni fine della concessione, nessun contatto fisico.
Quando leggemmo quei racconti ci trovammo di fronte alla natura vera, e cruda, del 41bis, quella di un trattamento 
disumano, volto a piegare il detenuto al fine di farne un collaboratore; cosa che lo Stato italiano confessò 
impudicamente quando la questione finì di fronte alla Cedu.
Quello che colpiva, nei racconti di gente che pure era ritenuta responsabile di fatti gravissimi, erano i particolari, le 
vessazioni inutili, i divieti assurdi ed arbitrari, che meglio di qualsiasi altra cosa dimostravano che la sicurezza, 
totem avvolgente che avrebbe dovuto esserne la giustificazione, in larga misura non era in discussione. C’era quello 
che ti diceva che nel carcere dove si trovava, al nord, in nome della sicurezza, erano vietati i cappelli di lana, 
oppure quello che ti raccontava l’assurda selezione dei cibi ammessi e di quelli vietati. “Perché non mi posso 
cucinare pasta e ceci?” ci chiedeva uno.
Roba che non si è modificata, da allora, se anche negli ultimi tempi, uno dei temi affrontati - da quel vero e proprio 
Tribunale speciale che ha sede a Roma con competenza nazionale sul 41bis - è stata il divieto di acquisto di un 
certo tipo di cibo perché dimostrerebbe, di fronte non si sa bene a chi visto che campano in reparti isolati, un 
supposto ruolo “dominante” all’interno del carcere. La logica del 41bis è feroce, simbolica e allo stesso tempo 
infantile: se mangi bene rivendichi il tuo ruolo di boss, persino se leggi libri e giornali la cosa diventa sospetta. Del 
resto ogni forma disumana di detenzione è fondata su di una idea infantilmente rozza della pena.
È inutile a fare distinzioni: il 41bis serve a far star male il detenuto, ad umiliarlo, è una forma di vessazione 
legalizzata, chi dice il contrario sa bene di mentire. Tra cento anni starà sui libri di storia come un arnese di cui 
anche la magistratura si vergognerà; oppure come l’antesignano della galera del futuro per i cattivi, e i suoi 
apologeti celebrati come salvatori dell’umanità. Dipende da quanto sarà incattivita la società del futuro. Per ora 
registriamo che i grandi criminali, anche se ridotti a larva umana come Provenzano, anche se incapaci di 
riconoscere i propri familiari dietro a quella sbarra di vetro, come Cutolo, devono crepare al 41bis. In caso 
contrario qualche jena manettara, che campa in televisione e in parlamento di populismo giudiziario, inizierebbe la 
solita danza macabra al cui rituale i sinceri democratici non si possono sottrarre perché hanno paura di quella 
pubblica opinione, ancor più feroce, che loro stessi hanno creato.
La sicurezza c’entra poco, si può tutelare in altra maniera, il 41bis è un totem simbolico, la bandiera del volto duro 
che lo Stato non può ammainare senza perdere la faccia. Il 41bis è una contraddizione dello Stato di diritto ma una 
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società democratica dovrebbe saper fare i conti con le sue contraddizioni. Tempo fa sono stato all’Asinara, carcere 
oramai chiuso che si mostra ai turisti come un sito archeologico. Arrivati in uno dei padiglioni la guida ci ha 
spiegato che lì vigeva la regola del silenzio: ai detenuti non era permesso parlare. Ognuno poteva immaginare cosa 
comportasse la violazione della regola. Poi ci ha illustrato le meraviglie di un altro padiglione, chiamato all’epoca 
la discoteca, che doveva il suo nome al fatto che era illuminato giorno e notte da enormi fari così da impedire ai 
detenuti di distinguere l’uno dall’altra.
Lo raccontava col sorriso sulle labbra, senza alcun imbarazzo: eppure quelle erano torture, secondo la definizione 
delle convenzioni internazionali già nel ‘900. In nome della lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, persino 
al contrasto del fenomeno dei sequestri di persona, la società italiana, il mondo giuridico, la magistratura, permisero 
quelle pratiche per decenni. In pochi si opposero, i soliti radicali e qualche altra anima bella. La grande stampa no. 
Nessuno fece pubblicamente i conti con quella stagione neppure dopo, anche quando i casi di Triaca, o quelli che 
avevano riguardato la vicenda Dozier, avevano dimostrato che in Italia lo Stato torturava nel senso vero e proprio 
del termine. Nessuno, anche quando il rischio era passato, come invece succede nelle altre grandi democrazie.
Oggi si fa lo stesso col 41bis e la lettura dei grandi giornali di informazione, l’ascolto dei tg lo conferma. È morto 
il Boss, ci dicono, magari qualcuno ci racconta come era ridotto, niente di più. Nessuno che dica, per come è 
morto, che non c’era senso a tenerlo al 41bis se non quello simbolico della deterrenza. Tra qualche anno i nostri 
figli andranno a visitare vecchi carceri e reparti 41bis, vedranno le telecamere e i microfoni accesi ventiquattrore al 
giorno, i cortili angusti con le grate ad oscurare il cielo, oppure scenderanno qualche piano sottoterra senza aria né 
luce. E ci sarà una guida che col sorriso sulle labbra racconterà che lì è morto un grande boss ridotto talmente male 
da non riconoscere la propria figlia; quello che non dirà è che, assieme a lui, a quei tempi, in Italia era morta la 
pietà.
Tra le lettere di quel libro semiclandestino che pubblicammo venti anni fa, ce ne era una che mi colpì. Narrava che 
in carcere girava la notizia che un magistrato di sorveglianza aveva permesso al cane di un detenuto per reati 
comuni di far visita al padrone per avere una carezza, perché il cane stava morendo di dolore per il distacco. 
“Vorrei che mio figlio fosse trattato come quel cane” si concluse quella lettera. Penso che lo stesso pensiero sia 
venuto anche alla figlia di Cutolo.

La Cartabia parte col piede sbagliato e fa melina sulla riforma Bonafede
di Gian Domenico Caiazza
Il Riformista, 21 febbraio 2021
La riforma Bonafede della prescrizione è stata giudicata senza appello, dalla intera comunità dei giuristi italiani -
con due rispettabilissime, ma isolatissime eccezioni - uno sgrammaticato obbrobrio senza capo né coda, un 
autentico oltraggio all’art. 111 della Costituzione.
Quella voce unanime delle Università di tutta Italia ne aveva peraltro, oltre ogni altra censura di merito, 
sottolineato la grottesca disfunzionalità. Eliminato lo stimolo a concludere la celebrazione dei processi prima che si 
consumi la prescrizione del reato per il quale si procede, i ritmi già pachidermici dei processi di impugnazione 
raddoppieranno, a dir poco. Non vi sarà più una sola ragione al mondo per la quale le Corti di Appello di tutta 
Italia dovranno caricare i propri ruoli di udienza come avviene oggi. A ora di pranzo, tutti a casa.
Comprendo bene l’esigenza politica di sminare il percorso del nuovo Governo, e della sua inedita e variegata 
maggioranza, già ai suoi primissimi vagiti. Aggiungo che nessuno di noi - parlo del vasto e maggioritario fronte 
avverso a quella riforma- ha mai investito più di tanto su emendamenti soppressivi infilati alla bene e meglio in un 
Milleproroghe.
E nella lettera con la quale l’Unione delle Camere Penali ha inteso rivolgere al nuovo Ministro di Giustizia, 
professoressa Marta Cartabia, i più sinceri e partecipi voti augurali, abbiamo preannunciato proposte volte ad 
affrontare in modo organico, serio ed il più possibile condiviso un concreto percorso riformatore, al quale infatti 
stiamo già lavorando.
Ma rinviare, come leggiamo all’esito di un incontro informale del Ministro con la sua maggioranza, la riforma della 
prescrizione “nell’ambito di un più organico disegno per la riforma del processo penale”, crea più di un allarme.
Da un lato, questa tempistica equivale alla passiva accettazione proprio della logica propagandistica di quella 
riforma, che aveva esattamente invertito l’ordine logico degli interventi. Se le cose hanno un senso, viene prima la 
riforma dei tempi del processo penale, poi - semmai, e se davvero dovesse residuarne la necessità - la riforma della 
prescrizione, cioè dell’unico rimedio al momento conosciuto per porre un argine agli effetti devastanti del processo 
penale infinito. Il secondo - e più grave- motivo di preoccupazione, riguarda poi profilo, identità e natura di questa 
ventilata “riforma del processo penale”.
Leggo le entusiastiche dichiarazioni dell’On. Bazoli (Pd), e ne deduco purtroppo che detta riforma sarebbe quel 
coacervo di pericolose, velleitarie insensatezze compendiate nella legge delega, sempre recante la firma del 
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Ministro Alfonso Bonafede. Una riforma che, letteralmente dissipando il patrimonio di proficue intese raggiunte al 
Tavolo ministeriale tra Avvocatura e Magistratura, ha praticamente abbandonato la strada maestra del 
potenziamento dei riti alternativi (e della udienza preliminare), perché non spendibili a cospetto dell’elettorato 
populista e della sua grancassa mediatica; vale a dire l’unica soluzione utile, d’altronde comune a tutti i sistemi di 
rito accusatorio, per incentivare le soluzioni negoziali del processo penale, riducendo in modo drastico e massiccio, 
il numero dei dibattimenti.
In cambio, quella legge delega si balocca nel fissare termini di durata predeterminati (con logiche di calcolo 
misteriose) per i vari gradi di giudizio, senza tuttavia alcuna sanzione processuale in caso di mancato rispetto di 
quei termini (ma solo improbabili, discutibili e per di più del tutto teoriche sanzioni disciplinari per i magistrati).
Come per gli yogurt: “da consumarsi preferibilmente entro”. Al contrario, quella legge delega è infarcita di 
interventi volti a limitare gravemente garanzie difensive del cittadino, e a mortificare le connotazioni peculiari del 
giusto processo (ipertrofia delle letture degli atti rispetto alla oralità ed alla immediatezza della prova, solo per 
dirne una). Una riforma che si accompagna a modifiche dell’ordinamento giudiziario di portata letteralmente 
devastante, quali un sistema elettorale destinato ad affidare il Csm interamente nelle mani dei Pubblici Ministeri, ed 
il definitivo affidamento agli uffici di Procura delle scelte di priorità delle politiche criminali.
L’auspicio dunque è che si ridiscuta interamente quella delega, ripartendo dagli originali approdi del Tavolo, così 
irresponsabilmente abbandonati. I penalisti italiani rilanceranno con forza la propria iniziativa politica, con il 
conforto della migliore Accademia, per porla al servizio di un’autentica volontà di riforma liberale e 
costituzionalmente orientata della prescrizione e della durata irragionevole dei processi nel nostro Paese. Non 
possiamo credere che il Ministro Cartabia abbia inteso davvero dare alla politica giudiziaria del nuovo Governo in 
materia di giustizia penale il segno e la prospettiva della sopravvivenza di questa controriforma della prescrizione, 
e di questa legge delega di riforma del processo penale. Per fare questo, d’altronde, bastava di gran lunga il 
precedente governo.

“Nessuno sarà abbandonato”. La promessa di Draghi sul carcere
di Rocco Vazzana
Il Dubbio, 19 febbraio 2021
“Non dovrà essere trascurata la condizione di tutti coloro che lavorano e vivono nelle carceri, spesso sovraffollate, 
esposte a rischio e paura del contagio e particolarmente colpite dalla funzione necessarie a contrastare la diffusione 
del virus”. Lo ha detto il premier Mario Draghi nella replica al dibattito sulla fiducia alla Camera. Una replica 
durata appena 13 minuti nella quale il premier ha percorso i punti più importanti del suo programma di governo: 
dalla pandemia al recovery al rilancio dell’economia italiana. 
 Altro che premier tecnico a distanza di sicurezza dalle questioni più scivolose per i partiti di maggioranza. 
Nell’intervento di replica alla Camera, Mario Draghi entra a piedi uniti sul dibattito politico e tocca alcuni dei nervi 
scoperti della maggioranza: carceri e giustizia. “Non dovrà essere trascurata la condizione di tutti coloro che 
lavorano e vivono nelle carceri, spesso sovraffollate, esposte a rischio e paura del contagio e particolarmente 
colpite dalla funzione necessarie a contrastare la diffusione del virus”, dice Draghi, rispondendo alle 
preoccupazioni esposte in mattinata dal deputato di Più Europa, Riccardo Magi. “Spero condividiate questo 
sguardo sempre rivolto al futuro, che confido ispiri lo sforzo comune verso il superamento di questa emergenza 
sanitaria e della crisi economica”, aggiunge il premier, rivolgendosi all’ampia ed eterogenea maggioranza che ha 
scelto di sostenerlo.
Del resto, la sensibilità del presidente del Consiglio alla questione carceraria non è una novità. E la scelta di Marta 
Cartabia alla guida di via Arenula non è di certo casuale: giurista di altissimo livello, cristiana, da sempre 
ossessionata dall’umanità della pena. Memorabili le sue parole pronunciate nel gennaio dello scorso anno, ancora 
nelle vesti di presidente della Consulta, in occasione di un convegno alla Sapienza dal titolo “Viaggio in Italia. La 
Corte Costituzionale nelle carceri”: “L’articolo 27 della Costituzione parla di pena, non di carcere. Noi abbiamo 
una tradizione centrata sul carcere, ma la Costituzione lascia un campo molto aperto e non è detto che il carcere sia 
sempre la pena più adeguata”.
Ed è dopo aver scelto come ministra della Giustizia una personalità di questo spessore che Draghi si sente libero di 
chiedere al Parlamento di seguirlo anche su questo cammino, di discontinuità.
Con buona pace dei partiti, Movimento 5 Stelle in testa, che non hanno mai fatto dell’attenzione ai detenuti una 
bandiera da sventolare. Ma anche della Lega, non certo campione di garantismo quando a invocare diritti è 
qualcuno dietro le sbarre.
Draghi - lo ha già dimostrato durante discorso d’esordio al Senato, quando ha definito l’Euro una scelta 
“irreversibile” - non intende in alcun modo rimanere imprigionato dalle suscettibilità dei singoli partiti. E sembra 
voler cambiare passo. Sui temi caldi, infatti, il premier non si tira indietro e sulla giustizia propone un 
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ragionamento complessivo, su cui “bisognerà intraprendere azioni innovative” per “migliorare l’efficienza civile e 
penale” e ottenere “un processo giusto, di durata ragionevole in linea con gli altri Paesi europei”. Questa volta 
Bonafede ascolta dai banchi.

Draghi parla di carceri e corruzione: discorso applaudito da garantisti e giustizialisti
di Concetto Vecchio
La Repubblica, 19 febbraio 2021
Consensi soprattutto dalla Lega quando, parlando delle piccole e medie imprese, ha detto che sulla tutela del made 
in Italy e la concorrenza sleale “l’impegno del governo sarà totale”. Ci sono due novità rispetto a ieri nel discorso 
(tredici minuti, otto applausi) di replica di Mario Draghi alla Camera dei deputati: l’importanza della lotta alla 
corruzione, la necessità di guardare alla criminalità non solo per i dati della statistica ma anche per la percezione 
che ne ha la cittadinanza, e le parole spese contro il sovraffollamento delle carceri, un passaggio da radicale. Marco 
Cecchini nel suo libro L’enigma Draghi scrive che in passato il premier abbia espresso simpatia per molte battaglie 
del Partito radicale.
Nel suo italiano impeccabile, anche l’Accademia della Crusca gli ha fatto i complimenti, Draghi ha confermato 
l’impressione fatta al Senato: non vuol accontentare tutti. L’identità del suo governo è più forte degli umori dei 
social, sembra dirci. Ha ottenuto l’applauso della Lega quando, parlando delle piccole e medie imprese, ha detto 
che sulla tutela del made in Italy e la concorrenza sleale “l’impegno del governo sarà totale”.
Calorosi battimani anche quando ha spiegato che la corruzione è un fattore disincentivante per le imprese estere 
che vogliono investire in Italia. Insomma, mafia e camorra sono un freno al Pil, senza legalità e sicurezza non c’è 
crescita che tenga. Un tema caro ai Cinque Stelle. E urge un Paese con meno burocrazia, anche la mancata 
semplificazione della pubblica amministrazione deprime l’economia. Uno dei cavalli di battaglia del centrodestra 
da sempre. Sulla giustizia si è notata una discontinuità con la linea giustizialista del ministro Bonafede. Qui la 
sintonia con Marta Cartabia, notoriamente garantista, sembra totale. Il governo, ha detto Draghi, s’impegna a 
migliorare la giustizia civile e penale e si batterà per “un processo giusto e di durata ragionevole in linea con la 
durata degli altri Paesi europei”.
Il turismo ripartirà, ha detto, “perché noi siamo l’Italia”: un invito a coltivare l’amor patrio. Ha concluso con un 
inno al futuro: “Spero che condividiate questo sguardo costantemente rivolto al futuro che confido ispiri lo sforzo 
comune” per uscire dalla pandemia e dalla crisi economica e che “certamente caratterizzerà l’azione del mio 
governo”. Stasera la fiducia di Montecitorio e poi il governo Draghi inizierà la sua navigazione. Presto capiremo se 
sarà all’altezza delle grandi attese che ha suscitato nel Paese.

Giustizia, carcere, prescrizione: qualcosa da fare per Draghi
di Mario Chiavario
Avvenire, 19 febbraio 2021
Nel campo della giustizia, prioritaria attenzione al settore civile. Questo il messaggio che il premier Mario Draghi 
ha esplicitato nel discorso d’investitura: un impegno giustificato anche dalle sollecitazioni provenienti dall’Europa 
e che non si segnala per divisioni di principio tra le forze politiche. Tutt’altro discorso quanto alla giustizia penale, 
a sua volta tutt’altro che immune da criticità e da esigenze di attenzione operativa. Si pensi al tema della 
prescrizione, che torna proprio oggi alla ribalta del confronto parlamentare, con gli echi di un annoso scontro tra 
giustizialisti e ipergarantisti.
Siamo nella parte finale di una legislatura, e con la vita quotidiana dei processi ulteriormente lacerata - non si sa 
fino a quando - a causa dell’emergenza pandemica. Difficile, dunque, che per aggirare il problema specifico ci si 
possa affidare soltanto a un impegno per il varo dell’ennesima riforma del Codice di procedura penale, com’era 
stato ventilato anche nelle affannose trattative volte al salvataggio del Governo precedente.
Auspicabile, senza dubbio, un impegno da prendere seriamente fin d’ora per incidere sulle proverbiali lentezze 
della macchina giudiziaria senza introdurre o avallare pesanti sacrifici ai princìpi basilari del “giusto processo£. 
Pure a tal proposito dovrebbe però valere l’impostazione evocata in termini generali dal nuovo presidente del 
Consiglio: progettare in grande e in prospettiva anche lontana, ma senza dimenticare le urgenze o illudersi, come 
suol dirsi, ora per allora. Senza immaginare, dunque, che per quella via, in un breve volger di mesi, di reati 
prescritti non si sentirà più parlare o quasi. Tuttavia non è unicamente questione di dire ‘sì’ o ‘no’ alla legge 
Bonafede. Questa ha di fatto cancellato la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sovrapponendosi ai 
preesistenti freni che legge e giurisprudenza già ponevano a eventuali manovre difensive dirette a prolungare la 
durata del processo per ‘guadagnare la prescrizione.
In tal modo, però, si è finito col far incombere sulle parti private il rischio di un processo che non finisce mai. Alla 
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cancellazione, che resta opportuna, di quella riforma non potrebbe però accompagnarsi qualche intervento più in 
radice? Magari avvalendosi di dati provenienti da esperienze straniere, tanto più che proprio la neo-ministra della 
Giustizia Marta Cartabia è un’autorevolissima esperta della comparazione giuridica transnazionale.
In Francia, ad esempio, almeno per i reati più facilmente destinati a rimanere a lungo occulti o dissimulati, la 
prescrizione non corre più - com’era da tradizione, e com’è tuttora in Italia - dal giorno della loro commissione ma 
da quello in cui possano venirne a conoscenza la vittima o gli inquirenti. La presenza di Cartabia come titolare del 
Ministero di via Arenula rende d’altronde certi che non resteranno sotto traccia altri problemi, ancor più di fondo, 
della giustizia penale.
È nota, intanto, la sua competenza nel campo della ‘giustizia riparativa’, una cui attuazione, equilibrata ma più 
coraggiosa rispetto a quanto realizzato finora, può davvero fornire preziosi strumenti per dare corpo ai princìpi 
costituzionali di umanizzazione e di finalità rieducativa delle pene. Non meno sicura una sua consapevole 
sensibilità per i problemi del carcere, realtà intrinsecamente drammatica e ancora recentemente scossa da violenze 
e da morti inopinate, senza essere stata liberata dalla piaga del sovraffollamento.
Alla base, la certezza che i diritti fondamentali non possono venir meno per nessuno e in alcun luogo: neppure tra 
quelle mura, pur non potendosi accettare che lì o altrove dei prepotenti, mafiosi o no, se ne facciano scudo per 
pretendere privilegi o per instaurare o consolidare posizioni di potere e condotte di soprusi.
Ma a far bene promettere è anche l’umiltà con cui, parlando delle sue visite compiute nelle prigioni italiane, le è 
accaduto di confessare smarrimento, unito alla coscienza di esserne uscita con domande a se stessa, più che con 
risposte alle questioni ascoltate, viste o percepite là dentro. Per finire, un piccolo ma significativo motivo di 
ottimismo, a causa di un ‘regalo’ che il Ministero della Giustizia ha ricevuto da un emendamento parlamentare 
inserito in extremis nell’ultima legge di bilancio. Si tratta di un milione e cinquecentomila euro: una cifra modesta 
per la contabilità dello Stato, tanto più che si tratta di un finanziamento annuo per soli tre anni.
Quella somma, però, rappresenta un (provvidenziale?) sostegno per sottrarre dei bambini - in realtà, più di trenta - 
alla disumanità di un’incolpevole reclusione: è vincolata a un fondo per l’accoglienza protetta e sorvegliata, fuori 
dal carcere e con accanto i figli piccoli, di donne condannate a pene detentive. L’abbia o no già trovata sul suo 
nuovo tavolo di lavoro, si può essere sicuri che non sarà, per Marta Cartabia, solo una ‘pratica’ burocratica da 
evadere.

Carceri e prescrizione: la linea Draghi già spacca la maggioranza
di Giacomo Salvini
Il Fatto Quotidiano, 19 febbraio 2021
La fiducia c’è, bulgara, anche alla Camera: 535 sì, 56 no e 5 astenuti. Il governo Draghi non riesce a superare il 
record di Mario Monti del 2011 (556 favorevoli) ma da oggi può iniziare a lavorare. Con una prima grana tutta 
politica: la scissione nel M5S. Dopo i 21 dissidenti al Senato, alla Camera.
Dopo aver ascoltato ogni intervento, il premier parla per 13 minuti soffermandosi su ciò che non aveva toccato nel 
suo discorso programmatico: imprese, corruzione, appalti e sport. Ma è sulla giustizia che si concentra di più, 
incassando applausi scroscianti da tutto l’emiciclo.
Se al Senato aveva accennato solo alla riforma della giustizia civile, il premier a Montecitorio affronta anche lo 
spinoso tema di quella penale, che divide la maggioranza: “Bisognerà intraprendere azioni innovative per 
migliorare l’efficienza della giustizia penale che rispetti tutte le garanzie e i principi costituzionali che richiedono 
un processo giusto e un processo di durata ragionevole, in linea con la media degli altri Paesi europei” dice. Lungo 
applauso, solo i deputati di Fratelli d’Italia non si muovono. Poi Draghi, sollecitato durante gli interventi da molti 
deputati come il renziano Roberto Giachetti, si sofferma anche sullo stato delle carceri: “In tempi di pandemia non 
dovrà essere trascuratala condizione di tutti coloro che lavorano e vivono nelle carceri spesso sovraffollate - 
conclude il presidente del Consiglio - esposti al rischio della paura del contagio e particolarmente colpiti dalle 
misure necessarie per contrastare la diffusione del virus”.
Standing ovation. Come fare una riforma del processo penale mettendo mano a temi divisivi come la prescrizione 
con una maggioranza che va dal M5S a Forza Italia, Draghi non lo dice. E in pochi ci credono davvero. Ma per ora 
va bene così. La fiducia c’è, per le divisioni di una maggioranza così variegata ci sarà tempo. Anche se le 
dichiarazioni di voto fanno capire che la distanza tra i partiti sulla giustizia è tanta, quasi incolmabile, e Lega, 
Forza Italia e Italia Viva non possono farsi scappare l’occasione di provare a spazzare via le bandiere del M5S.
Così la capogruppo renziana Maria Elena Boschi applaude alla svolta “garantiste” del governo per superare la 
“patologia giustizialista di Conte”, il berlusconiano Roberto Occhiuto chiede una riforma “che non sia figlia 
dell’ispirazione giustizialista” mentre il capogruppo della Lega Riccardo Molinari tira fuori la spada di Damocle 
che in questi giorni incombe sulla maggioranza, ovvero la prescrizione: “Noi rinunciamo ai nostri totem ideologici 
e chiediamo anche agli altri di farlo - alza i toni - ma di prescrizione si può e si deve parlare”.
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I 5 Stelle però fanno muro: “Il reddito di cittadinanza non si tocca e per snellire i tempi del processo si parta dalle 
nostre riforme già depositate: non faremo passi indietro”. Nella sua replica Draghi parla anche di lotta alla 
corruzione che “deprime l’economia” e “la concorrenza” da combattere con legalità e semplificazione delle norme 
sugli appalti e dedica qualche passaggio alle imprese rilanciando l’industria 4.0 e allo sport citandole Olimpiadi di 
Milano-Cortina 2026.
Il resto del dibattito scorre liscio tra paragoni con Alcide De Gasperi di Bruno Tabacci (“Il politico diventa un 
uomo di stato quando pensa alle prossime generazioni più che alle prossime elezioni”) e l’intervento di Giorgia 
Meloni che, omettendo la fonte, cita il comunista Bertolt Brecht: “Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti 
gli altri posti erano occupati - dice - non avere un’opposizione avvicinerebbe l’Italia alla Corea del Nord”. Anche 
Nicola Fratoianni vota “no” (ma da sinistra), il deputato leghista Gianluca Vinci passa con l’opposizione a FdI e 
sono ben 10 gli interventi in dissenso del M5S. Alla fine i ribelli saranno 16. Tutti espulsi. 

Marta Cartabia, ministra della Giustizia, è un ritorno al futuro
di Franco Corleone
L’Espresso, 19 febbraio 2021
Devo confessare che quando il Presidente Napolitano nominò Marta Cartabia giudice costituzionale il primo 
riflesso fu quello dettato dal pregiudizio ideologico.
Ricordo con emozione la sua relazione nella udienza che portò alla dichiarazione di incostituzionalità della legge 
Fini-Giovanardi, esempio del più perverso proibizionismo. Ero accanto a Giovanni Maria Flick che, superando le 
remore legate al suo ruolo di ex presidente della Corte, accettò di essere l’avvocato per accusare quella legge 
criminogena di essere il frutto dell’inganno e della truffa contro il Parlamento.
Da quel momento fummo molto attenti verso le sentenze e le idee di quella che sarebbe diventata Presidente della 
Corte Costituzionale. Quando il Presidente Lattanzi promosse l’idea del viaggio della Consulta nelle carceri, Marta 
Cartabia dimostrò una sensibilità particolare.
Ora è stata chiamata a reggere il ministero di via Arenula e mi dispiace che per una improvvida disposizione 
burocratica il dicastero abbia perso la grazia e sia solo della giustizia.
Sono sicuro che nei fatti sarà il dicastero di grazie e giustizia, dei diritti e delle garanzie, insomma della 
Costituzione.
Sono stato cinque anni in quel Palazzo e so che occorre molta determinazione per ottenere risultati, per cambiare e 
non essere cambiati. C’è molto da fare per rompere le cristallizzazioni corporative in tanti settori, ma sono sicuro 
che una attenzione straordinaria va dedicata alla vita delle carceri per attuare una grande riforma. Con Flick e 
Margara realizzammo una grande stagione di cambiamento ma il vento della restaurazione ha fermato quel 
processo.
C’è una agenda fitta di nodi da sciogliere. Innanzitutto va messo in cantiere un piano per la completa applicazione 
del Regolamento del 2000 per assicurare dignità nella vita quotidiana sulla base di principi di responsabilità e 
autonomia. Poi va assicurato il diritto alla affettività alle detenute e ai detenuti e va rivista la legge sulle droghe 
che determina la presenza in carcere della metà dei prigionieri. Un altro punto delicato è rappresentato dall’art. 79 
della Costituzione che impedisce, nel caso fosse utile e necessario, al parlamento di decidere un provvedimento di 
amnistia e indulto. Infine proprio quest’anno in cui ricorre il novantesimo anno dell’entrata in vigore del Codice 
Rocco, sarebbe l’occasione per eliminare almeno il rudere rappresentato dalle misure di sicurezza per trecento 
internati e infine le norme sulla incapacità di intendere e volere che insidiano la chiusura degli Opg.
Mi auguro che Marta Cartabia scelga come riferimento nella sua azione Aldo Moro, ministro della Giustizia 
sensibile al dramma del carcere e impegnato come giurista per una concezione della pena non fondata sulla 
vendetta e avversario della pena di morte e dell’ergastolo. Dopo la sbornia del giustizialismo e del populismo 
penale è ora che torni il senso di umanità.

Giustizia, primo vertice di Marta Cartabia con i capigruppo
di Liana Milella
La Repubblica, 19 febbraio 2021
“La Costituzione sia il faro per riformare il processo penale”. Alla Camera l’incontro della Guardasigilli con i 
capigruppo della maggioranza. Un ordine del giorno proposto dalla ministra affronta il nodo della prescrizione, ma 
alla luce dei principi costituzionali. Rientrano gli emendamenti nel decreto Milleproroghe. “Affrontare il nodo della 
prescrizione senza fretta, perché non ce n’è motivo, ma nel rispetto della Costituzione e dei tanti interventi 
dell’Europa sulla questione”. Con un obiettivo, “processi rapidi e giusti, e nel rispetto della funzione rieducativa 
della pena”. Parola di Marta Cartabia. 
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Alla Camera, nella sala del governo, ecco il primo “vertice” politico sulla giustizia che ha per protagonista la neo 
Guardasigilli. L’ha convocato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, alla vigilia della 
maratona parlamentare che parte domani sul decreto Milleproroghe, dove si sono affacciati anche gli emendamenti 
contro la prescrizione dell’ex ministro Bonafede. Ma la conclusione del vertice con i capigruppo che si occupano di 
giustizia vede volatilizzare le ultime richieste di modifica rimaste sul tappeto. Dopo il passo indietro di Costa di 
Azione e di Magi di Più Europa, da ieri sera, dopo l’incontro con Cartabia, anche Sisto di Forza Italia e Annibali di 
Italia viva hanno deciso di soprassedere.
È il primo risultato dell’effetto Cartabia e di un ordine del giorno, da lei proposto, che impegna il governo ad 
affrontare il nodo della prescrizione, ma non in modo estemporaneo, bensì nell’ambito delle riforme sul processo 
penale, ma soprattutto tenendo conto dei principi già fissati dalla Corte costituzionale e dall’Europa. Come dice 
Enrico Costa, alla fine del vertice, “è il cambio di passo che tutti auspicavamo”. 
Dunque Marta Cartabia affronta la prima grana politica sul suo cammino, quella della prescrizione. D’Incà, 
preoccupato per il destino del decreto Milleproroghe, convoca la riunione. E subito Cartabia affronta il problema 
che ormai da mesi è oggetto di scontro all’interno della ex maggioranza (Italia viva contro Bonafede) e con l’ormai 
ex opposizione. 
Dice Cartabia ai capigruppo: “Non c’è un’urgenza di intervenire frettolosamente sulla prescrizione perché gli effetti 
della legge di Bonafede, che pure è in vigore, si esplicheranno tra alcuni anni”. Parole che non rappresentano 
affatto un rinvio sine die. Tutt’altro. Perché Cartabia aggiunge: “Senza indugio, ma anche senza fretta, bisogna 
considerare il tema della prescrizione anche alla luce delle altre iniziative legislative pendenti che riguardano il 
processo penale”. “L’obiettivo - dice Cartabia - è quello di stabilire un bilanciamento tra tutti i molteplici e 
complessi principi costituzionali ed europei coinvolti”. 
Insomma, per uscire dall’impasse, Cartabia propone a tutte le forze politiche di fare una sorta di passo indietro, con 
l’obiettivo però di farne uno in avanti. Per questo presenta un articolato ordine del giorno che impegna il governo 
“ad adottare le necessarie iniziative di modifica normativa e le opportune misure organizzative volte a migliorare 
l’efficacia e l’efficienza della giustizia penale, in modo da assicurare la capacità dello Stato di accertare fatti e 
responsabilità penali in tempi ragionevoli (articolo 111 della Costituzione), assicurando al procedimento penale una 
durata media in linea con quella europea, nel pieno rispetto della Costituzione, dei principi del giusto processo, dei 
diritti fondamentali della persona e della funzione rieducativa della pena”.
Parole che necessariamente non possono che essere accettate dai protagonisti dell’incontro, da Alfredo Bazoli del 
Pd, a Lucia Annibali di Italia viva, a Federico Conte di leu, da Enrico Costa di Azione, da Francesco Paolo Sisto di 
Forza Italia, da Roberto Turri della Lega, da Mario Perantoni di M5S. Proprio da quest’ultimo arrivano 
suggerimenti per migliorare l’ordine del giorno che vengono accolti.
Si sgonfia la polemica sulla prescrizione che viene riportata sui giusti binari. Anche guardando in modo razionale 
agli effetti della legge Bonafede che, pur entrata in vigore dal primo gennaio 2020, esplicherà i suoi effetti, anche 
per reati non gravi, non prima di alcuni anni. Quindi, come spiega la stessa Cartabia, c’è tutto il tempo per 
affrontare la questione con l’obiettivo di assicura il giusto bilanciamento. Per raggiungere il risultato di cui ha 
parlato anche il premier Draghi. E che nell’ordine del giorno presentato dalla Guardasigilli è presentato così: “È 
necessario, attraverso opportuni interventi sulla legislazione penale sostanziale e processuale e l’iniezione e 
l’organizzazione delle necessarie risorse strumentali al funzionamento della Giustizia, in linea con gli standard 
europei, cercare di raggiungere un punto di equilibrio del sistema, che assicuri il contemperamento delle esigenze 
di effettività nell’accertamento dei reati e delle responsabilità personali con la tutela dei diritti fondamentali della 
persona, l’attuazione dei principi del giusto processo e della funzione rieducativa della pena”.
Come si fa a dire di no a uno work in progress di questo tipo? Infatti la riunione si chiude alla Camera con un sì a 
una road map che affronti il nodo della prescrizione in chiave tecnica, tenendo ben presente che dall’Europa sono 
arrivati numerosi moniti sia sui processi penali troppo lunghi, sia su una prescrizione che spesso ha falcidiato i 
risultati raggiunti. Trovare il punto di equilibrio adesso è nelle mani di Marta Cartabia.

Quando la giustizia si è trasformata in vendetta di Stato
di Paolo Delgado
Il Dubbio, 19 febbraio 2021
Raffaele Cutolo, don Rafaele, è stato lasciato morire in carcere. La crisi polmonare che alla fine lo ha ucciso 
durava da un anno. La richiesta di arresti domiciliari era stata respinta perché la condizione di detenuto in regime 
di 41bis, in cella singola, garantiva il rispetto delle norme anti Covid. Le istanze di scarcerazione erano state 
respinte anche dopo l’aggravamento delle sue condizioni. Non per vendetta, come si dice di solito, ma per paura.
Non paura dell’uomo che era stato un tempo feroce, pericolosissimo, mandante di centinaia di omicidi fuori e 
soprattutto all’interno delle carceri dove i suoi killer avevano instaurato all’inizio degli anni ‘ 80 un vero regime di 
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terrore. Paura dell’opinione pubblica, delle critiche, delle forze politiche giustizialiste sempre pronte a puntare il 
dito. Anche e quando a essere scarcerate perché in fin di vita sono persone che non rappresentano più alcun 
pericolo.
Raffele Cutolo aveva smesso da un pezzo di essere ‘ O Professore. Era stato sconfitto nella guerra di camorra che 
insanguinò Napoli a cavallo tra gli anni 70 e 80. Il suo miraggio di costruire una camorra ricalcata sul modello di 
quella ottocentesca, che aveva studiato sui libri dell’antropologo De Blasio, della quale cercava di farsi raccontare 
tutto dai vecchi camorristi nei primi anni della sua lunghissima detenzione e poi di estendere il dominio sull’intera 
Campania era affogato sotto le testimonianze dei suoi uomini più fidati diventati pentiti, l’uccisione del figlio, i 
tradimenti. “Credetemi, il crimine non paga.
Non seguite i falsi ideali di organizzazioni perché siamo, e mi metto anche io in mezzo, una razza d’infami che si 
pentono appena gli scattano le manette ai polsi. È molto meglio andare a lavorare per un solo tozzo di pane che 
arruolarvi nelle organizzazioni”. Cutolo non poteva uscire neppure per morire, come non aveva potuto passare un 
solo giorno con la moglie sposata nel 1983 non perché ancora temibile ma perché, come scrivono senza perifrasi i 
magistrati rigettando le istanze di scarcerazione, “era un simbolo”.
Non è il primo caso. Sono morti in carcere, vecchi, malati, senza più alcun potere Totò Riina e Bernardo 
Provenzano, i capi dei Corleonesi. Nessuno di loro, né Cutolo né i terribili corleonesi meritava forse la libertà. 
Erano boss spietati, con sulle spalle centinaia di omicidi, forse migliaia. Ma a condannarli a una morte spietata e 
solitaria non son stati i loro delitti ma il loro nome. Il ‘ simbolo’ e ancor più la paura delle reazioni alla sola notizia 
che quei ‘ simboli’ siano fuori da quelle quattro mura.
Non solo i criminali comuni sono soggetti a questa legge non scritta ma inesorabile. Mario Moretti, ex capo delle 
Br, è l’unico dell’intero commando di via Fani, ma quasi di tutte le Br a dover ancora tornare in carcere a dormire 
la notte. Moretti non firma la ‘ lettera di scusè ai parenti delle vittime, una formalità vuota e ipocrita che di solito 
viene redatta dagli avvocati e poi fatta firmare dall’interessato. Anche Mario Tuti, sul fronte opposto della barricata 
politica, all’estrema destra, è in carcere dal 1975, condannato non dai reati, gravissimi ma non più di quelli di tanti 
ex terroristi liberi da decenni ma dal nome e dal rifiuto di porgere scuse formali.
Renato Vallanzasca, il bel René, è stato uno dei nomi più noti della malavita milanese e italiana. Bello spavaldo, 
provocatori. Ha pagato il nome e il caratteraccio quasi più dei delitti per cui è stato condannato a quattro ergastoli. 
Nel 2010, dopo una trentina d’anni di carcere e molti rifiuti ottiene il lavoro esterno al carcere ma perde subito il 
beneficio per essersi appartato con una donna. Il lavoro gli viene restituito ma lo perde subito per le proteste degli 
abitanti del paese dove aveva trovato impiego. Pochi mesi dopo è di nuovo in regime di lavoro esterno ma nel 2014 
si fa prendere mentre ruba in un grande magazzino calzini e mutande.
Verrà condannato a 10 mesi ma nel 2018, senza che nel frattempo sia mai uscito di nuovo di galera, il tribunale di 
sorveglianza di Milano, nonostante le richieste non solo dell’avvocato di Vallanzasca ma dello stesso carcere, 
stabilisce che deve scontare tutta la pena in carcere, non avendo dato segni di ravvedimento.
Una giustizia che nega ogni possibilità ai condannati per reati gravi è discutibile, poco civile, contraria ai princìpi 
della nostra Costituzione ma ha una sua logica, non differente da quella che ispira la pena di morte. Una giustizia 
condizionata dal nome del condannato più che dalla sua situazione reale e ostaggio di un’opinione pubblica spesso 
sollecitata nel modo e nel senso peggiore, invece, non è giustizia ma arbitrio.

L’Onu: isolamento? al massimo 15 giorni
di Sergio D’Elia
Il Riformista, 18 febbraio 2021
41bis, la regola illegale e feroce. Lo dicono le “regole di Mandela” adottate nel 2015 in onore dell’ex presidente del 
Sudafrica. L’isolamento di Cutolo si è protratto ininterrottamente per più di un quarto di secolo. Un sepolto vivo. 
Morto Raffaele Cutolo, l’uomo che ha “vissuto” tre vite. La prima l’ha bruciata nell’unica scuola che ha potuto 
frequentare, quella del crimine, un po’ per strada e un po’ in prigione.
La seconda l’ha consumata tra delitti e castighi in un carcere “normale”. La terza vita è stata per lui solo castigo, 
una pena senza fine espiata al carcere “duro”, fino alla morte. È morto lì dove era stato sepolto vivo nel 1995, nella 
tomba dei “ma - dosi per sempre”, gli irredimibili, marchiati a vita dalla pena di infamia che si commina a chi 
perde la dignità di persona, la speranza, il diritto a una vita civile e sociale. Con Maurizio Turco ho incontrato 
Raffaele Cutolo a Belluno nel 2003, alla fine di un giro tra i dannati del 41bis da cui è poi nato il libro Tortura 
Democratica.
Il regime di carcerazione dura era coperto da un segreto di stato ferreo e la nostra ispezione era considerata una 
minaccia grave allo Stato e alla sicurezza pubblica. Non potevamo sapere chi erano i detenuti speciali, quanti erano 
e dove erano detenuti.
Da una audizione in parlamento dell’allora capo del Dap sapevamo solo che il 41bis non albergava “al di sotto di 
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Secondigliano”. Avevamo un punto di partenza e con il già visto e sentito dire dei detenuti potevamo creare la 
nostra catena di Sant’Antonio che, anello dopo anello, ci avrebbe portato a scoprire la mappa delle Guantánamo 
italiane.
Cutolo era stato isolato in un’area del carcere riservata tutta a lui. Avevano creato un deserto dove il tempo 
sembrava essersi fermato, in un luogo non luogo dove regnavano il silenzio, la monotonia e la monocromia tipiche 
del braccio della morte. In questo deserto chiamato civiltà, quintessenza della privazione della libertà, nel nome 
della lotta alla mafia, Cutolo era sottoposto a un dominio pieno e incontrollato, un regime di isolamento che lo 
Stato ha riservato ai nemici dello Stato.
Le “regole di Mandela”, adottate dall’Onu nel 2015 in onore dell’ex Presidente del Sudafrica, Nelson Mandela, 
definiscono isolamento il confinamento per 22 ore o più senza significativi contatti umani e proibiscono perché 
inumano l’isolamento prolungato, quello superiore e 15 giorni. L’abbandono di Raffaele Cutolo sul binario morto 
del sistema penitenziario italiano si è protratto senza interruzioni per oltre 25 anni. La privazione di significativi 
rapporti umani è durata un quarto di secolo. In questo stato, sono stati compromessi sensi umani fondamentali come 
la vista e l’udito, sono state interdette facoltà sociali minime come il dialogo e la conoscenza.
Gli è stato proibito dire al detenuto nella cella di fronte “buonanotte” prima di dormire o “buon appetito” prima di 
mangiare perché tali convenevoli avrebbero potuto veicolare un messaggio mafioso. Proibito vedere, proibito 
sentire, proibito parlare, proibito pensare, proibito amare. È questo il “codice penitenziario del nemico” che vige 
ormai da trent’anni nel nostro Paese.
Neanche l’età avanzata fino alla soglia naturale del trapasso, una malattia che lo ha scarnificato fino a ridurlo a un 
mucchietto di ossa, una mente quasi del tutto offuscata, hanno salvato Raffaele Cutolo da un castigo eterno da 
scontare in un buco, in catene, in isolamento. È morto come un cane, solo e abbandonato nella sua cuccia, senza il 
conforto di una carezza, una parola, un addio da parte di ima persona da lui amata, in un luogo a lui caro.
Un giudice gli ha negato perfino il differimento provvisorio della pena perché il boss, pur moribondo, 
rappresentava ancora un pericolo, non aveva perso tutto il suo carisma, rimaneva ancora un simbolo del male 
nell’immaginario collettivo. Cosa si pensa di fare, ora che è morto. del suo corpo per cancellare il valore simbolico 
della sua persona? Dopo aver vietato il funerale, gli negheranno anche una degna sepoltura? Lo seppelliranno in 
un’altra “area riservata”? Una tomba del 41bis anche al cimitero? Oppure faranno come con Bin Laden, bruceranno 
il suo corpo e spargeranno le ceneri nell’Oceano?
Con Cutolo è morto anche lo stato di diritto, lo stato di grazia e giustizia, il senso cristiano di pietà. Il diritto non è 
un lusso, è un bene essenziale. È il limite insuperabile, la soglia sacra dell’inviolabile che noi Stato, noi comunità 
fissiamo e imponiamo a noi stessi, nel momento in cui dobbiamo affrontare il male assoluto, il pericolo pubblico, la 
minaccia terribile alla nostra pace e alla nostra sicurezza. Senza il rispetto del diritto lo stato diventa delittuoso, 
senza il dono della grazia la giustizia diventa disgraziata.
Per questo diciamo “no” alla tortura, “no” alla pena di morte, “no” alla pena fino alla morte, “no” alla morte per 
pena. Con Cutolo, lo Stato ha superato il limite invalicabile, ha violato la soglia sacra, e ha mostrato la sua faccia 
feroce. Lo ha tenuto in galera per cinquantasette anni, lo ha condannato alla pena di morte mascherata 
dell’ergastolo, per un quarto di secolo lo ha sottoposto a un regime di tortura, lo ha sotterrato nella fossa comune 
dei sepolti vivi.
Uno Stato che si comporta così non è uno stato forte, è uno Stato feroce e violento tanto quanto il delitto dell’uomo 
che ha condannato e punito fino alla morte. Povero Stato! Fai letteralmente pena. Povera Italia! Un tempo (ormai 
lontano) culla, oggi tomba del diritto. Non è un mondo migliore, non è una società più civile ciò che resta dopo la 
morte di Raffaele Cutolo. Se questo è lo Stato che emerge, se questa è la giustizia che è stata fatta. 

Non sono i boss vittime del 41bis ma la Costituzione
di Viviana Lanza
Il Dubbio, 18 febbraio 2021
“Esiste una norma costituzionale, l’articolo 27, che stabilisce che la detenzione debba avere una finalità punitiva 
ma anche rieducativa: il regime carcerario del 41bis incarna la negazione ontologica di questo principio. 
Impossibile individuare la finalità precipua voluta dai Padri Costituenti nell’isolamento del detenuto da chiunque, 
dagli stessi affetti primari, negare il diritto a ricevere e leggere libri o ricevere determinati cibi.
E questo per sempre quando la durata della detenzione coincide col fine vita. Questa disumanizzazione non può in 
alcun modo essere identificata con la finalità rieducativa imposta dalla Costituzione ma si giustifica con l’unica 
esigenza di mostrare capacità repressiva coincidente con la presunta capacità dello Stato di contenere i fenomeni 
criminali. Ciò che appare sempre più evidente è l’esigenza di mostrare contrapposizione impositiva cieca e 
apodittica”. Lo afferma l’avvocato Mara Esposito Gonella, componente del consiglio direttivo del Carcere 
Possibile, partecipando alla riflessione sulla necessità di un carcere più umano che la storia di Raffaele Cutolo ha 
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riportato di attualità.
“L’umanizzazione, il riconoscimento dei diritti dei detenuti anche del cosiddetto carcere duro - spiega - non 
costituirebbe un segno di debolezza dello Stato ma, al contrario, un segno di civiltà che avanza”. “Un pregevole 
esercizio politico sarebbe avere la capacità di sensibilizzare l’opinione pubblica a comprendere che il carcere ha 
questa funzione senza cavalcare la segregazione come unica vittoria sulla criminalità”. L’esperienza di molti altri 
Stati europei dimostra che un carcere più umano e più rieducativo che punitivo è possibile, basterebbe deporre la 
sciabola del giustizialismo.
La morte di Cutolo in carcere, in regime di carcere duro, senza alcuna clemenza o considerazione per l’età avanzata 
e lo stato di salute sempre più precario, “ha siglato la sconfitta dei principi costituzionali, della finalità della pena e 
della funzione normo regolatrice dello Stato - osserva l’avvocato Annamaria Ziccardi, presidente del Carcere 
Possibile, la Onlus della Camera penale di Napoli impegnata per la tutela dei diritti dei detenuti - Le analisi, sia pur 
retrospettive, devono rappresentare un percorso, una luce, un monito”. Di qui l’appello del Carcere Possibile rivolto 
al nuovo ministro della Giustizia Marta Cartabia “che già tanta sensibilità ha mostrato verso la inquietante deriva 
del tema penitenziario”.

I detenuti scrivono alla Guardasigilli: “Ci ridia la dignità e il rispetto che ogni persona merita”
di Liana Milella
La Repubblica, 18 febbraio 2021
Drammatico appello, scritto a mano e con tutte le firme in calce, dei reclusi nel carcere romano che lamentano, per 
via del Covid, una detenzione dura, in sei in una cella, senza poter vedere da mesi le famiglie e i figli, e senza 
poter usufruire dei trattamenti.
Scritto a mano, e sottoscritto dai detenuti di Rebibbia. Un drammatico appello per la Guardasigilli Marta Cartabia 
che, proprio oggi su Repubblica, mette il carcere tra le priorità del suo programma di governo da ministro della 
Giustizia. E basta leggere la lettera per comprendere come abbia ragione Cartabia quando dice che nelle prigioni 
vanno garantititi i diritti umani e la funzione rieducativa della pena scritta nella Costituzione.
Ma proprio leggendo “l’accorato appello” dei detenuti di Rebibbia si ha la conferma che il mondo delle patrie 
galere, purtroppo, non va affatto in questa direzione. Come del resto aveva testimoniato il “Viaggio nelle carceri” 
condotto dalla Corte costituzionale, che aveva visto sette giudici, tra cui la stessa Cartabia, entrare in altrettanti 
penitenziari. E il viaggio, con l’ex presidente Giorgio Lattanzi, era partito proprio da Rebibbia in una giornata di 
grandi emozioni nel momento del primo incontro dei detenuti da una parte, dei giudici costituzionali dall’altra. 
La lettera - “Gentile professoressa - scrivono adesso i detenuti - le chiediamo di adoperarsi affinché possa esserci 
restituita quella condizione di rispetto che ogni persona meriterebbe e che invece, da ormai troppo tempo, ci è 
sottratta, la dignità”.
Essere colpevoli e scontare una pena non può comportare anche la rinuncia ai propri diritti. Scrivono ancora i 
detenuti di Rebibbia: “A causa dei nostri errori portiamo giustamente la nostra croce quotidiana, tuttavia non 
riteniamo corretto che a questo peso se ne aggiungano altri a causa dell’inefficienza del sistema penitenziario”. E 
qui segue l’accorata denuncia di una situazione ormai abituale per le carceri italiane dove però l’esplosione della 
pandemia ha aggravato le carenze e le inefficienze del sistema. Con il blocco dei colloqui, lo stop ai pacchi 
dall’esterno, le docce negate per via della promiscuità da Covid, le ore d’aria cancellate. “L’avvento della 
pandemia - scrivono i detenuti di Rebibbia - ha peggiorato le condizioni di vita di chi è costretto a vivere 24 ore su 
24 in celle di 20 metri quadri con sei persone”. È l’antico male del sovraffollamento che, nonostante i numeri dei 
detenuti siano calati - da oltre 60 a 51mila - continua a ripresentarsi.
Il primo e terribile effetto, sin dal marzo 2020, è stata la riduzione dei colloqui e dei contatti con i familiari, ritenuti 
possibili agenti patogeni che potevano introdurre il virus nelle celle. È divenuto impossibile “incontrare i propri 
cari”, con la conseguenza che alcuni rapporti sono stati definitivamente recisi. I detenuti di Rebibbia segnalano il 
drammatico rapporto con i loro figli. “Tantissimi bambini, anche in tenera età, non vedono il proprio genitore da 
troppo tempo”. E secondo chi ha scritto alla neo Guardasigilli “nessun rimedio concreto è stato adottato dalle 
autorità competenti” per risolvere il problema. Perché certamente “non possono bastare pochi minuti di 
videochiamata per tenere in piedi i legami affettivi”.
Il Covid “ha anche bloccato da mesi ogni attività di studio e di lavoro” condannando di fatto i detenuti alla più 
completa inattività. Senza contatti con le famiglie, ma solo pochi minuti di videochiamata, senza un sostegno 
terapeutico interno, senza ora d’aria, senza il lavoro dentro il carcere. Una situazione “disperata” che, denunciano i 
detenuti di Rebibbia, “stiamo vivendo da troppo tempo”. I detenuti, nella lettera, citano Voltaire quando scrive “il 
grado di civiltà di una nazione si misura osservando le condizioni delle sue carceri”. E poi fanno appello a Cartabia 
perché, “discostandosi dall’inerzia del precedente esecutivo si allinei agli altri Paesi che sono intervenuti con 
misure urgenti e straordinarie”. 
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Giustizia, Cartabia chiede unità: basta scontri su carceri e processi
di Liana Milella
La Repubblica, 18 febbraio 2021
Come avvenuto sulla prescrizione, la Guardasigilli punta al dialogo tra i partiti sui dossier più urgenti. A partire 
dall’utilizzo dei fondi Ue. Marta Cartabia parte dal “metodo”. Quello di una Guardasigilli che non farà “giustizia” a 
colpi di decreti. Né tantomeno di forzature. Bensì di “dialogo” con le forze politiche per ottenere un risultato 
“condiviso”. Dopo decenni in cui s’è vista la giustizia come luogo principe dello scontro tra giustizialisti e 
garantisti, decolla un “metodo” nuovo, quello del confronto che punta ad ottenere un risultato migliore e condiviso.
Buoni propositi? Libro dei sogni? No, realtà. Come s’è visto giovedì sera quando, sulla questione più 
drammaticamente divisiva della giustizia - la prescrizione - Cartabia ha fatto un piccolo miracolo. Questione di 
“metodo”, appunto. E, va detto, anche del suo prestigio di ex presidente della Consulta e di studiosa del diritto di 
fama internazionale.
Ma nella sala del governo di Montecitorio non si è gridato. M5S non si è accapigliata con Forza Italia, né la Lega 
con il Pd, Italia viva era soddisfatta, Costa di Azione poteva vantare di aver aperto la via al ritiro degli 
emendamenti nel Milleproroghe. Ma è stata la Guardasigilli Cartabia - che certo non ha esperienza parlamentare - a 
spiazzare tutti quando ha messo sul tavolo, tirandolo fuori dalla sua borsa, l’ordine del giorno già scritto che poi 
tutti hanno condiviso.
Ma cosa significa “metodo Cartabia”? Vuol dire partire da quello che c’è sul tavolo, capire le ragioni dei problemi, 
ascoltare tutti e proporre una sintesi “alla luce dei principi costituzionali ed europei”, come Cartabia ha ripetuto 
anche giovedì. Con il suo “metodo” la ministra tenterà di risolvere gli inevitabili punti di dissenso tra le parti - 
attenuando gli scontri, in un clima di confronto - per risolvere le grane della giustizia. Partendo da dossier più 
urgenti che in questa settimana si sono già accumulati sul suo tavolo.
Dove, in bella vista, c’è quello del Recovery fund, 2,7 miliardi di euro destinati al personale e alla digitalizzazione, 
cioè gli architravi tecnici su cui far camminare rapidamente i processi civili e penali. Ecco, subito dopo, il dossier 
sul Covid, l’emergenza che incombe anche sulla giustizia e sul carcere. Un pianeta, quest’ultimo, fatto non solo di 
detenuti, ma anche di agenti penitenziari, di operatori, che, come dice Cartabia, “non sono solo dei numeri”, ma 
rappresentano altrettante vite. A chi sta in cella “va garantito il rispetto dei diritti umani”, come Cartabia ha detto 
visitando le carceri da giudice costituzionale, ma anche “la certezza che la pena sia scontata nel senso indicato 
dalla Costituzione”.
In bella vista, sul tavolo di Cartabia, ci sono le riforme del processo civile e penale. Che già vedono in Parlamento i 
disegni di legge del suo predecessore Alfonso Bonafede. Con il noto carico di polemiche. Ma Cartabia intende 
guardare avanti. E qui varrà il suo “metodo”: si parte da lì, si ascoltano i partner della maggioranza, si cerca 
insieme una sintesi, non si fanno riforme a colpi di decreto, bensì leggi delega, sui quali governo e Parlamento 
devono trovare un perfetto equilibrio.
Ma, per Cartabia, non saranno sufficienti solo le riforme sui processi, perché per accelerare i tempi della giustizia 
non basta puntare sulle formule numeriche che garantiscono un tot di tempi ai tre gradi di giudizio, ma servono 
tribunali efficienti, serve personale adeguato e qualificato. Per questo Cartabia vuole accelerare i concorsi, sia 
quelli per i magistrati, che quello per gli avvocati, dove 26mila iscritti attendono ancora di fare le prove scritte e, 
Covid permettendo, se ne riparlerà in primavera.
È aperto il dossier delle toghe onorarie, 5mila anime inquiete, protagoniste di scioperi della fame e flash mob, che 
attendono solo l’occasione di essere considerate come protagoniste di un dialogo con il Guardasigilli. Insomma, la 
formula della “giustizia celere” non è fatta solo di una legge che fissa i tempi dei processi, ma è fatta di uomini 
sulle cui gambe la giustizia stessa cammina.
Per esempio quelle del futuro capo dell’ispettorato di via Arenula, poltrona adesso vacante, che non avrà solo il 
compito di scoprire le toghe inette per punirle esercitando la giustizia disciplinare, ma anche quello di esercitare 
una sorta di vigilanza collaborativa. Perché, secondo Cartabia, per puntare alla giustizia in chiave europea di cui ha 
parlato il premier Draghi, è indispensabile spingere verso la riorganizzazione dei tribunali per diffondere le “good 
practices” che pure già esistono, ma sono ancora delle isole.

Giustizia, la prima mossa politica è della “tecnica” Cartabia
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 18 febbraio 2021
Prescrizione. La neo ministra giovedì sera, appena Draghi ha terminato la sua replica in aula, ha riunito alla 
Camera i capigruppo di maggioranza nelle Commissioni giustizia. Favorendo un accordo sul testo di un ordine del 
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giorno che sarà presentato lunedì. E ieri ha inaugurato il suo mandato andando a far visita al Garante dei detenuti 
Palma.
Camera dei deputati, giovedì sera. Mario Draghi ha appena finito la sua breve replica alla discussione generale 
sulla fiducia. Un po’ a sorpresa ha parlato anche di giustizia penale e delle carceri sovraffollate. Ha promesso 
impegno per “un processo giusto e di durata ragionevole, che rispetti tutte le garanzie costituzionali”. Cominciano 
le dichiarazioni di voto, ma non le ascoltano i deputati e senatori capigruppo nelle commissioni giustizia che si 
radunano nella sala del governo a Montecitorio per la prima riunione politica della nuova maggioranza. A volerla è 
la ministra “tecnica” per eccellenza, l’ex presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia, che si muove con 
grande accortezza politica. Il suo primo obiettivo è sminare lo scontro sulla prescrizione.
Cartabia, nei quattro giorni che sono passati dal giuramento, ha già fatto il primo lavoro. Ai rappresentanti della 
maggioranza radunati dal ministro D’Incà si presenta con un testo, un ordine del giorno. Propone di farlo approvare 
alla prima occasione, che è proprio quella del passaggio in aula, lunedì, del decreto Milleproroghe dove sarebbe 
potuta esplodere la mina prescrizione. In realtà anche i partiti decisi a smontare la riforma dell’ex ministro 
Bonafede - il centrodestra più Iv e +Europa Cambiamo - hanno già annunciato che non insisteranno con gli 
emendamenti che avrebbero messo in crisi la maggioranza al suo debutto. Gli emendamenti residui, dopo una serie 
di rinvii ieri, si voteranno oggi nelle commissioni riunite affari costituzionali e bilancio.
Ma la neo ministra non vuol lasciar cadere l’occasione di fissare un punto, in linea con quanto detto da Draghi in 
aula. Non c’è solo la giustizia civile negli impegni del nuovo governo, anche la giustizia penale avrà attenzione. 
Offre così ai nuovi arrivati nella maggioranza l’impegno a sterilizzare gli effetti negativi della riforma Bonafede 
sulla durata dei processi. Ma senza troppa fretta, spiega, perché gli effetti della legge grillina - la cosiddetta 
“Spazza-corrotti” - che cancella l’istituto della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, si vedranno tra anni 
(quando, appunto, la prescrizione avrebbe cominciato a fare effetto, spingendo per la definizione dei processi). Un 
po’ è vero. Un po’ non lo è, perché tenere aperto a lungo un regime che si intende cambiare non fa che complicare 
ulteriormente i calendari delle udienze.
Nell’ordine del giorno proposto dalla ministra c’è l’impegno del governo ad assicurare tempi ragionevoli del 
processo (richiamato l’articolo 111 della Costituzione) “assicurando al procedimento penale una durata media in 
linea con quella europea” nel pieno rispetto “dei principi del giusto processo, dei diritti fondamentali della persona 
e della funzione rieducativa della pena”. E tutto questo si impegnano a firmarlo anche i leghisti.
“È stato un incontro molto positivo - dice il capogruppo Pd in commissione giustizia alla camera Alfredo Bazoli - i 
nodi delicati come la prescrizione vanno affrontati dentro il campo più largo del processo penale per trovare 
soluzioni condivise”. “È un’inversione a U rispetto all’approccio giustizialista di Bonafede”, approva il forzista 
Pierantonio Zanettin. E Federico Conte di Leu, autore dell’ultima mediazione tra Pd, Iv e M5S sulla prescrizione, 
spiega che se i due governi precedenti della legislatura si sono affrontati sul tema a colpi di tesi e antitesi, “quello 
in carica può trovare la sintesi”. Resta un problema, perché Lega e Fi non vorrebbero che il testo di legge dove 
introdurre questa sintesi sia la legge delega di riforma del processo penale già avviata (prevista anche dal vecchio 
Recovery plan). Gli ex giallo-rossi insistono. La ministra ha chiesto tempo: “Fatemi entrare dentro i dossier”. Ma 
chiudendo la riunione ha detto che il lavoro già fatto non va sprecato. E ieri mattina la sua prima visita Cartabia 
l’ha fatta al garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Mauro Palma. Quello che per i leghisti 
era “il garante dei delinquenti”.

Cassazione: almeno tre metri quadri “veri” in cella
Avvenire, 18 febbraio 2021
Occorre più rispetto per i diritti dei detenuti e vanno migliorate le condizioni in cui vivono. In particolare nelle 
celle va assicurato un adeguato spazio di movimento di almeno tre metri quadri liberi dai mobili fissi, come i letti a 
castello. Altrimenti è necessario che ci siano adeguate attività esterne. Il richiamo rivolto al Ministero della 
Giustizia, viene dalle sezioni unite della Corte di Cassazione che hanno confermato il diritto di un ex detenuto a un 
indennizzo, anche se di nemmeno un euro al giorno, per i 4.571 giorni trascorsi nei più affollati e fatiscenti 
penitenziari (Pianosa, Palmi, Reggio Calabria, Carinola, Napoli-Poggioreale e Larino). Secondo il Ministero, 
invece, nel computo dello “spazio vitale” dovevano finire i metri occupati dai letti e persino il bagno. Ma la 
Cassazione, sulla scorta delle ultime indicazioni della Corte europea per i diritti umani, ha deciso diversamente. 

La cella piccola non basta per avere il risarcimento
di Debora Alberici
Italia Oggi, 18 febbraio 2021
Il recluso non ha diritto a essere risarcito per la detenzione inumana quando, pur essendo molto piccola la cella, ha 
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comunque libertà di movimento all’esterno. Lo hanno sancito le Sezioni unite penali della Corte di cassazione che, 
con la sentenza n. 6551 del 19 febbraio 2021, hanno respinto il ricorso del Ministero della giustizia, condannato a 
risarcire oltre 4 mila euro a un detenuto, che aveva usato diversi criteri di calcolo dello spazio vitale.
Il Massimo consesso di Piazza Cavour ha risolto un radicato contrasto di giurisprudenza. Alle fine delle ventisette 
pagine di motivazioni ha infatti affermato espressamente che “i fattori compensativi costituiti dalla breve durata 
della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella 
mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la 
presunzione di violazione dell’art. 3 Cedu derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo 
individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri 
quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono alla valutazione 
unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all’istanza presentata ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen.
Prima ancora di arrivare a questa conclusione le Sezioni unite hanno fornito un altro importante elemento per 
individuare la detenzione inumana, e cioè che “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”.
Tutto ciò risponde alle indicazioni della Corte dei diritti umani secondo cui l’attribuzione di uno spazio individuale 
inferiore al minimo di tre metri quadrati non comporta inevitabilmente e di per sé la violazione dell’art. 3 Cedu, ma 
fa sorgere soltanto una forte presunzione, non assoluta, di violazione. Ha, inoltre, stabilito che tale presunzione può 
essere vinta dagli effetti cumulativi degli altri aspetti delle condizioni di detenzione. 

Vietata la lettura del libro di Cartabia perché il detenuto può montarsi la testa
di Valter Vecellio
Italia Oggi, 18 febbraio 2021
Un paradosso niente male, come spesso se ne incontrano a frequentare il paludato mondo del diritto e delle leggi. 
Questo, almeno, strappa un sorriso, anche se venato da amarezza. La storia comincia con un libro. Nel carcere di 
Viterbo c’è un detenuto sottoposto al regime del 41bis. Chiede di poter acquistare il libro, “Un’altra storia inizia 
qui”.
È una riflessione a quattro mani sul carcere e la giustizia. Fatta la regolare domanda, l’autorizzazione all’acquisto 
viene respinto. È un libro ritenuto pericoloso, una lettura da evitare. L’occhiuto e attento “censore” motiva così il 
suo no: “Il possesso del libro metterebbe il detenuto in posizione di privilegio agli occhi degli altri detenuti, 
aumenterebbe il carisma criminale”. I due autori si confrontano a partire dal magistero del defunto arcivescovo di 
Milano Carlo Maria Martini. Perbacco!
Ora si sorride: chi sono i due autori del libro con questo potere carismatorio che assicura privilegio all’interno di un 
circuito criminale? Nientemeno che l’ex Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia; e con lei il 
professor Adolfo Ceretti, docente di criminologia. È la stessa Cartabia che oggi è ministro della Giustizia.
La titolare del ministero di via Arenula è persona di cultura giuridica unanimemente riconosciute; coniuga questa 
sapienza a non comuni doti di umanità; un buon senso che è anche il suo contrario: senso buono. Per inciso è 
grazie al suo fattivo impegno, quando era vice-presidente a palazzo della Consulta, se per la prima volta dalla sua 
nascita la Corte Costituzionale ha effettuato una serie di “visite” nelle carceri italiane. Un incontro tra due mondi 
agli antipodi: la legalità costituzionale da una parte; l’illegalità, la criminalità, la marginalità sociale, dall’altra. I 
giudici hanno incontrano i detenuti di alcuni istituti penitenziari: Rebibbia a Roma; San Vittore a Milano; Nisida a 
Napoli; Sollicciano a Firenze, Marassi a Genova; Terni; Lecce sezione femminile.
Stimolante e prezioso incontro da cui è nato un eccellente docu-film, “Viaggio in Italia. La Corte Costituzionale 
nelle carceri”, del regista Fabio Cavalli. Avrà senz’altro un’agenda fitta di impegni gravosi e delicati, la signora 
Cartabia. Però, sia consentito un sogno. Sarebbe divertente se un giorno si presentasse al carcere di Viterbo. Un 
qualcosa tipo: “Buongiorno. Sono il privilegio che fa aumentare il carisma criminale… Mi fate entrare?”.

Quel libro vietato è un brutto segnale per il ruolo del sistema penitenziario
di Enrico Sbriglia
Il Dubbio, 18 febbraio 2021
Il testo scritto da Marta Cartabia con Adolfo Ceretti sul magistero dell’arcivescovo Carlo Maria Martini. Ho letto 
più volte l’articolo di Damiano Aliprandi apparso su Il Dubbio il 29 gennaio scorso, in cui descriveva una storia 
“impossibile”.
In verità ho sperato, nei giorni successivi, di leggere una smentita delle autorità, le quali precisassero che il 
cronista, in veste di indagatore dell’incubo penitenziario, avesse semmai erroneamente travisato i fatti e che, con 
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lui, fosse pure in errore lo stesso onorevole Roberto Giachetti, il quale, al riguardo, aveva presentato una 
interrogazione parlamentare, in quanto la vicenda era troppo seria, troppo grave, perfino paradossale per essere 
vera, rischiando di accelerare quella percezione, che si sta diffondendo tra i cultori del diritto, del concreto rischio 
di proiezione del nostro Paese tra gli Stati-canaglia.
Damiano Aliprandi, infatti, informava che “L’autorità giudiziaria ha vietato a un recluso al 41bis di Viterbo 
l’acquisto del libro scritto dall’ex presidente della Consulta Marta Cartabia”, cioè di chi oggi è diventata ministro 
della Giustizia.
La motivazione del rifiuto verso il testo infame risiederebbe sul fatto che “Il possesso del libro metterebbe il 
detenuto in posizione di privilegio agli occhi degli altri detenuti”, aumentandone il carisma criminale.
No, non posso crederci, non è possibile, perché se così fosse, ci si troverebbe innanzi all’impiccamento del diritto 
penitenziario per mano dell’amministrazione che invece dovrebbe puntualmente attuarlo. Sarebbe, altrimenti, 
l’ennesima prova del fallimento completo del sistema penitenziario italiano, il quale, oramai, si auto-divorerebbe, 
non riconoscendo alcuna dignità perfino alle proprie norme fondamentali ed alla sua speciale finalità; norme, tra 
l’altro, che sono state ispirate nel tempo da illustri giuristi e che trovano coagulo proprio nell’art. 27, comma 3° 
della Costituzione Italiana.
Negare un libro a un detenuto, infatti, sarebbe la perfetta esibizione di una Comunità di operatori penitenziari non 
solo uccisa moralmente, nel proprio Dna deontologico, ma anche vilipesa. In tempi normali, in tempi in cui il vento 
giustizialista avrebbe potuto solo fischiare sinistramente tra le fenditure della persiana del buon diritto, la 
circostanza che un detenuto condannato per gravissimi reati chiedesse di acquistare una pubblicazione del genere, 
avrebbe riempito d’orgoglio ogni operatore penitenziario: non ci sarebbe stato direttore, educatore, comandante 
della polizia penitenziaria, agente, cappellano e volontario, psicologo e assistente sociale, che non ne avesse gioito.
Ma una richiesta simile avrebbe pure dovuto confortare l’amore di ogni magistrato verso il valore intrinseco della 
Giustizia, rassicurando, per converso, i cittadini che il denaro speso per il sistema penitenziario fosse davvero ben 
impiegato, in specie quello corrisposto per gli emolumenti al personale tutto, ivi compresi quelli non certo 
insignificanti attribuiti ai più alti gradi dell’amministrazione penitenziaria, di fatto provenienti dal mondo 
giudiziario.
La richiesta di un libro della natura di quello di cui stiamo parlando, ottenuto dal detenuto seppure a proprie spese, 
ma per il tramite dell’amministrazione, avrebbe spiegato il perché si realizzino (oppure non si intende farli più?) 
corsi scolastici, corsi universitari, corsi di formazione professionale, dibattiti culturali, presentazione di libri, 
incontri con rappresentanti della cultura; avrebbe fatto comprendere le ragioni per le quali si allestiscano 
biblioteche, si mettano in scena rappresentazioni teatrali, si promuovano attività sportive, si favorisca il dialogo 
interreligioso: in poche parole, il perché si promuovano attività trattamentali.
Il gesto di un criminale che intendesse acquistare un libro, addirittura scritto da una figura tra le più eminenti dello 
Stato, dall’ex Presidente della Corte Costituzionale, tra l’altro per la prima volta, ed anche forse troppo tardi, una 
donna, Marta Cartabia, insieme con il professore Adolfo Ceretti, docente di Criminologia, attraverso il quale 
entrambi trattano il tema del magistero del compianto arcivescovo di Milano, Carlo Maria Martini, sempre vicino al 
mondo dei detenuti e degli operatori penitenziari, sarebbe stato interpretato, in tempi di non Covid-19 e di sano 
civismo, come una vittoria del diritto, del buon diritto.
È vero, spesso i libri spaventano più delle armi, possono svegliare insopportabili curiosità ed interrogativi, 
arrivando perfino ad aizzare le folle ed ispirare rivoluzioni, ma mai avrei pensato che potessero trasmettere panico 
all’interno di quel mondo governato, quantomeno negli intenti pubblici, soltanto dallo Stato il quale, forse, solo 
grazie alla lettura e ai buoni libri potrebbe scorgere quel cambiamento delle persone detenute che né le sentenze, 
né tantomeno il carcere duro, potranno mai realmente conseguire. Da una parte un libro e di fronte lo Stato, con 
tutte le sue polizie, i suoi apparati securitari e le istituzioni deputate alla giustizia. Ora però dovranno spiegarlo 
chiaramente, anzitutto al Ministro Cartabia, e anche noi, cittadini, abbiamo il diritto ed il dovere di saperlo.
*Ex dirigente dell’Amministrazione penitenziaria
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Siena. Torture in carcere, sarà sentenza per 10 agenti di Ranza accusati del pestaggio
di Cristian Lamorte
agenziaimpress.it, 17 febbraio 2021
Sarà sentenza domani al Tribunale di Siena per 10 agenti di Polizia Penitenziaria del carcere di massima sicurezza di
 Ranza a San Gimignano rinviati a giudizio per tortura in concorso. I fatti contestati risalgono all’ottobre 2018 
quando un detenuto, secondo l’accusa, sarebbe stato gettato a terra e colpito con calci e pugni durante un 
trasferimento coatto di cella.
I 10 agenti insieme ai loro legali, Manfredi Biotti e Stefano Cipriani, hanno scelto fin da subito la strada del rito 
abbreviato. Il Pm Valentina Magnini ha chiesto 3 anni di reclusione per 8 di loro, 2 anni per uno ed un anno e 10 
mesi per l’altro. Domani ci sarà il tempo delle controrepliche del Magistrato e poi camera di consiglio e, quasi 
certamente, la sentenza.
Altri 5 agenti a processo - Si tratta di un troncone dell’indagine tradotta in centinaia di pagine e condotta dalla 
Procura di Siena sul presunto pestaggio di un detenuto e che aveva già portato, nel novembre del 2020, al rinvio a 
giudizio di altri 5 agenti accusati anch’essi di tortura dopo l’introduzione del reato per pubblici ufficiali dal 2017. I 5
 agenti, a differenza dei 10 colleghi, andranno a processo e la prima udienza è fissata per il 18 maggio a Siena. Si 
tratta di un ispettore superiore, due ispettori capo, due assistenti capo coordinatori all’epoca dei fatti contestati in 
servizio nell’istituto penitenziario di Ranza, già più volte alla ribalta delle cronache per problemi di 
sovraffollamento.
Ad un mese dalla prima condanna in Italia - La sentenza di domani per i 10 agenti che hanno scelto il rito abbreviato
 arriverà ad un mese esatto dalla prima condanna in primo grado in Italia per torture per un loro collega del carcere 
di Ferrara dell’Arginone, anch’egli a processo per aver usato violenza su un detenuto. In quel caso il fatto contestato 
risale al settembre 2017.

Marta Cartabia e il Travaglio degli sfrattati di via Arenula
di Adriano Sofri
Il Foglio, 17 febbraio 2021
Non bastasse un curriculum formidabile, gli insulti preventivi e frustrati dei nostalgici di Bonafede al nuovo ministro
 della Giustizia, sono la garanzia migliore per chi diffida dai processi vendicativi, per cattiveria o distrazione. Più 
che il curriculum formidabile che pesa addosso a Marta Cartabia, spinge a un allegro ottimismo il livore stridulo che 
le riservano gli sfrattati di via Arenula, guidati dal Travaglio, dibattista minore.
Le tre o quattro cose che ho saputo di lei da quando sollevò la mia attenzione - dapprincipio solo per una curiosità 
superficialmente estetica, l’eleganza con la quale guidava Floris e il suo pubblico televisivo attraverso la casa chiusa,
 fino ad allora, della Consulta, il collo che la fa somigliare a un uccello d’acqua - la raccomandano a chi diffidi della 
giustizia vendicativa, per cattiveria o per distrazione.
Cartabia sembra aver fatto tesoro della visita alla galera, sulla scia del cardinale Martini. Suoi pensieri, affiancati a 
quelli del maggior protagonista dell’impegno per la giustizia riparativa, in Italia e fuori, Adolfo Ceretti, sono raccolti
 nel volume Bompiani dell’autunno scorso, “Un’altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione”. (Di 
Ceretti ora si legga “Il diavolo mi accarezza i capelli. Memorie di un criminologo”, con Niccolò Nisivoccia, il 
Saggiatore).
Messi da parte gli insulti preventivi e frustrati, mi pare che si addebitino a Cartabia due supposte colpe, o due 
preoccupazioni. La prima, di essere “legata a Comunione e liberazione”. Persone e associazioni impegnate per i 
diritti civili temono per le libertà delle minoranze.
Ma la frequentazione delle esperienze di Cl quanto alla giustizia è una buona referenza, salvo che le convinzioni e le 
opinioni, in particolare sulla sessualità, non si lascino tentare a invadere la libertà altrui di disporre del proprio corpo:
 mi aspetto che non sia il caso. La seconda ragione di diffidenza sta nel descrivere Cartabia come “predestinata” a 
ogni più alta carriera, come se questa candidatura a tutto le venisse da una fortuna di nascita, e non dal curriculum di 
cui sopra. Per restare ai giorni appena trascorsi, Cartabia era candidata a guidare il governo e restava candidata alla 
prossima presidenza della Repubblica pressoché alla pari di Mario Draghi.
Nei confronti del quale ha qualche svantaggio immediato - lui è uomo, la Banca centrale europea è più influente 
della Corte costituzionale italiana - e qualche vantaggio a più lungo termine - lei è donna ed è parecchio più giovane.
 Andare al governo ora non è esattamente un passo sicuro nella carriera. Non lo è nemmeno per Draghi, che avrà i 
famosi 209 miliardi da smaltire ma ha anche, oltre al guazzabuglio partitico e antropologico che si sa, l’incognita di 
una pandemia molto riottosa. Meno ancora lo è per chi vada ad abitare al ministero della Giustizia, luogo che 
somiglia a un letto di altrettanti Procuste quanti sono i partiti e i loro mosconi cocchieri, e che deve far tremare chi 
senta lo sguardo di Dio. Non si esce facilmente con un guadagno di popolarità da Via Arenula. E però guai a starci 
con l’anima tiepida, contando di uscirne con l’impopolarità minore. Auguri.
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Bonafede o Cartabia? Dimmi con chi stai, ti dirò chi sei
Il Riformista, 17 febbraio 2021
La spietatezza o il dubbio. Il rancore o una comprensione possibile. Il modo in cui ci si rapporta con chi sbaglia 
segna due mondi differenti. O si sta da una parte o dall’altra. Non è questione di partiti. È ciò che si è. Avanti. 
Indietro. Per spiegare l’Italia, il punto in cui si trova, qualcuno usa la fisiognomica, si ferma sullo sguardo degli 
uomini, i rappresentanti politici e istituzionali. Per spiegare il grado di civiltà giuridica, del Paese, può bastare lo 
studio della storia degli atti, di chi si succede al ministero della Giustizia.
Due Italie differenti, forse inconciliabili. Lì, nel come ci si rapporta con chi sbaglia, si sta in un mondo o in un altro, 
a seconda di come la si pensi, lì si va avanti alla ricerca di un traguardo ideale o si torna irrimediabilmente indietro. 
O la Cartabia o Bonafede è il mondo che si vuole, è ciò che si è: non è, solo, questione di partiti, cultura, censo, 
provenienza, ma solo il fatto di che cuore batta in petto. Oltre che sui temi economici, il lavoro e ogni altro campo, 
l’Italia si dibatte e combatte da decenni fra la spietatezza e il dubbio, fra la ricerca di una comprensione possibile e la
 risolutezza della condanna irreversibile.
Bonafede è stato, si spera l’ultimo di una lunga serie, il rappresentante di una parte sociale che forse ha concesso 
troppo al rancore. La Cartabia, insieme a pochi altri che fino a qualche giorno fa erano considerati dei folli, ha 
rappresentato la fermezza dell’amore, la certezza che debba arrivare qualcosa di migliore, almeno nel campo della 
giustizia, almeno nel rapporto fra chi vive oltre le sbarre e chi sia convinto di esistere nella libertà, almeno nella 
relazione fra giudice e giudicabile e giudicato. Contro di lei si è scatenata una parte che si dice di sinistra, 
progressista, al centro della polemica si è posta la posizione del nuovo ministro sulle unioni omosessuali, sull’aborto.
Il Ministero della Giustizia si occupa dell’organizzazione giudiziaria, svolge funzioni amministrative relative alla 
giurisdizione civile e penale, ha la gestione degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali, 
l’amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale e l’istruttoria delle domande di grazia da proporre al
 presidente della Repubblica. Cura lo studio e la proposta di interventi normativi di settore: presso l’ufficio sono 
istituite Commissioni di studio con compito di analisi in materie che potranno essere oggetto di riforma normativa.
Nel settore penitenziario, il Ministero attua le politiche dell’ordine e della sicurezza negli istituti e servizi 
penitenziari, del trattamento dei detenuti, di amministrazione del personale penitenziario. Si occupa dei minori e dei 
giovani-adulti sottoposti a misure penali.
La Guardasigilli del Governo Draghi, nella tempesta confusionale che ha avvolto per decenni quasi tutti i Corpi 
Istituzionali del Paese, è stata uno dei pochi vascelli fedeli alla rotta naturale, le sue vele si sono gonfiate del fiato 
dei padri costituenti. Lei davvero ci ha provato a tenere in vita la Costituzione più bella del mondo, ad applicare i 
suoi principi nel pianeta doloroso della Giustizia. E anche se fosse solo, esclusivamente, per lei, il giorno del 
giuramento del Governo Draghi è stato un giorno migliore. 

Tribunali e carceri sono a pezzi, il ministro Cartabia intervenga subito
di Marco Campora e Valerio Esposito
Il Riformista, 17 febbraio 2021
Sono trascorsi moltissimi anni dall’ultima volta che la nomina di un ministro della Giustizia ha suscitato tante 
speranze tra gli avvocati, in particolare, tra i penalisti. È inutile negarlo: una parte di questo entusiasmo è 
determinata anche dal fatto che gli ultimi due anni e mezzo sono stati caratterizzati da provvedimenti, dichiarazioni, 
visioni distopiche che hanno messo a dura prova non soltanto il funzionamento della giustizia, ma l’idea stessa dello 
Stato di diritto.
È pleonastico ribadire le sciagurate riforme che sono state ideate e realizzate negli ultimi 30 mesi: quella della 
prescrizione, la cosiddetta Spazza-corrotti quantomeno prima dell’intervento della Corte Costituzionale, il divieto di 
giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo, i decreti Sicurezza che hanno inciso fortemente su diritti e 
libertà di specifici soggetti.
Oltre i provvedimenti legislativi, l’idea liberale della giustizia è stata offuscata e talvolta fortemente lesionata da 
comportamenti, dichiarazioni e omissioni che ci hanno fatto a lungo temere che ci si fosse avviati verso una spirale 
senza ritorno, cioè alla definitiva teorizzazione e applicazione del populismo giudiziario che considera il diritto e la 
sanzione penale come meri esercizi di vendetta.
Ma le speranze suscitate dalla nomina di Marta Cartabia non dipendono esclusivamente dal raffronto con il 
recentissimo passato. L’attuale ministra - oltre una straordinaria competenza nella materia - è portatrice di un’idea di
 giustizia che presenta notevoli e numerosi punti di contatto con la visione di cui noi avvocati penalisti siamo da 
sempre fautori. Ci sono - e ci saranno - delle differenze di vedute e forse anche di sensibilità su alcuni temi, ma 
finalmente, abbiamo la serena convinzione di muoverci all’interno di un medesimo perimetro di regole e valori 
condivisi.
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Non ci aspettiamo “miracoli” né abbiamo l’ingenuità di credere che d’emblée saranno azzerate tutte le strampalate 
riforme degli ultimi anni. La maggioranza politica che sostiene il governo Draghi è, infatti, forse troppo composita e 
variopinta per mettere mano in maniera sistematica a riforme relative a temi “caldi” e sensibili. Ma di due cose 
siamo certi: la sensibilità e le competenze di Cartabia produrranno sicuramente dei seri interventi sul carcere e 
sull’esecuzione della pena che è, senz’altro, il settore più disastrato della giustizia penale; la narrazione negli ultimi 
anni dominante - incentrata sul più carcere, più pena, sulla vendetta pubblica, sui corpi e le anime da far “marcire” in
 galera - subirà una sensibile battuta di arresto e si tornerà a ragionare in termini di funzione rieducativa della pena e 
di extrema ratio del diritto penale.
Del resto, solo l’applicazione di un diritto penale che disciplini e sanzioni esclusivamente le condotte che ledono o 
mettono in pericolo il patto sociale, potrà porre rimedio all’altro gravissimo problema che funesta la giustizia penale:
 la durata elefantiaca dei procedimenti penali che si traduce in denegata giustizia oppure in pene irrazionali che 
mortificano ogni esigenza di rieducazione. E tutto questo non è poco perché solo destrutturando progressivamente, 
in primis dal punto di vista culturale, i capisaldi del populismo penale sarà possibile tendere a una giustizia penale 
realmente rispettosa del dettato costituzionale.
Proprio in ragione delle eccellenti qualità umane e professionali di Cartabia e nella sicura consapevolezza di una 
sensibilità comune in relazione ai temi di maggior rilievo, ci permettiamo di rivolgere un appello alla ministra e cioè 
di dedicare una parte rilevante del suo programma di governo e delle risorse al carcere e ai Tribunali di 
Sorveglianza. L’appello parte da Napoli - è non è un caso - poiché nella nostra città il problema della detenzione non
 riguarda solo un’esigua minoranza e gli addetti ai lavori, ma è un tema che direttamente o indirettamente coinvolge 
una parte non irrilevante della popolazione. Occorre riportare al centro dell’attenzione il settore più ignorato della 
giustizia penale e cioè quello dell’esecuzione della pena. Settore che, anche a causa dell’emergenza pandemica, 
rischia il definitivo tracollo. In questi mesi, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli sta letteralmente affogando, non 
essendo nelle condizioni di rispondere alle numerosissime e legittime richieste provenienti dai detenuti.
In un passato neanche troppo lontano si auspicava - in quanto peraltro previsto dalla legge - un magistrato di 
sorveglianza presente nelle carceri che controllasse adeguatamente il rispetto dei diritti umani nelle concrete 
modalità di espiazione della pena. Oggi tutto questo appare come una chimera, non essendo possibile per il 
magistrato neppure svolgere adeguatamente la funzione giurisdizionale in senso stretto.
Questo sfascio non è casuale ma frutto di un cinico calcolo politico. In presenza di risorse insufficienti si è deciso di 
tagliare soprattutto nel settore più debole, quello di chi non ha voce, di chi non ha protettori e semplicemente non 
produce consenso. E allora rivolgiamo un appello affinché, nell’ipotesi in cui dovessero essere effettivamente 
stanziate per la giustizia ingenti nuove risorse provenienti dal Recovery Plan, una parte considerevole di tali risorse 
sia destinata all’Ufficio e al Tribunale di Sorveglianza, settore ormai allo stremo.
In questo momento - anche a causa dell’emergenza sanitaria - il carcere è esclusivamente un reclusorio in cui sono 
sospese quasi tutte le attività. Dunque, di fatto, un luogo in cui si abdica a ogni finalità rieducativa e si privilegia 
esclusivamente - e in maniera miope - quella di prevenzione (se non addirittura quella meramente retributiva). Una 
pena congegnata in questo modo è tecnicamente illegale e impone immediati interventi da parte dello Stato che ha 
un obbligo di lealtà nei confronti di tutti i cittadini (in particolare, nei confronti dei reclusi).
La soluzione non può che essere quella di dar vita, attraverso un ampio ricorso alle misure alternative - e con 
l’auspicio che si possa tornare a ragionare con serenità di provvedimenti di clemenza quali amnistia e indulto - a una 
sostanziale diminuzione della popolazione carceraria che crediamo possa essere una delle missioni principali della 
politica giudiziaria del nuovo Governo. Lo abbiamo detto in premessa: non ci aspettiamo “rivoluzioni” nel campo 
della giustizia penale, anche perché probabilmente il quadro politico attuale non lo consente. Siamo, tuttavia, certi 
che - anche grazie alla nuova ministra - sarà possibile abbandonare il percorso intrapreso negli ultimi anni e iniziare 
a tracciare nuove rotte, con l’obiettivo ultimo di riportare il cittadino al centro di ogni discorso o riforma sulla 
giustizia.

Lazio. Covid, da metà marzo parte la vaccinazione nelle carceri
Il Fatto Quotidiano, 17 febbraio 2021
A metà marzo nel Lazio inizierà la somministrazione del vaccino anti-Covid ai detenuti e al personale carcerario. A 
renderlo noto è l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, durante un’audizione in consiglio regionale. A oggi, la 
Regione ha superato la soglia delle 295mila dosi somministrate, mentre sono oltre 116mila le persone che hanno già 
ricevuto i richiami. Un’accelerazione nella tabella di marcia dovuta al fatto che le vaccinazioni degli operatori 
sanitari sono state quasi completate.
Come riferisce l’assessore “sono rimasti alcuni operatori sanitari privati”. Nel frattempo, “da alcuni giorni sono 
iniziate le somministrazioni per gli over 80: ad oggi abbiamo superato 54mila vaccinati e oltre 260mila prenotati”. 
Con il ritmo attuale, che potrebbe essere accelerato con più dosi di vaccini a disposizione, la vaccinazione della 
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categoria degli over 80 potrebbe concludersi entro il mese di aprile. “Stiamo marciando sulle 7mila-9mila 
vaccinazioni al giorno, ma la capacità di somministrazione è di 30mila al giorno”, ricorda l’assessore, auspicando 
che il “tema sia all’attenzione del nuovo governo perché avere più dosi oggi è dirimente”.
“Per noi è importante avere il cosiddetto il vaccino made in Italy, su cui anche la Regione Lazio ha investito. Ci sono
 anche altre Regioni che chiedono di poter partecipare al vaccino Reithera. Noi crediamo che potrebbe essere 
disponibile a settembre con 100milioni di dosi”, ha dichiarato D’Amato ricordando che “la campagna vaccinale non 
si concluderà con la singola o la doppia dose, si concluderà quando raggiungeremo l’immunizzazione di gregge. È 
facilmente prevedibile, quindi, che anche nei prossimi anni dovremo fare vaccini anti-Covid”. Da lunedì 22 febbraio 
inizia invece la somministrazione al personale, docente e non docente, di scuole e università del Lazio. “Confidiamo 
di concludere la platea dei docenti in sei settimane”, ovvero agli inizi di aprile, ha detto l’assessore alla Sanità.
“Verranno utilizzati hub importanti come la Nuvola all’Eur e la stazione Termini, ma in generale tutte le strutture, in
 totale 27, sono attive”, ha proseguito l’assessore. Per i docenti di scuole, università e gli operatori dei servizi per 
l’infanzia le prenotazioni si aprono il 18 febbraio e saranno scaglionate per fasce di età secondo il calendario: 45-55 
anni dal 18 di febbraio; 35-44 anni dal 22 febbraio; under 34 anni dal 26 febbraio. Questa modalità non riguarda gli 
studenti (over 18) che dovranno rivolgersi ai medici di medicina generale quando arriverà il loro turno.
Per quanto riguarda le altre categorie, “la prima che verrà presa in considerazione dopo gli over 80, che contiamo di 
concludere entro aprile, sono le persone estremamente vulnerabili, per proseguire con le fasce d’età 75-79, 74-70 e 
così via”. In questi casi verranno utilizzati sempre i sieri Pfizer e Moderna”. Dal 1 marzo “inizieremo con le 
somministrazioni dei medici di medicina generale” per la popolazione “fino ai 55 anni di età”, aggiunge D’Amato. 
“I medici di medicina generale inizieranno con la fascia 55-54 anni nel primo mese (circa 180mila persone), la fascia
 53-52 ad aprile, 51-50 a maggio”.

Storie dal carcere: quando il lavoro restituisce la dignità
di Marta La Placa
interris.it, 17 febbraio 2021
Riusciresti mai a dire che la prigione rende liberi? Alcune persone ci riescono, e queste non sono né dei grandi 
giuristi, né studiosi particolarmente convinti dell’efficacia del sistema penale nazionale. A dirla tutta, sono 
prigionieri. Ci sono alcune iniziative in Italia che offrono ai prigionieri la possibilità di lavorare, così che questi 
possano avere una possibilità di lavoro futura anche una volta usciti da prigione, e, allo stesso tempo, si ri-scoprano 
come persone in quest’attività. In quest’articolo, ci concentreremo principalmente sulle iniziative del carcere di 
Siracusa, Venezia e Padova.
Ri-nascere nella laguna Veneziana - L’Associazione “Rio Terà dei pensieri” si occupa del re-inserimento in diversi 
ambiti lavorativi dei prigionieri delle carceri veneziane, sia maschile che femminile, offrendo loro diverse possibilità
 di lavoro durante il periodo in prigione. I fondamenti della loro attività sono la produzione di materiali 
ecosostenibili, che siano fatti con materiali riciclati nel rispetto dell’ambiente, e, come già menzionato, la possibilità 
di dare una “seconda chance” ai carcerati. Ciò che i carcerati coinvolti hanno da dire riguardo alle iniziative proposte
 è abbastanza commovente, ed è chiaro che le proposte sono state in grado di cambiare in modo significato le loro 
vite.
“Rio Terà dei Pensieri” propone diversi lavori: un laboratorio di cosmetica, in cui si creano saponi e prodotti per la 
cura personale con delle ricette inedite, e interamente con prodotti naturali. Inoltre, l’Associazione coinvolge i 
carcerati nella creazione di borse, piccole sacche e portafogli in pvc, un materiale che si ottiene con particolari 
tecniche di riciclo della plastica. Ancora, nel carcere femminile si trova un piccolo campo coltivato, in cui le ragazze
 coltivano 40 specie diverse tra frutti, verdura e erbe naturali, e che poi vendono al mercato locale una volta a 
settimana, sotto la sorveglianza di poliziotti, e con permessi speciali. Le attività comprendono anche un laboratorio 
di serigrafia, nel carcere maschile della laguna, un’attività che i carcerati imparano a fare volentieri con alcuni brevi 
corsi che vengono loro offerti, o che, in alcuni casi, sapevano già fare per loro qualifiche personali. Il laboratorio 
realizza stampe di diverso tipo con disegni di diversi esperti e specialisti del mestiere, ma offrono anche stampe 
personalizzate su richiesta.
Le mandorle di Siracusa - A Siracusa, invece, gli internati del carcere locale hanno la possibilità di lavorare in un 
laboratorio che si occupa della lavorazione delle mandorle, uno dei prodotti locali tipici più importanti e conosciuti. 
In questo caso, il lavoro è possibile attraverso l’impegno della cooperativa “L’Arcolaio”. Inizialmente, la loro 
attività consisteva quasi esclusivamente nella produzione di pane biologico, solo con ingredienti locali, ma col 
tempo, la loro produzione si è orientata verso le mandorle, creando dolcetti, biscotti e salse di mandorle con cui 
guarnire diversi piatti. Il loro obiettivo, anche in questo caso, è quello di dare una seconda chance ai prigionieri, un 
percorso lavorativo da seguire una volta usciti dal carcere; allo stesso tempo, facendo ciò, valorizzano e promuovono
 le mandorle siciliane: uno dei prodotti tipici più importanti per loro. Grazie all’associazione “Le Galline Felici” i 
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loro prodotti sono distribuiti e venduti in tutta Italia, e in Europa.
Regali di Natale dalla prigione - Un’iniziativa simile, e altrettanto nota in Italia, è quella del carcere di Padova, 
sostenuta dalla Cooperativa Giotto. Il carcere di Padova è infatti famoso per essere una elle migliori pasticcerie del 
paese; non a caso, infatti, ha vinto più di un premio, tra cui il “Dino Villani”, dell’accademia Italiana della cucina, 
per il miglior Panettone d’Italia. Il riconoscimento è significativo per l’associazione, non solo perché valorizza il 
loro lavoro a livello nazionale, ma anche perché è uno dei premi più importanti nell’ambito della “cucina a km 0”.
Un lavoro a cui dare valore - Ciò che colpisce, e che è davvero ammirabile di tutte queste iniziative, non è solo il 
fatto che tutte valorizzano enormemente l’ambiente in cui hanno origine, rispettandolo e valorizzandone prodotti e 
tradizioni. Tutte, oltre a ciò, hanno in comune il fatto che tutti i prigionieri coinvolti siano estremamente grati per il 
lavoro che viene loro offerto. Questa gratitudine non deriva solo dal fatto che attraverso questi lavori i detenuti 
hanno la possibilità di mandare ai loro famigliari un contributo economico pur essendo in carcere, ma soprattutto 
dalla consapevolezza che il lavoro che viene loro offerto li salva.
Max Cosham ha 44 anni, oggi è uno dei manager del lavoro offerto da “L’Arcolaio” ai prigionieri del carcere di 
Siracusa. Ciò che Max porta nel cuore dei suoi anni in prigione è il fatto che in tutti quei mesi egli abbia incontrato 
principalmente persone che volevano aiutarlo; in questi anni ha imparato che indipendentemente dal fatto che tu sia 
in prigione oppure no, la vera libertà la puoi trovare solo dentro di te. Inoltre, Marco, che lavora per la cooperativa 
Giotto, afferma che scopre con piacere che “la gente là fuori non ci guarda come dei mostri” dicendo “hanno 
sbagliato, butta via la chiave, lasciali là”; allo stesso modo, Marco ammette che “Nel carcere di Padova ho avuto la 
possibilità di scendere, imparare un mestiere. Cioè io sono diventato una persona nuova”, e, ancora, Pierin della 
stessa pasticceria sorride, grato: “Per chi lavora, in carcere è diverso. Il lavoro praticamente, ti fa avere una vita 
dignitosa”.
Una carcerata di Venezia, inoltre, afferma che prima di lavorare per “Rio Terà dei pensieri” come creatrice di 
prodotti cosmetici, non faceva altro che fumare in cella; anche per lei, cominciare a lavorare ha cambiato tutto, 
nonostante il fatto che all’inizio fosse convinta del fatto che il lavoro che le era stato proposto non facesse per lei. 
Tutte queste iniziative sono da valorizzare, e dovrebbero diventare un esempio per molti in quanto sono in grado di 
ribaltare la visione che molti hanno sui prigionieri: quanto sarebbe più facile abbandonarli nelle loro celle? Non da 
ultimo, il lavoro e il tempo che tutti i volontari e collaboratori di queste associazioni dedicano alle iniziative è 
commovente: la loro capacità di valorizzare tutto ciò che li circonda dall’ambiente circostante alle persone intorno a 
loro non è scontata, ma, oserei dire, unica. 

Vaccini in carcere, priorità anche ai volontari
di Sarah Grieco
fuoriluogo.it, 17 febbraio 2021
Aprire anche ai volontari delle carceri italiane la vaccinazione contro il Covid. Continua la campagna de la Società 
della Ragione. Lo sforzo profuso da La Società della Ragione nella petizione sui vaccini in carcere, che ha raggiunto
 oltre 1.800 firme, non è stato vano. Tutt’altro. Gli istituti di pena, anche nel dibattito politico, sono finalmente 
entrati a far parte di quei luoghi che richiedono un’attenzione particolare nel piano vaccini. Attualmente, personale 
penitenziario e detenuti dovrebbero rientrare nella seconda e terza fascia di vaccinazioni, assieme ad altre categorie 
specifiche, quali il personale docente e le forze dell’ordine.
Come più volte ribadito, tuttavia, le carceri sono comunità chiuse? ed aperte al tempo stesso, dove giornalmente, e 
per fortuna aggiungerei, accedono molte persone: associazioni di volontariato, insegnanti, tutors, assistenti sociali, 
psicologi e tutti quei soggetti coinvolti, a vario titolo, in progetti di recupero e reinserimento sociale. Si tratta di un 
numero di persone non elevato ma che necessita di una tutela rafforzata, così come tutti gli altri ospiti ed operatori 
dei luoghi di detenzione, dove sovraffollamento e condizioni igieniche rappresentano indubbi elementi di pericolo e 
diffusione del virus.
La formazione del nuovo governo, con l’annunciato potenziamento del piano vaccinale e la? riconferma del ministro
 Speranza alla Sanità, sono segnali positivi che ci spingono a rilanciare la nostra battaglia. Nella lettera che abbiamo 
inviato al Ministro della Salute, subito prima della crisi di Governo, abbiamo chiesto un incontro per poter discutere 
della situazione carceraria durante il Covid, e non solo, e delle priorità sanitarie.
Occorre ripartire da qui e far comprendere che anche il volontariato che opera in carcere, e non solo il personale, 
richiede un’attenzione particolare. E questo per le stesse ragioni che hanno spinto il Governo ad una rimodulazione 
del piano vaccinale, con un evidente cambio di marcia nei confronti di carcere e detenuti.

Rivolte in carcere e presidi di protesta, le linee guida del capo della polizia
di Lorenza Pleuteri
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ilrovescio.info, 17 febbraio 2021
A un anno dalle proteste che causarono la morte di 13 detenuti, una circolare riservata stabilisce le procedure per 
reprimere sommosse e azioni violente e per contrastare i picchetti. Critiche e perplessità dai direttori dei penitenziari.
 I dubbi che basti un atto amministrativo per disciplinare competenze in carico a soggetti diversi.
Pianificazione a monte, a livello provinciale. Attivazione diretta dei comandanti della polizia penitenziaria, 
scavalcando i direttori delle carceri, da parte dei questori. Impiego dei reparti Mobili, gli ex celerini, da schierare in 
caso di rivolte e di manifestazioni di protesta, con una attenzione particolare alle iniziative organizzate da anarchico-
insurrezionalisti. Elicotteri e idranti, protezione aerea e navale. Coinvolgimento delle Direzioni investigative 
antimafia, delle teste di cuoio di Nocs e Gis e pure dei militari dell’operazione Strade sicure. A quasi un anno dalle 
violente rivolte in decine di case di reclusione e dalla morte di 13 detenuti - una strage senza precedenti - qualcosa si 
muove.
La circolare del capo della polizia - Lo Stato risponde con un atto amministrativo, che codifica procedure e sinergie 
per prevenire e soprattutto per reprimere future sommosse e azioni di supporto. Con una circolare datata 29 gennaio, 
tenuta riservata e destinata a far discutere, il capo della polizia Franco Gabrielli stabilisce le modalità di 
pianificazione dei servizi e gli interventi da attuare in caso di agitazioni e ribellioni dietro le sbarre e di proteste 
interne o esterne. E attribuisce responsabilità e compiti alle istituzioni e ai soggetti in campo, alla luce delle 
prerogative generali di prefetti e questori e delle consolidate competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Domande, critiche e consensi - I rappresentanti dei dirigenti della polizia penitenziaria promuovono le “linee guida”,
 come vengono definite nell’intestazione del documento, 11 pagine in tutto. Dalla platea dei direttori dei penitenziari
 e dagli addetti ai lavori si levano voci critiche e preoccupate, in forma anonima. I dissidenti hanno paura a scoprirsi. 
Ma le domande poste si rincorrono. Basta “solo” una circolare per regolare interventi così delicati e complessi? Non 
sarebbe serviti almeno dei decreti ministeriali, se non una legge ad hoc? Il capo della polizia ha tutta questa 
autonomia decisionale oppure ha concordato il testo con i referenti politici del Governo uscente o con i vertici 
dell’Amministrazione penitenziaria? È vero che le direttive sono in contrasto con la normativa sulle mansioni e le 
responsabilità dei direttori di carcere? E che cosa ne pensa la neoministra della Giustizia Marta Cartabia?
L’elaborazione delle linee guida - Argomenta Gabrielli, nella premessa: le rivolte, la maxievasione di Foggia e i 
tentativi di fuga “hanno fatto avvertire unanimemente l’esigenza di un più ampio, integrati e pianificato 
coinvolgimento tecnico-operativo di tutti i soggetti istituzionali deputati a garantire la sicurezza sia all’interno, sia 
all’esterno degli istituti penitenziari, con l’impiego, ove necessario, anche delle polizie locali e delle strutture 
destinate al soccorso pubblico e sanitario”. Da qui l’emanazione delle linee guida, lo strumento scelto per delineare 
“scenari definiti secondo un criterio di crescente minaccia (dalle iniziative di dissenso poste in essere in prossimità 
della struttura penitenziaria fino all’intervento eccezionale al suo interno) cui corrispondono schemi procedurali 
individuati al fine di consentire una rapida, efficiente ed omogenea azione e di contrasto”. Niente sarà più lasciato 
all’iniziativa dei singoli, a soluzioni improvvisate o a iniziative estemporanee, al buon senso di chi in carcere ci sta 
da anni. Tutto andrà pianificato.
Il ruolo di prefetti e questori - La declinazione in sede locale delle direttive del capo della polizia è demandata ai 
prefetti, chiamati a mettere a punto Pianificazioni generali provinciali con il supporto dei Comitati provinciali per 
l’ordine e la sicurezza, “sentite le competenti autorità penitenziarie (direttore di istituto e comandante della polizia 
penitenziaria locale)” e con il contributo informativo e propositivo del Provveditore regionale dell’amministrazione 
penitenziaria e dei magistrati di sorveglianza. I questori saranno invece tenuti ad occuparsi della attuazione tecnico-
operativa di questi piani di sicurezza, con i consueti “tavoli” di concertazione aperti ai comandanti dei reparti locali 
della polizia penitenziaria, a detective e analisti del Nucleo investigativo centrale e agli ufficiali dell’esercito, nelle 
località dove i militari effettuano servizi di vigilanza. La gestione degli eventi critici dovrà procedere su un duplice 
binario: misure di primo intervento e controllo esterno e intervento eccezionale all’interno dei singoli istituti.
L’attenzione per gli anarco-insurrezionalisti - Le manifestazioni di protesta sotto le mura delle carceri, “specie se di 
matrice anarchico-insurrezionalista”, vengono considerate “eventi tali da incidere sull’ordine e sulla sicurezza della 
struttura penitenziaria” e faranno scattare contromisure ad hoc. Il questore potrà avviare contatti con il comandante 
della polizia penitenziaria (e non anche il direttore dell’istituto coinvolto, o almeno questo non è stato esplicitato 
nella circolare), mettere in campo in il reparto Mobile, far levare elicotteri, disporre l’utilizzo di mezzi dotati di 
idranti.
Poliziotti e carabinieri dentro le carceri - L’impiego di poliziotti, carabinieri e finanzieri dentro le strutture 
penitenziarie è previsto dal regolamento penitenziario ed è richiamato dalla circolare. Considerato “di natura 
assolutamente eccezionale”, viene ammesso “con il verificarsi di eventi non ordinari, non gestibili con le risorse 
interne e che non richiedano un intervento immediato”. Se il direttore di un carcere in rivolta chiederà aiuto e 
rinforzi, tramite il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria o attraverso il prefetto, la gestione e 
la responsabilità degli interventi passeranno nelle mani del questore. E sarà lui, pure in questo caso, ad avviare 
contatti con il comandante degli agenti dell’istituto (e anche qui il direttore scompare dalla scena) e a valutar se 
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affidargli il comando delle operazioni o farlo affiancare da un suo funzionario. Non si esclude, nemmeno dentro i 
penitenziari, l’impiego del reparto Mobile.
L’uso della forza fisica e le armi - La circolare di Gabrielli richiama il passaggio della riforma penitenziaria che 
ammette l’uso della forza fisica e dei mezzi di coercizione per prevenire e impedire atti di violenza, evasioni, 
resistenze. Non è chiaro se il direttore di un carcere in rivolta dovrà o potrà dare l’autorizzazione a portare armi 
anche al personale di polizia esterno o unicamente al personale intero, come è già previsto. Non si fa cenno al divieto
 di forme di violenza e tortura, nonostante le denunce e gli esposti presentati da detenuti che raccontano di abusi e di 
maltrattamenti durante e dopo le sommosse.
Il plauso dei comandanti della polizia penitenziaria - Daniela Caputo, segretaria dell’Associazione nazionale 
dirigenti e funzionari di polizia penitenzia, in un comunicato spende parole positive per le direttive di Gabrielli: 
“Esprimiamo grande apprezzamento per le linee guida sugli interventi in caso di manifestazioni di protesta e 
disordini negli istituti penitenziari. Si tratta di una circolare di portata eccezionale. Per la prima volta, anche se con 
ritardo, l’autorità di pubblica sicurezza considera la polizia penitenziaria operativamente parte integrante del sistema 
pubblica sicurezza”.
I timori e le riserve dei direttori di istituto - Rosario Tortorella, segretario nazionale del Sindacato direttori 
penitenziari, giura di non essere al corrente né della circolare né delle posizioni critiche e preoccupate che si 
registrano negli ambienti carcerari. “Non la conosco. Non l’ho letta. A noi non l’hanno mandata. E non abbiamo 
avuto segnali di dissenso da parte di nostri iscritti”. Alcuni direttori, invece, rumoreggiano, restando per ora nelle 
retrovie. L’ordinamento vigente - ricordano - prevede che siano loro stessi a dover “salvaguardare costantemente le 
condizioni di ordine e disciplina negli istituti penitenziari, nel pieno rispetto della dignità della persona e per il 
soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività”, il tutto “avvalendosi del personale penitenziario e non
 venendo esautorati dal questore o da un suo collaboratore”.
Altre considerazioni critiche, e una domanda polemica, dal fronte degli addetti ai lavori. “Il capo della polizia ha 
fatto tutto da solo oppure ha scritto la circolare almeno con l’assenso del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, se non dei ministri competenti? Se così non fosse, avrebbe commesso una invasione di campo senza 
precedenti, entrando in competenze proprie dell’amministrazione penitenziaria. Gabrielli liquida il potere dei 
direttori come residuale. Dovrebbero chiamare rinforzi e poi sparire. Invece ai direttori compete il pieno esercizio 
delle responsabilità attribuite dalla legge, con la collaborazione piena del personale di polizia penitenziaria e prima 
ancora con la partecipazione ai tavoli tecnici convocati nelle questure, da cui sembrano tagliati fuori”.

Giustizia. Anche per il penale serve una svolta più civile
di Paolo Borgna
Avvenire, 16 febbraio 2021
La notizia che il nuovo governo, in materia di giustizia, si occuperà principalmente di riforma del processo civile, 
tralasciando il penale, è una buona notizia. Non certo per scarsa capacità della nuova ministra, grande giurista di 
profonda cultura che, in un quadro politico diverso, potrebbe farsi levatrice di un vero rinascimento della giustizia 
italiana. Ma perché il breve tempo residuo di questa legislatura e la radicale diversità di orientamento di alcune delle 
forze politiche che stanno dando vita al nuovo esecutivo costituiscono, per la Guardasigilli, una gabbia stretta che 
impedisce la lunga marcia riformatrice di cui la giustizia ha bisogno.
Ritessere una nuova fiducia dei cittadini verso la giustizia è un’impresa per cui servono tempo e pazienza. Che non 
può essere improvvisata (come accaduto negli ultimi anni) con qualche riformetta che ha come retroterra un generico
 elenco di buoni propositi. Due sarebbero comunque i piani da non trascurare e da cui, anzi, ripartire (oltre a quello 
del processo civile, che il governo affronterà): far funzionare meglio il processo penale e rendere meno opaca la vita 
interna della magistratura, rafforzando la sua indipendenza, ma evitando che essa assuma le forme dell’arrogante 
separatezza.
Il primo piano di intervento riguarda le regole del processo, la sua eccessiva lunghezza e la credibilità delle sentenze 
emesse dai tribunali; e dunque comporta una rivisitazione delle procedure e delle tante regole disordinatamente 
affastellatesi negli ultimi decenni. Il secondo piano riguarda l’ordinamento giudiziario, lo statuto dei magistrati, la 
disciplina delle loro carriere e responsabilità. Piani diversi che, però, si intersecano. Perché quello che chiamiamo 
‘populismo giudiziario’ - il bisogno immediato di una condanna, ricercata non nelle sentenze, ma nella verità delle 
procure e nelle loro propalazioni giornalistiche; la fase delle indagini utilizzata come anticipazione della pena - è una
 malattia figlia di frustrazioni alimentate dall’eccessiva durata dei processi.
Se le sentenze definitive arrivassero in tempi più accettabili, l’esclusiva e morbosa attenzione dell’opinione pubblica 
verso l’operato delle procure sarebbe attenuata, sdrammatizzata. Ma, per tendere a questo risultato, c’è bisogno di un
 robusto retroterra culturale, che sappia ispirare le scelte che la politica autonomamente dovrà compiere. Questa 
elaborazione culturale, svincolata dalle contingenze della politica e dagli interessi personali, in questi anni è stata 
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insufficiente. Perché dietro la “modestia etica” della magistratura, di cui ha parlato il presidente Mattarella a 
proposito della ‘vicenda Palamara’, c’è anche una modestia culturale che ha tanti padri.
Il principale dei quali è l’incapacità di dialogo e il clima asfittico in cui da decenni vivono gli attori del sistema 
giudiziario. Nessuno di questi attori ha, da solo, la forza morale per uscire da questa crisi culturale. Nessuna 
“rigenerazione morale”, di cui molti parlano con riferimento alla magi-stratura, è possibile rimanendo rinchiusi nella
 propria torre di avorio.
Se ne può uscire soltanto - come più volte questo giornale ha scritto - aprendo una nuova stagione di dialogo tra 
avvocati, magistrati e università, che, partendo dall’ascolto delle esigenze dei cittadini, sappia fondere l’esperienza 
sul campo delle prime due categorie con la sapiente e più distaccata riflessione dell’accademia. È un’opera lunga. 
Ma non ha alternative. Se la nuova Guardasigilli sarà in grado, pensando anche alla prossima legislatura, di porre 
almeno le fondamenta per questa nuova stagione, compirà un capolavoro. Degno di passare alla storia.

Un equilibrio più avanzato per il diritto penale malato
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 16 febbraio 2021
C’è un malato ai piani nobili del nostro ordinamento giuridico. Ed è un malato eccellente, il diritto penale, le cui 
criticità sono sotto gli occhi di tutti e al quale peraltro tutti (o molti) chiedono troppo. Ed è un passaggio impervio 
non solo per gli operatori del diritto.
Dove al cronista peraltro toccherebbe qualificare la stagione attuale come fase forse terminale di quel panpenalismo 
sfociato poi in populismo giudiziario, coni quali si fanno ora i conti in questo scorcio finale di legislatura. E 
dall’accademia, almeno quella più attenta alle politiche del diritto, arrivano ora analisi non solo qualificate, cosa 
forse scontata, ma anche puntuali e tempestive.
Se ieri sono state eccellenze come Ennio Amodio con “A furor di popolo” (Donzelli) o Filippo Sgubbi nell’aureo e 
purtroppo conclusivo pamphlet “Il diritto penale totale” (il Mulino), ora arriva Roberto Rampioni, docente a Tor 
Vergata, con cento concentratissime pagine a interrogarsi sul diritto penale e sui suoi limiti, “Diritto penale. Scienza 
dei limiti del potere punitivo” (Giappichelli, pagg. 102, euro 15,00).
Dove già l’oggetto della ricerca assume per certi versi il tono della provocazione, nel qualificare il diritto penale 
come la scienza dei limiti del potere punitivo. Quando i mali sono invece del tutto evidenti: dalla flessibilizzazione 
per il predominio dell’idea di scopo su quella di diritto, alla materializzazione, per il sempre più frequente utilizzo di
 valutazioni di contenuto, alla moralizzazione, da intendere come perdita di laicità dell’ordinamento, per finire con la
 soggettivizzazione, tendenza a privilegiare gli elementi che esprimono l’atteggiamento interiore di chi agisce, a 
danno di quelli oggettivi del fatto reato.
A soccorrere allora, nella lettura di Rampioni, è la determinazione di quella linea di confine del “diritto penale 
frammentario”, che passa da quanto offre la teoria del bene giuridico. Una sorta di “ritorno ai fondamentali”, nella 
consapevolezza però che la nozione di bene giuridico non può essere cristallizzata una volta per sempre, piuttosto 
deve trovare definizione sia dai processi sociali, che fanno emergere il bene, sia da quelli politico criminali, che lo 
incasellano a bene giuridico.
Quest’ultimo allora è “solo” quell’interesse umano che richiede una tutela di natura penale. Di fatto però oggi è 
proprio il parametro della meritevolezza della tutela, come criterio per l’individuazione dei beni da proteggere anche
 sul piano penale, quello più invasivo in uno Stato liberale, a essere più in difficoltà per l’assenza di una tavola di 
valori se non generalmente, quanto meno ampiamente condivisi. Ma di qui anche la necessità, Rampioni non lo 
nasconde, della ricerca di quello che in altre epoche si sarebbe qualificato come un equilibrio più avanzato, perché, 
se è vero che nel processo legislativo democratico un ruolo determinante è rappresentato dal principio di 
maggioranza, tuttavia proprio nel campo penale sarebbe necessario mitigare il riconoscimento alla maggioranza 
della determinazione dell’area della penalità, con l’opportunità di una maggioranza qualificata(almeno) per 
l’introduzione di nuove norme penali.
Di sicuro, il riconoscimento del carattere storicamente condizionato degli interessi meritevoli di protezione non evita
 la riflessione sul perimetro della tutela penale e sulla selezione degli interessi stessi. E allora, sotto il primo profilo, 
lo strumento concettuale privilegiato deve essere quello della natura ultra-individuale degli interessi, caratterizzati da
 un numero indeterminato di posizioni coinvolte.
Mentre nel nostro ordinamento penale, la distinzione passa tra delitti e contravvenzioni, queste ultime esempio di 
una protezione “minore”, non indirizzata alla protezione di beni in quanto tali, ma presidio della regolarità di 
procedure di soluzione di conflitti. 

Non basta un nuovo ministro per battere la furia forcaiola
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di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 16 febbraio 2021
Lo sfascio dello Stato di diritto dell’era Bonafede non è imputabile solo alla incompetenza. Avere oggi un 
Guardasigilli preparato non è garanzia sufficiente: per cancellare l’orrore manettaro va ripristinata la Costituzione.
Un ministro competente al posto del giovanotto in debito di cognizioni che ha imperversato nei due governi 
precedenti non è garanzia di nulla. Perché il problema di Bonafede e di quelli che senza perplessità ne hanno 
legittimato gli spropositi non è un problema di competenza, che c’era, ma non era quella che faceva più danni. Il 
dottore Piercamillo Davigo, il dottore Gian Carlo Caselli, il dottore Nicola Gratteri non sono incompetenti: ma uno 
Stato modellato sui loro desideri (Bonafede lavorò senza dubbio in questo senso, con ottimi risultati) sarebbe anche 
più micidiale rispetto a quello tirato su alla bell’e meglio dallo spontaneismo analfabeta del giustizialista con pochi 
studi. Nulla di ciò che è stato inflitto al Paese si spiegava per difetto di competenza.
La spazza-diritti, gli interventi sulla prescrizione, la pratica dello spionaggio, dell’intercettazione, del pedinamento 
elevata a normalità investigativa non per cercare prove ma per rimpolpare il dossieraggio dei pubblici ministeri: 
nulla di tutto ciò veniva dalla poca preparazione degli autori di questo riformismo giustizialista e, al contrario, 
quell’apparato autoritario e lesivo era l’effetto di una efficientissima e ragionata concezione dei diritti delle persone 
e dei rapporti tra queste e il potere pubblico.
Una concezione barbara e antidemocratica, ma non priva di un suo illustre fondamento nell’idea - ben diffusa presso 
gente ottimamente coltivata - che compito del giudice sia di ricondurre a morale la società: e pace, anzi tanto meglio,
 se gli strumenti di quella rifondazione morale sono le manette e le sbarre.
Ebbene, se le cose stanno così significa che non c’è nessuna riprova - anzi c’è prova del contrario, perché ne 
abbiamo avuti tanti - che un Guardasigilli provvisto di indiscutibile dottrina assicuri un trattamento delle cose di 
giustizia proclive al ripristino dello Stato di diritto e alla riaffermazione dei diritti delle persone.
Serve rivoltare l’Italia come un calzino, ma questa volta dalla parte giusta. Serve smontarla e rimontarla come un 
giocattolo: ma questa volta con le istruzioni rese disponibili dalla Costituzione, non quelle illustrate nelle 
conferenza-stampa a margine dei rastrellamenti. 

“La giustizia sia equa, la pena proporzionata, i detenuti recuperati”
di Marta Cartabia
Il Dubbio, 16 febbraio 2021
Pubblichiamo un estratto della relazione del 2020 dell’allora presidente della Corte Costituzionale e nuovo 
guardasigilli.
“Occorre muovere da una considerazione, solo apparentemente ovvia e banale: il compito di garantire e attuare i 
principi costituzionali è di per sé inesauribile e coinvolge tutte le Istituzioni repubblicane. Vero è che alla Corte 
costituzionale spetta una funzione insostituibile, che è quella di assicurare il rispetto dei principi costituzionali anche
 da parte del Legislatore.
È altresì vero, però, che la piena attuazione dei principi costituzionali ha un carattere necessariamente corale e 
richiede l’attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni: Giudici ordinari, Corti sovranazionali, Regioni, Pubblica 
Amministrazione e soprattutto Legislatore nazionale.
Come già sottolineato dal presidente Lattanzi nella 7 relazione dello scorso anno, le pronunce della Corte 
costituzionale sono, molto spesso, “più che il punto conclusivo di una certa vicenda, il punto intermedio di uno 
sviluppo normativo che trova compimento solo quando il Legislatore lo conclude”. O meglio, con una sentenza della
 Corte si conclude in via definitiva una questione di costituzionalità: contro le sentenze della Corte costituzionale 
non è ammessa alcuna forma di impugnazione (art. 137 della Costituzione); ma la decisione della Corte non è che un
 frammento di un processo e di una dinamica ordinamentale che prosegue in altre sedi.
Di qui la necessaria cooperazione che deve governare i rapporti tra tutte le Istituzioni. Le proficue relazioni tra la 
Corte costituzionale e gli altri Giudici sono ormai un dato acquisito dell’esperienza italiana di giustizia 
costituzionale e pressoché unico nel quadro del diritto comparato, che ha portato storicamente e porta tuttora frutti 
preziosi in termini di effettività del sistema di controllo di costituzionalità. Altrettanto importante per ricondurre a 
Costituzione l’ordinamento legislativo, tuttavia, è anche il rapporto di collaborazione tra la Corte costituzionale e il 
Legislatore - Governo e Parlamento - essenziale quanto il rispetto della necessaria separazione dei poteri. 
Separazione e cooperazione tra poteri sono due pilastri coessenziali e complementari che reggono l’architettura 
costituzionale repubblicana.
L’indipendenza reciproca tra i poteri non contraddice la necessaria interdipendenza fra gli stessi, specie in società ad 
alto tasso di complessità, come sono quelle contemporanee. Da tempo e in numerose circostanze la giurisprudenza 
costituzionale ha affermato la centralità del principio costituzionale di leale cooperazione, non solo con le altre 
giurisdizioni, nazionali ed europee, non solo nei rapporti tra Stato e Regioni, ma anche, e soprattutto, nei rapporti tra 
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gli 8 organi costituzionali, come condizione fondamentale per un corretto funzionamento del sistema istituzionale e 
della forma di governo.
Il terreno su cui si fa urgente, direi improcrastinabile, la cooperazione da parte del Legislatore è quello delle 
cosiddette “sentenze monito”. Accade frequentemente che nelle motivazioni delle sentenze della Corte 
costituzionale - di accoglimento, di rigetto o di inammissibilità - si incontrino espressioni che sollecitano il 
Legislatore a intervenire su una determinata disciplina, allorché la Corte individui aspetti problematici che sfuggono 
alle sue possibilità di intervento e che richiedono invece un’azione delle Camere. Di norma, tali affermazioni sono 
denominate come “moniti” al Legislatore, ma si tratta più propriamente di “inviti” rivolti al Governo e alle Camere, 
in spirito cooperativo, per porre rimedio a situazioni normative problematiche, obsolete o comunque suscettibili di 
evolvere in un vero e proprio attrito con i principi costituzionali.
Nel corso del 2019 si incontrano numerosi esempi, in vari ambiti (raccolti dal Servizio studi in un apposito 
documento): in materia previdenziale, finanziaria e di bilancio, di riscossione fiscale, penale e dell’esecuzione 
penale e molti altri. Spesso i “moniti” danno luogo al fenomeno delle cd. “doppie pronunce”: in un primo momento 
la Corte indica al Parlamento i punti problematici che richiederebbero una modifica legislativa, ma se il problema 
persiste e continua ad essere portato all’esame della Corte, questa non può che porre essa stessa rimedio, utilizzando 
gli strumenti normativi a disposizione. Un esempio è costituito dalla sentenza n. 40, avente ad oggetto le misure 
sanzionatorie dei reati in materia di traffico di stupefacenti, ultima di una 13 lunga serie in cui la Corte aveva invano 
sollecitato il Legislatore a sanare un vizio di proporzionalità della pena. Non mancano, fortunatamente, esempi 
virtuosi, in cui la collaborazione con il Parlamento ha tempestivamente funzionato, com’è accaduto con la sentenza 
n. 20 in materia di pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi e dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici e dei loro
 congiunti. A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, il legislatore ha raccolto l’invito della Corte 
costituzionale con il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 (cd. “Mille-proroghe”), in attesa di attuazione con 
apposito regolamento governativo.
Un’attenzione particolare è stata riservata, nel 2019, alla giustizia penale, proseguendo il cammino tracciato negli 
ultimi anni. Le novità non attengono tanto al terreno del processo penale, quanto ai terreni del diritto penitenziario e 
dello stesso diritto penale sostanziale, nel quale la giurisprudenza costituzionale si era mossa in passato con grande 
deferenza verso la discrezionalità legislativa.
Tuttavia, è sembrato sempre più inaccettabile che proprio là dove vengono in rilevo i diritti fondamentali della 
persona di fronte alla potestà punitiva dello Stato, la Corte dovesse arrestare il proprio sindacato per mancanza di 
univoche soluzioni: perciò, anche in questo ambito una nuova sensibilità ha imposto alla Corte di rinvenire 
nell’ordinamento soluzioni adeguate a rimuovere la norma lesiva della Costituzione, allo stesso tempo preservando 
la discrezionalità del Legislatore.
Nella giurisprudenza costituzionale degli anni più recenti emergono alcuni principi fondamentali alla luce dei quali 
la Corte svolge un vaglio di legittimità più puntuale anche in questi settori. Il principio di proporzionalità della pena, 
implicito nel principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e nella 16 finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.), ed 
esplicitamente formulato nella giurisprudenza delle Corti europee. In applicazione del principio di proporzionalità la 
Corte si è pronunciata, con esiti opposti, nella sentenza n. 40, in materia di reati legati al traffico di stupefacenti, e 
nella sentenza n. 284, in materia di oltraggio a pubblico ufficiale.
Altri principi che stanno guidando la giurisprudenza della Corte sono quelli della individualizzazione e della 
flessibilità del trattamento penitenziario, orientati alla piena realizzazione della finalità rieducativa della pena 
richiesta dall’articolo 27 della Costituzione. Nel 2019 tali principi hanno condotto la Corte a decisioni di grande 
impatto. Ad esempio, la sentenza n. 99 ha esteso l’ambito di applicazione della detenzione domiciliare, nel caso di 
condannati affetti da gravi malattie psichiche sopravvenute all’inizio dell’esecuzione della pena.
Ma di speciale rilievo è la sentenza n. 253, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 4bis, comma 1, dell’ordinamento 
penitenziario nella parte in cui non consente ai condannati per i delitti ivi elencati la concessione di permessi premio 
anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia 
l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.
La Corte ha ritenuto che la vigente disciplina, introducendo una preclusione assoluta alla concessione del beneficio 
dei permessi premio, impedisse ogni verifica in concreto del percorso di risocializzazione compiuto in carcere dal 
detenuto, rischiando di arrestare sul nascere tale percorso. Una tale presunzione deve poter essere superata attraverso
 la dimostrazione caso per caso dell’avvenuto distacco del condannato dal contesto associativo di riferimento, e della
 insussistenza di un pericolo di ripristino di tale collegamento durante la fruizione del beneficio.
Anche nel tempo presente, dunque, ancora una volta è la Carta costituzionale così com’è - con il suo equilibrato 
complesso di principi, poteri, limiti e garanzie, diritti, doveri e responsabilità - a offrire alle Istituzioni e ai cittadini 
la bussola necessaria a navigare “per l’alto mare aperto” dell’emergenza e del dopo- emergenza che ci attende. 
L’intera Repubblica e tutte le sue Istituzioni - politiche e giurisdizionali; statali, regionali, locali - stanno 
indefessamente lavorando nella cornice europea per il comune obiettivo di servire al meglio le esigenze dei singoli 
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cittadini e dell’intera comunità. Nella società civile sono ovunque fiorite iniziative spontanee di solidarietà. Alle 
Istituzioni, lo spirito che la contingenza richiede è stato espresso dalle parole rivolte dal Presidente della Repubblica 
agli italiani sin dall’inizio della crisi, il 5 marzo 2020: “Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, 
condivisione, concordia, unità di intenti”: nelle Istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana della società, nei 
mezzi di informazione. I momenti di emergenza richiedono un sovrappiù di responsabilità ad ogni autorità e in 
particolare agli operatori dell’informazione, che svolgono un ruolo decisivo per la vita sociale e democratica".

Rivolte in carcere e presidi di protesta, le linee guida del capo della polizia
di Lorenza Pleuteri
repubblica.it, 16 febbraio 2021
A un anno dalle proteste che causarono la morte di 13 detenuti, una circolare riservata stabilisce le procedure per 
reprimere sommosse e azioni violente e per contrastare i picchetti. Critiche e perplessità dai direttori dei penitenziari.
 I dubbi che basti un atto amministrativo per disciplinare competenze in carico a soggetti diversi.
Pianificazione a monte, a livello provinciale. Attivazione diretta dei comandanti della polizia penitenziaria, 
scavalcando i direttori delle carceri, da parte dei questori. Impiego dei reparti Mobili, gli ex celerini, da schierare in 
caso di rivolte e di manifestazioni di protesta, con una attenzione particolare alle iniziative organizzate da anarchico-
insurrezionalisti.
Elicotteri e idranti, protezione aerea e navale. Coinvolgimento delle Direzioni investigative antimafia, delle teste di 
cuoio di Nocs e Gis e pure dei militari dell’operazione Strade sicure. A quasi un anno dalle violente rivolte in decine 
di case di reclusione e dalla morte di 13 detenuti - una strage senza precedenti - qualcosa si muove.

Benvenuta Costituzione: il plauso dell’avvocatura alla nomina di Marta Cartabia
di Davide Varì
Il Dubbio, 15 febbraio 2021
Gli auguri di buon lavoro del Cnf e delle istituzioni forensi. Caiazza, Ucpi: “Finisce un’epoca giustizialista”. A 
poche ore dalla nomina di Marta Cartabia alla guida di Via Arenula arriva unanime il plauso dell’avvocatura, 
fiduciosa di stabilire al più presto un proficuo dialogo con la nuova ministra della Giustizia che ieri ha prestato 
giuramento con il Governo Draghi. “Il Consiglio nazionale forense rivolge alla ministra della Giustizia, 
professoressa Marta Cartabia, gli auguri più cordiali di buon lavoro.
Con la certezza che saprà dare, con autorevolezza e competenza, un contributo essenziale per l’affermazione dei 
principi enunciati dalla nostra Carta costituzionale”, scrive in una nota la presidente facente funzioni del Cnf, Maria 
Masi. “Il suo costante richiamo ai valori fondanti dello Stato di diritto, alla leale collaborazione tra istituzioni quale 
proiezione della solidarietà tra i cittadini, la sua attenzione ai diritti dei più deboli in particolare, rappresentano la 
migliore premessa per il gravoso compito a cui è chiamata e rassicurano sulla futura, leale e costante interlocuzione 
con l’avvocatura”, conclude il Cnf.
“Apprezziamo il coraggio di Marta Cartabia per avere accettato un incarico così difficile. Abbiamo inviato le nostre 
congratulazioni alla Ministra evidenziando le priorità che ci attendono e confermando la disponibilità 
dell’Organismo congressuale forense a collaborare”, dice all’Adnkronos Giovanni Malinconico, coordinatore 
dell’Ocf. Tra le priorità di intervento per la neo ministra della Giustizia, “persona di alta competenza sotto il profilo 
scientifico e culturale”, Malinconico ha indicato “misure strutturali urgenti sulla mole gigantesca dell’arretrato civile
 e penale; innovazioni tecnologiche, cui occorre procedere velocemente ma nel rispetto dei principi costituzionali 
che sovraintendono alla funzione Giurisdizionale; l’adeguamento di edifici e strutture giudiziarie ; la condizione di 
grande difficoltà economica dell’Avvocatura Italiana”. “Le risorse rivenienti dal “Recovery Fund” - ha concluso - 
costituiscono un’occasione irripetibile per ammodernare la Giustizia Italiana e restituirle quella dignità che il tempo, 
e una crisi di credibilità che dura ormai da oltre un ventennio, le hanno sottratto”.
Entusiasmo anche da parte di Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione Camere Penali Italiane, per il quale la
 nomina alla guida del dicastero di via Arenula di Marta Cartabia, “persona di sicura formazione e aderenza ai 
principi costituzionali, non fosse altro perché già presidente della Consulta”, segna “la fine di un’epoca: il termine 
del giustizialismo populista alla guida del Ministero della Giustizia.
Non possiamo che salutarla con grande soddisfazione, esprimendo l’augurio che a queste premesse tutte positive 
seguano anche fatti concreti”. Il leader dei penalisti non nasconde il timore che “per evitare temi divisivi interni alla 
maggioranza, possano essere accantonate le questioni che attengono al processo penale ed alla prescrizione”.
“Guardiamo con timore a questa strana aria che tira - prosegue - Noi speriamo che questo non accada. I temi vanno 
affrontati per l’urgenza che hanno e la rilevanza che hanno; non per evitare che qualcuno all’interno di questa 
maggioranza composita possa sentirsi sminuito.
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Noi chiederemo alla ministra Cartabia che ci voglia quanto prima ricevere, per esprimere personalmente il nostro 
augurio di buon lavoro e spiegarle quelle che secondo i penalisti italiani sono le priorità: che l’azione del governo 
possa essere ispirata ai principi liberali e costituzionali del giusto processo”.

La giustizia inceppata dal “sistema” malato e l’urgenza delle riforme
di Rosario Tornesello
quotidianodipuglia.it, 15 febbraio 2021
Bisogna prenderla un po’ larga per arrivare a trovare una conclusione, più che una morale. Il libro, “quel” libro, è 
una ricostruzione di parte, mossa da spirito di rivalsa, si capisce; da evidente voglia di riscatto, è chiaro. E come tale 
va considerato, nel bene e nel male. Senza giudizi né pregiudizi. Perché il testo, “quel” testo, di questi tempi il più 
compulsato e commentato, venduto e scaricato, è la traversata faticosa, a tratti urticante e fastidiosa, lungo il deserto 
di valori in cui sembra essere finita la magistratura e, con essa, la giustizia. Sembra, sia chiaro: può essere tutto vero,
 forse; tutto falso, chissà. I dubbi, legittimi, non inficiano il peso del racconto. La verità è un altrove da perseguire 
con tenacia, qui vale una sana dose di distacco. Ma fosse autentica anche solo una parte degli eventi narrati, piccola 
o grande, basterebbe eccome. Per questo conviene prenderla larga. Molto larga.
Intendiamoci. L’intervista di Alessandro Sallusti a Luca Palamara - “Il Sistema. Potere, politica e affari: storia 
segreta della magistratura italiana” - ha in realtà la sua conclusione già all’inizio, in copertina, nel titolo, eloquente 
sintesi della lunga conversazione. Fermarsi all’apparenza, epifania dello sfascio (presunto) narrato da dentro, è un 
po’ rendere omaggio a Oscar Wilde: solo i superficiali si spingono oltre. L’enfasi delle parole espresse lascia un 
vuoto in cui ricercare la grande assente, come tema e come problema: la giustizia, appunto.
Tutto il resto c’è: potere, politica, affari. “Quando ho toccato il cielo, il Sistema ha deciso che dovevo andare 
all’inferno”, spiega Palamara stampigliando il concetto alla fine del volume. Un cielo fatto di intrighi, camarille e 
intrallazzi è un modo buffo di definire la mortificazione delle norme, del merito, della rettitudine, della correttezza e 
della trasparenza. Non sorprende, così, che l’inferno possa essere nell’accertamento della verità, esperienza lacerante
 per chiunque si trovi a fare i conti, a torto o a ragione, con la giustizia. Peggio ancora se da comune cittadino. A 
maggior ragione se con questa giustizia. Ma è questa la giustizia?
Bisogna prenderla larga, dunque. Necessariamente. Quanto meno per ristabilire l’ordine naturale delle cose ed 
evitare la trappola di immaginare o credere sic et simpliciter che sia tutto, o tutto sia stato, come sostiene Palamara, 
potentissimo uomo dei voti e delle correnti in magistratura, esponente di punta di Unicost, il più giovane presidente 
dell’Anm (dal 2008 al 2012), componente del Csm dal 2014 al 2018, radiato dall’ordine giudiziario il 9 ottobre 
scorso per essere stato al centro di un aggrovigliato intreccio di malcostume e malaffare, dentro e fuori la 
magistratura, decisione su cui pende istanza d’appello.
Situazione grave, stavolta anche seria: la sua espulsione - mai successo prima per un ex presidente dell’Anm ed ex 
membro del Csm - segna forse il punto più basso toccato dalla categoria per colpa propria. Credibilità in picchiata; 
un terremoto con epicentro il Csm e i vertici della magistratura italiana. Il perimetro è questo. Ne sono esclusi quelli 
che dalla mattina alla sera ci credono e svolgono fino in fondo il proprio dovere, anche a costo della vita.
Ma non è detto che quelli inclusi, al contrario, siano davvero - o davvero tutti, o davvero fino a quel punto - 
responsabili, nel senso deleterio del termine. “È impossibile attribuire alla magistratura nel suo complesso modestia 
etica e dilagante malcostume”, ricorda il capo dello Stato (e presidente del Csm) Sergio Mattarella: era il giugno 
scorso, parlava alla fine di una cerimonia in onore di Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini, Guido Galli, Mario 
Amato, Gaetano Costa e Rosario Livatino. Tutti magistrati. Tutti uccisi.
Modestia etica e dilagante malcostume. In principio la Giustizia era Dike. E Dike era la sorella di Eunomia, la 
Legalità, e di Eirene, la Pace. E tutte e tre erano le figlie di Zeus e dell’ordine universale, Temi, e insieme erano 
custodi dell’Olimpo. Ma, tramontate l’età dell’oro e quella dell’argento, Dike scompare nell’età del bronzo, mandata
 in esilio perché alla virtù subentra h?bris, la tracotanza, la prevaricazione, l’oltraggio.
Racconta Esiodo che per ristabilire la pace, facendo tornare la giustizia, occorrerà attendere il tempo degli eroi. Ma 
del mito in questo libro non c’è traccia; questo è un inno alla tracotanza elevata a sistema. Quanto agli eroi, si 
muovono ai margini. Qualcuno appare sullo sfondo, come citazione storica: Falcone, Borsellino. Qualcun altro viene
 citato a sproposito: “Il 18 maggio 2008 io divento presidente dell’Associazione nazionale magistrati - scrive 
Palamara.
Ho trentanove anni, il più giovane di sempre in quel ruolo. Dedico il mio primo congresso a Rosario Livatino, che 
alla mia stessa età veniva barbaramente ucciso”. C’è magistratura e magistratura, è evidente.
Livatino di anni ne aveva 38. Non è l’unico errore di ricostruzione e di contesto in cui incappa il libro. Come 
attenuante valga la fretta con cui è scritto: in ottobre Palamara viene radiato; in novembre incontra Sallusti in 
Versilia, carico di appunti e faldoni; in gennaio il volume è pronto e stampato.
Ed eccoci qua. È passato più di un anno e mezzo dalla famigerata notte dell’”Hotel Champagne”, l’incontro tra l’8 e 
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il 9 maggio 2019 nella saletta di un albergo alle spalle della stazione Termini, a Roma: ci sono cinque magistrati del 
Csm; il deputato Cosimo Ferri, storico leader di Magistratura indipendente, corrente di destra; l’ex ministro Luca 
Lotti, uomo forte del giglio magico di Matteo Renzi, e lo stesso Palamara, giunto con un ospite inatteso e perciò a 
sua insaputa (qualche volta accade davvero): è un virus, il Trojan, infilato nel suo cellulare dagli investigatori 
attraverso un escamotage, il link di aggiornamento del sistema operativo.
Quella notte si discuteva di una delle poltrone più ambite: procuratore di Roma. Il 6 aprile dell’anno successivo, il 
2020, verranno depositate migliaia di pagine con la trascrizione di messaggi, conversazioni e chat degli ultimi due 
anni: il mondo di Palamara messo a nudo. Un terremoto. Il Trojan è andato a segno. Qualcosa del mito, a ben vedere,
 ritorna.
Circostanze, fatti e personaggi sono riproposti nel volume: 288 pagine con 334 nomi e cognomi. Più un luogo, il 
Quirinale, evocato diverse volte. Alcuni episodi fanno parte dei fascicoli di indagine, penale e disciplinare. Altri li 
aggiunge lo stesso interessato, ad abundantiam. “Sono consapevole di aver contribuito a creare un sistema che per 
anni ha inciso sul mondo della magistratura e di conseguenza sulle dinamiche politiche e sociali. Non rinnego ciò 
che ho fatto, dico solo che tutti quelli - colleghi magistrati, importanti leader politici e uomini delle istituzioni - che 
hanno partecipato con me a tessere questa tela erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo”: una 
chiamata in correità, quella di Palamara. Ma come tutti i “pentiti”, ammesso lui lo sia, ha bisogno di un doppio 
riscontro, intrinseco ed estrinseco. Altre sedi.
I fatti coprono quasi vent’anni di vita pubblica e istituzionale di questo paese. Da Berlusconi a Salvini. Da Di Pietro 
a Di Matteo. Da Pignatone a Salvi. Dalla trattativa Stato-mafia a Tangentopoli. Da Milano, “fortino ben strutturato”, 
a Bari, “dove magistrati e indagati si fanno fotografare insieme a tavola”. Dal caso Ruby alla nave Diciotti. Dalla 
gestione di fascicoli e veline alla regola aurea del tre: “Una procura, un giornale amico e un partito”.
E poi le nomine; gli incarichi; le corse ai posti-chiave; il “cecchino” che puntualmente impallina a colpi di scandali, 
veri o presunti, chi si mette contro il “Sistema”. E le autocandidature, infine, su cui cento magistrati chiedono ora di 
fare chiarezza per quanto accaduto, se veramente successo. “La verità è che dietro ogni nomina c’è un 
patteggiamento che coinvolge le correnti della magistratura, i membri laici del Csm e i loro referenti politici”.
È il metodo “Palamara”, il “Sistema”. Lui ne va fiero: “Se le correnti si accordano su un nome può candidarsi anche 
Calamandrei, padre del diritto, ma non avrà alcuna possibilità di essere preso in considerazione”. È la prima e ultima
 volta che l’accademico e giurista viene citato; un motivo ci sarà. “La magistratura segue le stesse logiche della 
politica. Il potere non sta nelle sigle Anm e Csm, ma nel controllo delle correnti”.
Chiede Sallusti: sa quante persone per fatti simili sono finite in galera? “Certo che lo so - risponde l’intervistato - ed 
è una vergogna. Noi però siamo al di là di questo, nessuno ci controlla: cane non morde cane”. No, è fin troppo 
chiaro: non è questo il tempo, né il luogo, degli eroi.
Dov’è la giustizia, allora? Che fine ha fatto? Basta fermarsi alle apparenze: semplice, nel libro non c’è. È nel silenzio
 di chi lavora, nella dedizione di chi non appare e non sgomita. Nella credibilità di chi parla solo con atti giudiziari. 
Va cercata lì.
“Ho visto cose che voi umani non potete neppure immaginare”, dice (direbbe) citando Blade Runner il magistrato 
salentino di Cassazione presente nella camera di consiglio in cui, nel 2013, fu sancita la condanna definitiva di 
Berlusconi. Qui non si tratta di riscrivere la storia; serve una robusta correzione di rotta, al di là di impegni e 
proclami.
Era chiaro già prima, è impellente ora: il ruolo del Csm, il peso delle correnti, la selezione dei magistrati, la verifica 
dei requisiti, la scelta dei dirigenti, il potere disciplinare, la ridefinizione (separazione?) delle carriere. “Questa storia
 non finirà mai - conclude Palamara: senza una riforma radicale i metodi rimarranno gli stessi”. E arrivati a questo 
punto è chiaro qual è il problema: non importa se l’ex magistrato, il potente uomo dell’altro ieri, sia credibile o no; 
l’importante è che lo sia la Giustizia. E che, alla fine, Dike possa ritornare da questo nuovo esilio. Ancora una volta 
qui tra noi: né eroi né replicanti, semplicemente umani.

Chieti. Covid in carcere, aumenta il numero degli agenti positivi
chietitoday.it, 15 febbraio 2021
Si aggiungono alle decine di detenuti contagiati nei giorni scorsi. Voci di dentro: “Occorre subito avviare le 
procedure per la vaccinazione”. Allarme contagi anche tra gli agenti penitenziari nel carcere di Chieti. Ad oggi sono 
una decina gli agenti di polizia della casa circondariale di Madonna del Freddo risultati positivi al Coronavirus, 
alcuni di loro sono anche persone avanti con l’età. 
“Se si vuole evitare una bomba epidemiologica, anche in considerazione che si tratta di persone che hanno famiglia, 
occorre subito avviare le procedure per la vaccinazione di tutto il personale, oltre che dei detenuti” lo afferma 
Francesco Lo Piccolo, direttore di Voci di dentro, precisando che “in questi giorni la polizia, peraltro sotto organico, 
e tutto il personale, direzione e area sanitaria compresa, sta facendo enormi sacrifici dimostrando dedizione al lavoro
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 e grande senso di responsabilità nel svolgere un difficile compito in un istituto come quello di Madonna del Freddo 
che da sempre ha gravi problemi strutturali. Problemi mai affrontati seriamente e che rendono problematica la stessa 
assistenza sanitaria che deve essere garantita ai detenuti al pari delle persone libere”.
Gli agenti positivi si aggiungono alle decine di detenuti contagiati nei giorni scorsi: su una popolazione di 58 
detenuti, sono 48 i positivi (e non 55 come detto in precedenza) e 10 quelli negativi. Da qui la decisione di isolare e 
trasferire nella sezione femminile i dieci detenuti non contagiati, spostando le donne nel carcere di Rebibbia. 
“Quello che avviene a Chieti - ribadisce Lo Piccolo - e quello che sta avvenendo anche in altre carceri italiane 
conferma che la politica non ha saputo fare prevenzione. In carcere e neppure fuori. E che ancora continua una 
politica penale e giudiziaria assolutamente sbagliata ignorando le proprie responsabilità e facendo pagare tutto ciò 
alla polizia penitenziaria oltre che ai detenuti”. 

Cartabia, quella volta a San Vittore: “Non dimenticherò i vostri problemi”
di Paolo Foschini
Corriere della Sera, 14 febbraio 2021
Era il 15 ottobre 2018 e l’allora vicepresidente della Corte costituzionale Marta Cartabia, oggi ministro della 
Giustizia, aveva trascorso una intera giornata con i detenuti del carcere milanese di San Vittore: “I vostri problemi - 
aveva detto loro - mi faranno compagnia nel lavoro e nella vita” E ora nel mondo delle carceri l’aspettativa è 
enorme.
La fotografia è tuttora sul sito della Corte Costituzionale: era il 15 ottobre 2018 e Marta Cartabia, allora 
vicepresidente della Consulta, stava per arrivare al termine della lunga giornata trascorsa con i detenuti del carcere 
milanese di San Vittore. La foto rende esattamente l’idea di quel “con”: per individuare l’attuale ministro della 
Giustizia in mezzo a quel gruppo di persone che le avevano regalato una felpa uguale alle loro, da lei 
immediatamente indossata, bisogna veramente sforzare gli occhi.
Loro erano i detenuti del reparto La Nave, quello dedicato a quanti oltre a misurarsi con la detenzione cercano di 
sconfiggere la dipendenza, e lei li aveva salutati così: “I vostri problemi mi faranno compagnia nel lavoro e nella vita
 personale. Mi auguro che gli ideali della Costituzione possano fare compagnia a voi in questo vostro viaggio”.
Quell’incontro in effetti fece parte di una iniziativa più generale, battezzata come “Viaggio in Italia”, che la Corte 
costituzionale aveva allora intrapreso prima nelle scuole quindi nelle carceri del Paese. E la tappa a San Vittore, per 
Marta Cartabia, aveva rappresentato un momento particolarmente intenso: “Mi ha sempre colpito il fatto di questo 
istituto collocato nel centro di Milano. Per tanti anni - confidò all’inizio del suo discorso ai circa cento tra detenuti e 
detenute che l’avevano accolta con l’Inno di Mameli nella rotonda centrale del carcere - ho accompagnato i miei 
figli che andavano a scuola qui vicino e ogni giorno mi chiedevo chissà chi sono le persone che stanno lì dentro. La 
presenza di San Vittore nel cuore della città ha un alto valore simbolico perché ci ricorda che chi sta in carcere non 
deve essere considerato in esilio, fuori dalla società. È un monito per noi che siamo fuori”.
Per più di tre ore Marta Cartabia aveva risposto alle loro domande. Come quella di Marco, che rifacendosi al passo 
della Costituzione da lei citato poco prima sulla “promozione del pieno sviluppo della persona” le aveva chiesto 
“come si è evoluto a suo avviso il concetto di umanità e dignità della persona negli ultimi 70 anni se nel 2018 mi 
trovo un parassita nel letto della cella”.
Tanti, soprattutto, le avevano elencato le innumerevoli difficoltà burocratiche - se non gli ostacoli veri e propri eretti 
per legge - rispetto alla volontà di reinserirsi nella società con un lavoro a pena espiata. “Il fatto che voi percepiate 
una distanza tra le parole della Costituzione e la realtà che vivete - aveva risposto lei - non significa che quelle 
parole non siano vere. Sono gli ideali a cui continuamente aspiriamo anche se la realtà li contraddice, e come tutte le 
cose della vita hanno una attuazione inesauribile”.
Oggi è inutile nascondere che non solo tra i detenuti delle carceri italiane - alcuni di loro sono ancora a San Vittore e
 ricordano quell’incontro molto bene - ma in moltissimi operatori, educatori, volontari attivi nel mondo della “pena” 
la nomina di Marta Cartabia a ministro della Giustizia ha suscitato una immensa soddisfazione unita a una 
grandissima aspettativa: soprattutto adesso che dopo un anno di pandemia - inutile nascondersi anche questo - le 
legittime misure prudenziali legate a ragioni sanitarie si sono unite in praticamente tutte le carceri italiane 
all’interruzione di praticamente tutte le attività “costruttive” volte appunto al recupero, reinserimento, cura di 
detenuti e detenute.
Dopo quella visita dell’ottobre 2018 Marta Cartabia è tornata a san Vittore in almeno due occasioni, a titolo 
personale, e di diversi detenuti incontrati la prima volta ricordava anche in nomi. “Si dimentica sempre - aveva detto 
a conclusione di quella sua prima visita - che la storia di Caino non finisce con la sua cacciata dall’Eden dopo che 
uccise Abele. Ma finisce con un incontro, quello con sua moglie, in seguito al quale proprio lui, Caino, divenne 
costruttore di città”. Sì: è una nomina che ha suscitato grande speranza. Che da oggi, nelle carceri italiane, si 
trasforma in attesa.
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Il paradosso di Marta Cartabia, da autrice “censurata” a ministra
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 14 febbraio 2021
La neo-Guardasigilli alla Consulta si è battuta per lo smantellamento degli automatismi nell’esecuzione di una pena 
da rimodulare in base al percorso di ciascun detenuto. Ma proprio l’acquisto di un suo libro è stato negato a un 
recluso. Siccome i copioni orchestrati dalla realtà sono sempre più spiazzanti delle sceneggiature di Cesare Zavattini 
e Woody Allen, la medesima amministrazione giudiziaria-penitenziaria che poche settimane fa negò a un detenuto 
per mafia al 41-bis nel carcere di Viterbo di poter acquistare il libro della costituzionalista Marta Cartabia e del 
criminologo Adolfo Ceretti sul senso della pena nelle riflessioni anni 80 del cardinale Carlo Maria Martini, con la 
motivazione che sarebbe stato “un privilegio” in grado di “accrescere il carisma criminale” del detenuto, da ieri al 
suo vertice ha proprio l’autrice di quel libro.
Buffa inversione di un dettaglio attorno al neoministro della Giustizia, “motore” alla Consulta dello smantellamento 
degli automatismi nell’esecuzione di una pena invece continuamente da rimodulare con gradualità e flessibilità in 
base al percorso di ciascun detenuto.
Non per buonismo d’accatto, ma per “cura che salvi insieme assassino e città” (David Maria Turoldo nel 1989), 
dissolvendo l’irrazionalità per cui tanti magari rifiutano il vaccino Astrazeneca perché non protegge in 30 casi su 
100, ma accettano come niente fosse un modello di carcere che 70 volte su 100 fallisce a fine pena restituendo alla 
società persone che tornano a delinquere, alla faccia della sicurezza collettiva e della tutela delle vittime.
Sulla pena giacciono nei cassetti i già pronti lavori della Commissione Giostra, che il centrosinistra Gentiloni-
Orlando avviò e poi non varò per maldestro calcolo elettorale. Ma la “giustizia come ricomposizione” sarebbe 
bussola non peregrina pure già sulla prima mina in agenda, la prescrizione, il cui sacrosanto blocco dopo le sentenze 
di primo grado andrebbe almeno temperato da rimedi compensativi (indennizzi all’assolto o detrazioni al 
condannato) per il processato che restasse appeso a tempi morti a lui non imputabili.

Cartabia: priorità al civile, la prescrizione sarà il primo banco di prova
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 14 febbraio 2021
Il primo compito per Marta Cartabia ministra della Giustizia è confrontarsi con l’eredità lasciata dal predecessore 
Bonafede, divenuto l’icona delle divisioni all’interno della vecchia maggioranza. Ora ce n’è una nuova che ha 
aumentato il numero dei partiti, e al tempo stesso le potenziali frizioni. L’ex presidente della Corte costituzionale ne 
è consapevole e sa che non c’è tempo da perdere.
La prima mossa sarà comporre la squadra che l’accompagnerà nella nuova avventura. In attesa di sapere quanti e 
quali sottosegretari la affiancheranno, dovrà individuare il capo di gabinetto e altri stretti collaboratori; è probabile 
che non saranno solo magistrati, e questo sarebbe un segnale per chi vorrebbe alleggerire il peso della “burocrazia 
togata”. Soprattutto da parte di una neo-ministra che viene dal mondo accademico e dalla Consulta, senza esperienze
 dirette nel mondo giudiziario.
Ieri, subito dopo il consiglio dei ministri seguito al giuramento, Cartabia è andata in via Arenula per incontrare 
Alfonso Bonafede; un faccia a faccia di oltre due ore nel quale l’ex ministro grillino ha illustrato i provvedimenti che
 giacciono in Parlamento e il suo piano di spesa dei quasi tre miliardi riservati al comparto giustizia, soprattutto per 
accelerare i processi, nell’ultima versione del Recovery plan. Un piano che forse sarà rivisto a livello generale e 
settoriale, ma del quale la neo-Guardasigilli deve conoscere i dettagli. Come dei disegni di legge al vaglio di Camera
 e Senato. Quello sulla riforma della giustizia civile, il meno “divisivo” e il più urgente nei programmi di Draghi, 
potrebbe andare in porto senza troppe difficoltà, magari con qualche miglioramento da annunciare nel discorso 
programmatico del premier.
Le spine più acuminate sono nel penale, e a Montecitorio la prossima settimana è già fissato un appuntamento che 
riproporrà i contrasti sul provvedimento più contestato della “gestione Bonafede”, che ha rotto gli equilibri prima 
con la Lega e poi con Italia viva, oltre che incrinato i rapporti col Pd: l’abolizione della prescrizione dopo la 
sentenza di primo grado.
Due partiti della ex opposizione, Forza Italia e Azione di Carlo Calenda, hanno proposto emendamenti al decreto 
Milleproroghe per abrogare quella riforma, in discussione mercoledì. Se dovessero mantenerli e votarli si aprirebbe 
la prima crepa nella neonata maggioranza; il governo non è a rischio perché alla Camera Pd e Cinque stelle 
garantiscono la tenuta, ma la questione si riproporrà con la discussione sulla riforma del processo penale. Lì il 
termine per gli emendamenti è fissato all’8 marzo, e dunque Cartabia avrà tempo per studiare una strategia. Enrico 
Costa, ex viceministro forzista passato ad Azione, promette: “Dobbiamo aiutare la ministra a trovare una soluzione 
accettabile, che non può essere la norma attuale né il rimedio studiato dal Conte 2, a rischio incostituzionalità”.
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Ecco un campo nel quale Cartabia ha da insegnare più che da imparare. Ma su questo e gli altri nodi che verranno al 
pettine - dalla riforma del Csm alla situazione nelle carceri - seguirà da un lato la linea politica concordata con 
Draghi, e dall’altro il metodo già applicato alla Consulta: cercare vie d’uscita che riescano a bilanciare tutte le 
esigenze e gli interessi in gioco.

Marta Cartabia: “Credo in una giustizia dal volto umano. Prescrizione? No ai processi infiniti”
di Grazia Longo
La Stampa, 14 febbraio 2021
Come dice la Costituzione, la pena non deve mai essere contraria al senso di umanità. La condanna sia rieducativa. 
Da costituzionalista e cattolica Marta Cartabia è orientata alla ricerca di una giustizia sociale “dal volto umano” che 
si fondi sulla “funzione rieducativa della condanna” e che rispetti i tempi dei giudizi “perché i processi troppo lunghi
 si tramutano in un anticipo di pena”.
Nelle parole, pronunciate o scritte, della neo ministra della Giustizia è possibile intravedere le linee guide del suo 
dicastero. Esperta di diritto comunitario e diritti fondamentali, in cattedra alla Bicocca e alla Bocconi, ha impiegato 
l’incarico di prima donna presidente della Corte Costituzionale ad alleggerire la macchina della giustizia 
costituzionale attraverso un consistente piano di digitalizzazione. C’è da aspettarsi dunque, che la 
dematerializzazione dei flussi documentali diventi ora prioritaria anche per la giustizia penale e civile.
La giustizia, croce e delizia del governo appena formatosi che raccoglie il testimone di una stagione dura. È facile 
immaginare che la Cartabia spingerà per accelerarne la riforma perché, ha più volte sottolineato, le lungaggini della 
giustizia civile sono la zavorra da cui derivano gli scarsi investimenti esteri nel nostro Paese, tema molto caro al 
premier Draghi.
Sul carcere il Cartabia-pensiero è se possibile ancora più chiaro, anche per i detenuti di mafia al 41 bis. “La dignità 
va intesa come incomprimibile possibilità di recupero, di riscatto, qualunque fatto sia stato commesso: qui è la 
dignità della persona. Come recita l’articolo 27 della Costituzione, la pena non deve mai essere contraria al senso di 
umanità”.
Il ragionamento è conseguente: “La pena sia volta a sostenere il cammino di cambiamento di ogni persona” senza 
tralasciare o “la sicurezza sociale, il bisogno di giustizia delle vittime”. I critici contrappongo all’attenzione per il 
sociale la rigidità che le deriverebbe dalla fede, l’amicizia con il teologo di Comunione e Liberazione Julian Carron, 
le posizioni espresse in favore della famiglia tradizionale a scapito del matrimonio omosessuale. Al contempo però, 
si è spesa per consentire alle madri di figli gravemente disabili la possibilità di scontare la pena ai domiciliari, a 
prescindere dalla durata della pena.
E sulla prescrizione? È evidente la distanza del suo pensiero da quello del suo predecessore Bonafede, che puntava 
ad abolirla: “Che il processo debba avere una ragionevole durata è un principio di civiltà giuridica scritto nelle 
norme internazionali ed esplicitato nella Costituzione dal 1999”. L’ex ministro pentastellato ha provato ad accorciare
 i tempi della giustizia con la proposta di irrigidire i tempi dell’indagine. Ma secondo Cartabia questo si scontra con 
la “necessità di accuratezza delle prove e alle garanzie per l’imputato”.
E che d’ora in poi in via Arenula cambierà decisamente aria è chiaro anche dalla posizione della ministra sul decreto 
Spazza-corrotti. In qualità di titolare del dicastero non è ancora intervenuta in merito, ma il suo orientamento è 
emerso quando, mentre presiedeva la Consulta, non è stata ammessa la retroattività dell’obbligo del carcere per i 
reati contro la pubblica amministrazione. Una scelta spiegata con il fatto che “la Corte ha semplicemente applicato 
uno dei principi fondamentali della civiltà giuridica in materia penale che vieta l’applicazione delle leggi più severe 
ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore”.

Marta Cartabia alla Giustizia: una vita da giurista tra l’Italia e il mondo
di Liana Milella
La Repubblica, 13 febbraio 2021
Docente di diritto, ha presieduto la Corte costituzionale fra il dicembre 2019 e il settembre 2020. Si sa tutto di Marta 
Cartabia, classe 1963, fino alla sua elezione plebiscitaria, l’11 dicembre 2019, al vertice della Consulta, prima donna
 a ricoprire quell’incarico dopo 45 presidenti al maschile. È noto come abbia mescolato la sua vita di accademica, 
con un’attenzione specifica al diritto costituzionale europeo, con quella di moglie e di madre di tre figli.
Sappiamo che è anche una sportiva, corre tutte le volte che può e ama la montagna, anche se alla fine del suo 
mandato alla Corte ha scelto di riposare per una settimana a Favignana. L’inglese è la sua seconda lingua. Ha vissuto
 negli Usa e lì è nato il rapporto con un “professorone” come Joseph Weiler che di lei vanta “la straordinaria 
erudizione” e al contempo “l’originalità e creatività”.
Sappiamo altresì che ha scritto di giustizia, con Luciano Violante, il saggio “Giustizia e mito” nel 2018 (Il Mulino) e
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 ancora, appena l’anno scorso, con Adolfo Ceretti, un volume con un titolo che di sicuro piace ai garantisti, “Un’altra
 storia inizia qui, storie di giustizia riparativa” (Bompiani). Ed è la giurista che sulla giustizia, a Repubblica, appena 
eletta presidente della Corte costituzionale dice: “La giustizia deve sempre esprimere un volto umano: ciò significa 
anzitutto, come dice l’articolo 27 della Costituzione, che la pena non deve mai essere contraria al senso di umanità, 
ma che la giustizia deve essere capace di bilanciare le esigenze di tutti”. “Una cura che salvi insieme assassino e 
città”, come diceva il cardinale Martini.
Ma c’è la Cartabia di questo ultimo anno, quella post Consulta, che definisce i dettagli del suo ritratto. Eccola, il 18 
agosto dell’anno scorso, mentre tiene una lectio su Alcide De Gasperi nel paese in cui nacque, Pieve Tesino. Lei 
ragiona su “Costituzione e ricostruzione”, giusto mentre a Rimini, al Meeting di Comunione e liberazione, c’è Mario
 Draghi che cita a sua volta lo statista democristiano. È cattolica Cartabia, certo, non ne ha mai fatto mistero, ma i 
laici la stimano, tanto da conferirle nell’agosto 2020, il premio Spadolini per i suoi studi sull’Italia in Europa. Alla 
Consulta, tutti sottolineano la sua capacità di ascolto e di attenzione alle posizioni degli altri, senza pregiudizi, anche
 sui temi più delicati.
È una giurista che dedica molta attenzione alla scuola e all’università, al futuro dei giovani, dei quali parla a Pisa, 
quando il Collegio Sant’Anna le assegna il dottorato honoris causa e lei tiene una prolusione dal titolo indicativo, 
“Per l’alto mare aperto: l’università al tempo della grande incertezza” e dice: “I giovani devono tornare a essere la 
priorità tra tutte le priorità di questo inaspettato presente e devono essere preservati come bene essenziale perché qui 
si gioca una partita decisiva anche per la società e la democrazia di domani”. Era il 9 dicembre, ma è impossibile 
non cogliere la consonanza con le parole appena pronunciate da Draghi sul rilancio della scuola.
Chiuso il lungo novennato alla Consulta Cartabia torna al suo mondo, l’università. Lei, che ha insegnato a Milano 
Bicocca prima di diventare giudice costituzionale nel 2011, passa alla Bocconi. In inglese, agli studenti del quarto 
anno, tiene il corso di Costitutional justice ed è soddisfatta perché, come dice, “erano tutti motivatissimi e 
partecipativi e nonostante la didattica a distanza rispondevano benissimo”. Alla fine, agli esami, hanno preso anche 
ottimi voti.
Il diritto è la sua vita, da sempre. Nel 2017 la chiamano a far parte della Venice Commission, la commissione del 
Consiglio d’Europa che dà pareri tecnici del tutto indipendenti su questioni di diritto costituzionale ai paesi che ne 
facciano richiesta. In passato, aveva già fatto parte, come esperto indipendente, dell’Agenzia dei diritti fondamentali 
che ha sede a Vienna. Il 25 gennaio ha presentato il report dell’Agenzia con il direttore Michael O’ Flaherty. Un 
testo che evidenzia come l’Italia, insieme ad altri quattro paesi della Ue, non ha una National Human Rights 
Institution pur richiesta dalle Nazioni unite sin dal 1993.
Ma quando Cartabia parla dei suoi incarichi ci tiene a sottolineare che hanno tutti “una caratura tecnica, e mai 
politica”. È il suo profilo, quello di una giurista. È lei che ha fondato, nel 2009, la prima rivista di diritto 
costituzionale in lingua inglese, l’Italian Journal of Public Law, assieme a Giacinto della Cananea. Da luglio 
prossimo sarà co-presidente dell’International Society of Public Law, l’associazione che riunisce gli accademici del 
diritto pubblico a livello mondiale.
Infine, il diritto e le donne, un tema che la appassiona soprattutto da quando è arrivata alla Corte costituzionale, 
unica donna con 14 uomini. Proprio alle donne ha dedicato numerose puntate su Rai Storia e ci ha tenuto a 
raccontare la vicenda della prima donna divenuta prefetto - si chiamava Rosa Oliva - proprio grazie a una storica 
sentenza della Corte. Basta sentire quello che dice a Reggio Emilia, il 4 dicembre dell’anno scorso, quando con 
Violante commemora la figura di Nilde Iotti: “Quel suo richiamo a misurarsi nella vita delle istituzioni è innanzitutto
 un richiamo rivolto alle donne; un richiamo a non ritrarsi davanti alle responsabilità: con stile, con classe, ma anche 
con tenacia come la sua esperienza personale testimonia anche agli uomini e alle donne di oggi”.

Marta Cartabia riporterà il ministero della Giustizia sui binari del Diritto
di Davide Varì
Il Dubbio, 13 febbraio 2021
Governo Draghi, l’ex presidente della Consulta Marta Cartabia alla guida di Via Arenula. La nomina era nell’aria da 
tempo e del resto il nome è così autorevole e convincente che non poteva che essere accolto con favore anche dal 
nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi. Naturalmente parliamo della nomina dell’ex presidente della 
Consulta, Marta Cartabia, al ministero della Giustizia. Il nome, nei giorni più caldi della crisi del governo Conte, era 
addirittura stato accostato a Palazzo Chigi. E non è un segreto che molti parlamentari la vedano come candidata 
ideale per il Colle del dopo Mattarella. Ma per questo c’è tempo.
Per il momento la presidente Cartabia dovrà gestire uno dei ministeri più difficili e delicati. Non solo per la 
delicatezza delle questioni che qualsiasi guardasigilli di ogni governo deve affrontare, ma anche per la particolarità 
della nuova maggioranza. Sulla giustizia Forza Italia e Movimento 5Stelle hanno idee agli antipodi. Per non parlare 
di Renzi, col quale i grillini pensano ancora di avere un conto da saldare. Insomma, la presidente Cartabia ha avuto 
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un gran coraggio ad accettare un dicastero così divisivo per la maggioranza di governo.
Ma quello che può sembrare un limite, un punto di debolezza, può forse diventare un punto di forza. La distanza tra i
 partiti è tale che sulla Giustizia si rischia la paralisi assoluta. Per questo motivo i vari Renzi, Bonafede e Berlusconi 
non potranno far altro che affidarle i dossier più caldi sapendo di poter condizionare le sue scelte solo in minima 
parte.
È chiaro a tutti, inoltre, che Marta Cartabia sia considerata “fuori dalla mischia”, lontana anni luce dal “teatrino della
 politica” e dalle beghe di Palazzo. Marta Cartabia, ne siamo certi, sarà guidata dal faro della Carta Costituzionale e 
porterà il ministero di Via Arenula dentro i binari del diritto, quello con la “D” maiuscola.

Cartabia, la cattolica che zittì Salvini
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 13 febbraio 2021
La nuova ministra della giustizia è stata la prima donna presidente della Corte costituzionale. Vicina a Comunione e 
liberazione, sulle carceri criticò la propaganda leghista. “Sentenza indegna, mi sale la pressione, ma che testa hanno 
questi giudici? Ma che cazzo di paese stiamo diventando?”. La reazione di Salvini alla decisione della Corte 
costituzionale di porre dei limiti all’ergastolo ostativo fu terribilmente aggressiva, persino per i suoi standard. Il 
leghista era da poco passato all’opposizione e in quei giorni Marta Cartabia veniva scelta dai giudici costituzionali 
per guidare la Consulta. La prima donna presidente, nella sua prima conferenza stampa decise di rispondere colpo su
 colpo. Imputando alla propaganda della Lega sui presunti mafiosi in libertà “allarmi del tutto ingiustificati, 
menzogne che non aiutano a capire”.
Cattolica di Comunione e Liberazione, Marta Cartabia ha il pregio di non nascondersi dietro le parole. Prima 
presidente (per nove mesi) della Corte, assai vicina al capo dello stato Mattarella, è stata però nominata da 
Napolitano nel 2011, terza giudice donna nella storia della Consulta. Così come sarà la terza ministra della giustizia 
della Repubblica. La sua difesa della sentenza sulle carceri contro Salvini non fu solo d’ufficio, negli anni alla Corte 
Cartabia ha dimostrato grande attenzione al tema dell’esecuzione penale. Sempre con un approccio, da cattolica, 
sensibile ai diritti delle persone private della libertà e alla dignità dei detenuti. In via Arenula potrebbe dare una 
spinta alla riforma dell’ordinamento penitenziario, immaginata ma poi abbandonata dal centrosinistra nel 2018.
Neanche il tempo di giurare e già la settimana prossima le toccherà la prima grana, con gli emendamenti sulla 
prescrizione al decreto milleproroghe che sono sopravvissuti alla seconda scrematura di ieri e che andranno in 
votazione in settimana, dividendo i 5 Stelle e forse anche il Pd dal resto della maggioranza. A sostituire il capo 
delegazione dei 5 Stelle, l’ex ministro Bonafede che ha retto il ministero attraverso due governi - prima con la Lega 
e poi con il Pd - senza cambiare la sua impronta sostanzialista, Cartabia arriva dopo essere stata candidata 
praticamente a tutto, dal Quirinale a palazzo Chigi. Seduta su una delle poltrone tradizionalmente più scomode del 
governo, mette in gioco la definizione di “riserva della Repubblica” che l’accompagna da quando, a soli 57 anni, 
cessò il suo novennato alla Consulta.
Professoressa ordinaria di diritto Costituzionale all’Università di Milano Bicocca, allieva di un altro ex presidente 
della Corte costituzionale, Valerio Onida, Cartabia si è occupata molto del diritto costituzionale europeo e 
internazionale. Ma anche della protezione dei diritti fondamentali e del rapporto tra lo stato e le confessioni 
religiose. Ospite abituale del Meeting di Cl, in passato ha spostato le posizioni cattoliche tradizionali, ad esempio 
contro il matrimonio omosessuale e per il crocifisso negli edifici pubblici. La sua nomina, ieri sera, preoccupava per 
questo la comunità Lgbt+. Potrebbe stupire.

Case di Lavoro, un “carcere” senza processo
di Giovanni Monaco
cr.piemonte.it, 13 febbraio 2021
È necessario “rivedere e riconsiderare l’istituto delle misure di sicurezza, che per come oggi sono svolte all’interno 
delle cosiddette Case lavoro, rappresentano un rudere, un fossile vivente”, come ha spiegato l’organizzatore del 
seminario Bruno Mellano, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà del Consiglio regionale 
del Piemonte.
Secondo Franco Corleone Garante della Regione Toscana, si tratta addirittura di “una vera e propria truffa. Perché 
non è accettabile che in Italia ci siano 330 persone rinchiuse in posti che fanno a pugni con la definizione di “Casa 
lavoro”. Una denominazione che rimanda a un concetto buono, lontano dal luogo carcerario. Però abbiamo 
praticamente solo ex prigioni o ex ospedali psichiatrici giudiziari, quindi non sono case e non c’è il lavoro”.
L’occasione per una sensibilizzazione sul tema è stato un incontro in videoconferenza, intitolato “Senza Casa, senza 
Lavoro: gli internati in misura di sicurezza e il caso Piemonte”, organizzato dal garante piemontese. La nostra 
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regione, del resto, “con 53 internati nella sede di Biella, è sul podio per numero di soggetti interessati. 78 sono in 
Abruzzo, 54 in Emilia Romagna, 35 in Sicilia, 23 in Sardegna eccetera”, ha ricordato Mellano, chiarendo che “la 
situazione subalpina è ancora più difficile, perché al momento si definisce Casa-Lavoro una sezione del carcere di 
Biella, con la prospettiva incerta di spostare gli internati suddividendoli fra Alba ed Alessandria. Sempre 
rigorosamente in ambito penitenziario”.
Nelle Case lavoro vanno le persone considerate socialmente pericolose, non condannate, né processate e molti 
interventi hanno messo in luce l’aleatorietà della definizione che talvolta può avere questa decisione. Per Alessandro
 Prandi, Garante della Città di Alba, “gli internati non sono colpevoli, non sono innocenti, sono considerati 
pericolosi. Vengono privati della libertà sino a che questa condizione non cambia. Si tratta di persone che spesso non
 hanno nemmeno avuto un processo. Oggi le case lavoro hanno celle, sbarre e agenti. Sono popolate da disperati, 
malati di mente, tossicodipendenti, infermi, stranieri senza documenti, persone fragili”.
Mauro Palma, Garante nazionale delle persone private della Libertà, ha portato un saluto iniziale, ricordando che 
“l’attuale casa lavoro ha poco di dissimile rispetto alla detenzione e nel caso di rilascio le persone si ritrovano a 
tornare nel loro contesto, ma senza casa e senza lavoro”. D’accordo anche Sonia Caronni esperta di esecuzione 
penale, Garante della Città di Biella, ha ricordato che “si tratta di percorsi di reclusione lunghissimi, che alienano 
totalmente dalla vita esterna le persone che passano anni e anni all’interno di queste strutture. È risultato quasi 
impossibile il reinserimento nella società, quando abbiamo provato”.
Per Francesco Maisto Garante detenuti Milano, “il concetto di pericolosità sociale ha un’inconsistenza scientifica. La
 domanda a questo punto è: assimilando di fatto la pena e la misura detentiva a queste misure restrittive, non è 
fondato porre una questione di costituzionalità su questo punto?”
Katia Poneti, esperta giuridica presso il Garante della Toscana, ha sottolineato che “i reclusi non sono persone con 
una carriera criminale, ma molto spesso soggetti con gravi problemi personali”. Per Marco Pellissero, Docente di 
Diritto Penale dell’Università di Torino, “le misure di sicurezza per i soggetti imputabili sono anche una palese 
truffa delle etichette, specie quando l’esecuzione della misura si identifica sostanzialmente con l’esecuzione della 
pena”.
Stefano Anastasia, Portavoce nazionale dei Garanti regionali e territoriali, ha concluso i lavori sostenendo “che le 
necessità di contenere la marginalità è frutto di una cultura penalistica e giuridica del secolo scorso, che io considero 
incompatibile con i principi costituzionali. Oggi è decontestualizzata rispetto a quella casa di lavoro che si pensava 
di realizzare e quindi dovremmo semplicemente e radicalmente cancellarla”.
Sono intervenuti anche Valeria Quaregna responsabile degli educatori del carcere di Biella, che ha confermato le 
gravi problematiche gestionali degli internati e il Provveditore della Amministrazione Penitenziaria del Piemonte 
Liguria e Valled’Aosta, Pierpaolo D’Andria, che ha assicurato l’attenzione del Ministero di Giustizia alla delicata 
questione, annunciando che si è in una fase di riflessione sulle decisioni da assumere.

Cartabia, l’opzione che può sciogliere il nodo del carcere
di Errico Novi
Il Dubbio, 12 febbraio 2021
L’umanità della pena è tra i suoi pilastri, e nella futura alleanza di governo può essere l’unico ponte fra garantisti e 
giustizialisti. Aleggia un serio rischio sulla giustizia. Una dicotomia paradossale. Ci sarà la riforma del processo 
civile improvvisamente messa sui binari dell’alta velocità: ora giace semi inerte al Senato, per le incertezze della 
vecchia maggioranza, con Draghi premier viaggerà spedita verso l’approdo sollecitato dall’Ue.
Ci sarà poi tutto il resto: penale, carcere, Csm, separazione delle carriere. Nodi sui quali, come segnalato ieri su 
queste pagine, si rischia la paralisi da conflitto. Il Parlamento sarà un terreno di scontro fra le forze della futura 
maggioranza, divise su tutto quanto riguardi il duello giustizialisti-garantisti. Il nome del guardasigilli è dunque 
legato a un’incognita: cosa potrà fare? Quanto potrà muoversi? A parte il dossier sul civile, come farà a evitare il 
rischio che l’esecutivo potenzialmente più produttivo della Repubblica sconti proprio sulla giustizia una clamorosa 
afasia?
Tutte incognite che potrebbero a breve complicare il sonno di Marta Cartabia. È lei la candidata più forte per il 
dicastero di via Arenula. È anzi l’unica che viene data per quasi certa nella lista di Mario Draghi. Ha diversi punti a 
favore: la levatura di giurista e intellettuale, l’assenza di relazioni con i partiti a fronte di un prestigiosissimo 
curriculum istituzionale dapprima presidente donna della Consulta, la specificità di cattolica attenta a temi 
“progressisti”, dalle pari opportunità ai migranti. E naturalmente, il privilegio di essere diventata, nel 2011, giudice 
costituzionale su indicazione del Colle. Di Giorgio Napolitano, per l’esattezza. Ma non ci sono riserve sulla 
considerazione che ha di lei anche Sergio Mattarella. Il che, per un esecutivo del presidente, non è requisito 
marginale.
Eppure, la forza dell’ipotesi Cartabia deve fare i conti con le difficoltà che in ogni caso un futuro guardasigilli finirà 
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per avere. Ma c’è un particolare profilo che potrebbe aiutare la presidente emerita della Consulta, qualora nelle 
prossime ore fosse effettivamente lei a giurare da ministro della Giustizia: l’attenzione per il carcere, l’impegno di 
giurista e intellettuale cattolica sull’idea di una pena aperta alla speranza per qualsiasi detenuto.
Idea di cui si ha un manifesto nel suo recente libro, “Un’altra storia inizia qui”, scritto con Adolfo Ceretti e centrato 
sulla lezione di Carlo Maria Martini. Perché mai il carcere dovrebbe salvare Cartabia? Perché, sembrerà strano, ma 
proprio il carcere può essere il solo ponte in grado di mettere in comunicazione, sulla giustizia, la vecchia 
maggioranza di Conte col resto del mondo. O meglio: Pd e Movimento 5 Stelle con Italia viva e Forza Italia. È così, 
soprattutto considerato lo sforzo politico messo in campo dal Pd durante le consultazioni, e già nei tentativi per il 
Conte ter, in vista di un rilancio della riforma penitenziaria. La riforma Orlando, per intenderci. Quella che Nicola 
Zingaretti ha indicato a Draghi fra le priorità del Nazareno per la giustizia. L’attuale vice di Zingaretti, Orlando 
appunto, aveva elaborato la riforma penitenziaria con gli Stati generali dell’esecuzione penale quando era 
guardasigilli. Poi la lasciò senza il sigillo finale alla vigilia delle Politiche 2018, per i timori renziani di perdere voti 
tra l’elettorato forcaiolo.
Alfonso Bonafede ha tenuto il cuore di quella riforma in un cassetto chiuso a chiave. E il cuore riguardava 
l’eliminazione delle preclusioni rigide nell’accesso ai benefici penitenziari. Il dato politico nuovo è che nelle difficili
 e infruttuose trattative per il Conte ter, il Movimento 5 Stelle aveva accordato a Orlando e Zingaretti un nulla osta 
per il rilancio della riforma penitenziaria. È di ieri la notizia (di cui si dà conto anche in altro servizio, ndr) data da 
Rita Bernardini a proposito dell’appello che l’ha convinta a interrompere lo sciopero della fame per le carceri: il 
primo firmatario di quell’appello è stato Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia di Montecitorio e 
deputato del Movimento 5 Stelle.
Cartabia può dare senso, contenuto, valore ideale e priorità all’unica riforma di ambito penalistico che potrebbe 
regalare sorprese. Anche per questo è un candidato difficilmente contendibile per via Arenula. Vale la pena di citare 
un passaggio della sua “Martini Lecture”, pronunciata lo scorso 16 ottobre alla Bicocca: “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”. È il senso della storica sentenza con cui la Corte costituzionale nel 2019 
ha dichiarato illegittimo il vincolo che consentiva, per i detenuti “ostativi”, l’accesso ai permessi premio solo a 
condizione che si pentissero.
C’è dell’altro. Processo civile a parte, le residue materie sono talmente conflittuali che per farne oggetto di una 
qualche riforma serviranno straordinari sforzi di fantasia. E anche qui potrebbe aiutare il profilo di una 
costituzionalista bocconiana come Cartabia. A suggerirlo è un consigliere laico del Csm come Alessio Lanzi, a sua 
volta accademico proveniente da un altro ateneo milanese, la Bicocca: “La nomina di Cartabia a via Arenula sarebbe
 una fortuna: un costituzionalista”, dice Lanzi al Dubbio, “sa cogliere i problemi nella loro possibile soluzione alla 
luce dei principi della Carta. Vuol dire poter interpretare dove altri si fermano, avere una visione complessiva che 
suggerisce strade diverse e originali”. Uno spiraglio nello scenario difficile della futura maggioranza.
Tra molti spunti che incoraggiano un incarico a Cartabia c’è però, a proposito di Csm, una notizia curiosa: ieri il 
plenum di Palazzo dei Marescialli doveva scegliere un nuovo componente laico per il Comitato direttivo della 
Scuola superiore della magistratura. In gara c’era anche una docente della Bicocca, Elisabetta Lamarque, che era 
stata assistente di Cartabia. Ha perso: il Csm le ha preferito una professoressa dell’università di Catania, Maria 
Rosaria Maugeri. Capita. Se non altro Palazzo dei Marescialli non ha cercato di blandire il probabile futuro ministro.
 Autonomia e indipendenza nel senso letterale dell’espressione: fosse sempre così, l’Italia sarebbe l’eden della 
magistratura.

Sulla riforma penitenziaria è Salvini che rischia di trovarsi isolato
di Errico Novi
Il Dubbio, 12 febbraio 2021
Ci sono due frasi che possono fare la differenza sulla giustizia. Una è di Rita Bernardini. Ieri la dirigente radicale, in 
un’intervista al Dubbio, ha detto di essersi “commossa” quando ha scorso l’appello rivoltole da decine di 
parlamentari affinché interrompesse lo sciopero della fame. Soprattutto quando ha letto il nome del primo firmatario:
 Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia e, soprattutto deputato del Movimento 5 Stelle. Trovarlo 
dalla parte di chi, come Bernardini, si batte per riportare la dignità nelle carceri anche con misure che ne 
deflazionino gli ingressi, è in effetti sorprendente.
L’altra frase chiave è di Matteo Salvini. “Penso che su alcuni temi caldi come tasse, giustizia, garantismo, in 
Parlamento ci sarà una maggioranza più orientata al centrodestra, perché”, ha detto il leader della Lega ieri sera a 
“Porta a porta”, “se al centrodestra attuale sommi alcune forze che attualmente sono dall’altra parte e che su quei 
temi la pensano come noi, siamo maggioranza”. Salvini dice che i garantisti stanno soprattutto a destra, e che nella 
scomparsa alleanza del Conte bis si trovano avamposti.
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Ma è davvero così? Perantoni è un avvocato penalista di Sassari. Persino in Italia viva, forza che punta a mettere il 
suo partito in minoranza proprio nella commissione da lui presieduta, gli si riconosce correttezza, disponibilità al 
confronto, sui nodi della giustizia penale, pur a fronte di alcune posizioni rigide, come sulla prescrizione. Ma 
Perantoni non è un caso isolato nei Cinque Stelle. Una linea trasversale, assai meno connotata in senso “general- 
preventivo” rispetto per esempio a Nicola Morra, esiste. E soprattutto si farà vedere sul carcere. Un po’ perché si 
tratta di un impegno assunto col Pd, nelle ore convulse in cui si è tentato di far nascere il Conte ter. Un po’ perché lo 
stesso Alfonso Bonafde si è trovato ad affermare i principi della Costituzione, dell’articolo 27, contro una variegata 
schiera di ultra- rigoristi. Soprattutto all’epoca delle prime misure anti Covid introdotte per il sistema penitenziario, 
quando Nino Di Matteo guidò l’attacco a via Arenula per il presunto cedimento dei domiciliari concessi a detenuti di
 mafia. Liberi dalla responsabilità del ministero della Giustizia, non è escluso che segmenti Cinque Stelle si trovino 
in realtà su un lato della barricata diverso da quello nel quale sembra relegarli Salvini. E anzi, sarà il Capitano 
leghista a essere in difficoltà per l’intransigenza, su umanità della pena e deflazione delle carceri, esibita da Fratelli 
d’Italia, comodamente appostata all’opposizione.
A proposito: due giorni fa proprio Giorgia Meloni ha accusato ancora Bonafede per aver prorogato al 30 aprile i 
domiciliari anti Covid, cioè le misure introdotte dal primo lockdown per ridurre l’affollamento negli istituti, e 
giudicate del tutto insufficienti da Bernardini. A rintuzzare la leader della destra è stato proprio Perantoni.
Che le ha ricordato sì l’esclusione, da quei provvedimenti, dei detenuti per i reati più gravi. Ma anche che la norma 
sui domiciliari (con braccialetto, quasi mai disponibile) è stata approvata “per far fronte all’emergenza sanitaria 
anche all’interno delle carceri: o Meloni pensa che non sia importante?”, si è chiesto. Vediamo se davvero il carcere 
vedrà i solati i 5S. O se non sarà piuttosto il cul de sac del presunto garantista Salvini.

Non puoi sfogarti né desiderare. Anche pensare è proibito al 41bis
di Maria Brucale
Il Riformista, 12 febbraio 2021
In quasi trent’anni il “carcere duro” è diventato sempre più espressione di una esasperazione punitiva, che vuol 
silenziare la mente e le coscienze. Sono passati quasi trent’anni da quando la feroce uccisione dei Giudici Falcone e 
Borsellino portò una società stordita dalla violenza di quelle morti ad accettare una legislazione di emergenza che si 
annunciava già palesemente incostituzionale l’introduzione del regime “41bis”, una carcerazione sostanzialmente 
sottratta alla tensione rieducativa della pena per chi fosse accusato di essere al vertice di un sodalizio mafioso.
Con una riforma del 2002 l’emergenza si è tradotta in immanenza in un solco sempre più profondo di insicurezza 
sociale e di giustizialismo e quella norma che impedisce alla carcerazione di proiettare il ristretto alla restituzione in 
società è entrata definitivamente nel nostro ordinamento.
Dal 2009, poi, il 41bis ha subito una ulteriore stretta con una modifica che individua nel tribunale di sorveglianza di 
Roma il solo giudice deputato a decidere sui reclami avverso la detenzione di rigore. Una violazione vistosa del 
criterio di prossimità connaturato all’esistenza stessa della figura del magistrato di sorveglianza, vicino al detenuto, 
che ne conosce il percorso e le progressioni ma, soprattutto, la creazione di un monolite giurisprudenziale attestato 
sulla pressoché fideistica approvazione dei decreti ministeriali.
Così ci sono persone che dal 1992 si trovano diuturnamente in 41bis. Alcune ci sono morte. Quasi trent’anni, 
appunto, di “carcere duro” che si fa sempre più espressione di una spinta esasperatamente punitiva. Numerosi i 
segnali della giurisprudenza di merito e di legittimità di una carcerazione che vuole i ristretti non più uomini. Con 
una recentissima pronuncia la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la sanzione di 15 giorni di isolamento inflitta
 a un detenuto in 41bis per avere affermato, in una sua lettera, di essere stato deportato in un lager (il carcere in cui si
 trova) dove molti elementari diritti vengono negati.
La Cassazione rileva “l’atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che 
accedono nell’istituto per ragioni del loro ufficio o per visita. Non può essere revocato in dubbio - secondo i giudici 
di legittimità - senza che possa invocarsi il diritto alla manifestazione del pensiero, che la definizione del carcere di 
Rebibbia come lager ove si sarebbe ristretti per “deportazione”, implica giocoforza una offesa alla professionalità di 
quanti in quella struttura operano, perché il loro lavoro e il loro impegno viene automaticamente oltraggiato con la 
riconduzione al ruolo di aguzzini e torturatori”.
Eppure la censura della corrispondenza dovrebbe essere ammessa soltanto per impedire la veicolazione di messaggi 
potenzialmente criminogeni. Non è lecito utilizzarla per menomare un recluso della possibilità di sfogare, in una 
comunicazione che resta privata (seppure letta dal censore) il proprio strazio, la propria sofferenza, anche con toni 
accesi, iperbolici, perfino rabbiosi. Ancora, dalla suprema Corte: il detenuto non può comunicare ad altro ristretto, 
con cui è in contatto epistolare, il suo trasferimento in altro istituto di pena. Viola le disposizioni di sicurezza del 
regime.
Non può condividere con altri reclusi un modello di reclamo avverso provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Ciò lo 
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porrebbe, secondo i giudici di legittimità, in un rapporto di supremazia e gli darebbe una indebita autorevolezza. 
Contro ogni logica, contro ogni umanità, lo si priva del conforto di una corrispondenza soggetta a censura e gli si 
impedisce di condividere la propria esperienza e di offrire aiuto arma persona che si trova nella sua stessa 
condizione.
Dalla magistratura di sorveglianza, invece, arrivano provvedimenti di divieto di acquistare libri, pur di alto contenuto
 fondativo, a firma della Presidente emerita della Corte Costituzionale, Marta Cartabia e del Prof Adolfo Ceretti, 
perché, dice il pm: “il possesso del libro metterebbe il detenuto in posizione di privilegio agli occhi degli altri 
detenuti e aumenterebbe il carisma criminale” e, conferma il giudice: “il possesso del libro determinerebbe una 
posizione di privilegio rispetto agli altri detenuti”. Conoscere, migliorarsi, dunque, determina supremazia Ancora.
Trattenuta dal magistrato di sorveglianza la lettera di un avvocato al proprio assistito perché contiene un’ordinanza 
relativa ad altro ristretto, il cui nome è omissato, utile alla sua difesa perché “attraverso eventuali interpolazioni del 
testo, potrebbe veicolare messaggi illeciti”.
Insomma si ipotizza che l’avvocato abbia manipolato il provvedimento per trasmettere al detenuto contenuti 
criminogeni. La suggestione esplicita, dunque, che il difensore sia correo o, quantomeno, favoreggiatore del clan e la
 palese violazione di legge perpetrata nel bloccare la corrispondenza, peraltro con il difensore, in virtù di una vaga, 
inconcludente e calunniosa ipotesi di sospetto. Divieto di pensare, di conoscere, di migliorarsi.
Per l’amministrazione penitenziaria anche di desiderare. Vietata la fantasia sessuale. No alle riviste pomo, un mero 
interesse del ristretto, secondo il Dap non un diritto per poter dare vita almeno nel sogno, nell’astrazione, nel totale 
isolamento di una condizione di totale privazione, all’istinto che appartiene a tutti, che è connaturato alla persona, 
che non può essere soppresso, pena la mutilazione della essenza di uomo. Ma sembra ormai tutto lecito per i dannati 
di quel mondo, il 41bis, di sterile agonia, di silenzio della mente, delle coscienze. 

Il carcere come luogo di anime e non di soli corpi. Intervista a Rita Bernardini
di Oriana Mariotti
interris.it, 12 febbraio 2021
Sulla situazione delle carceri italiane durante la pandemia da Covid-19, intervista di Interris.it a Rita Bernardini, 
politica italiana, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale ed ex deputata, che con l’iniziativa non 
violenta “Memento” chiede un modello di riforma della Giustizia democraticamente scelto dai cittadini.
Quando è scoppiata la pandemia nel febbraio del 2020, esattamente un anno fa, le carceri italiane erano già 
sovraffollate con circa 61mila detenuti a fronte di 50mila posti regolari disponibili con un tasso di affollamento 
ufficiale del 120%. L’emergenza Covid non ha solo emarginato ancora di più personale e detenuti ma li ha anche 
resi tutti più vulnerabili. Benché durante l’anno passato la Magistratura di sorveglianza abbia cercato di risolvere in 
parte il problema del sovraffollamento permettendo al più alto numero possibile di persone di trascorrere gli ultimi 
mesi di detenzione presso il proprio domicilio, durante l’estate le carceri si sono riempite di nuovo permettendo al 
virus di insinuarsi con più vigore nelle strutture carenti di servizi e di personale e di mietere vittime, anche tra gli 
operatori del settore. La situazione contagi aggiornata al 28 gennaio scorso dal Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria registra un totale di 660 infettati tra il personale e 576 detenuti.
Non sono solo i contagi però ad allarmare, ma anche l’isolamento nell’isolamento. Come se le persone che scontano 
la loro pena in carcere debbano scontare anche un ulteriore castigo dovuto all’impossibilità di ricevere le visite dei 
propri cari. Spesso gli istituti di correzione non sono digitalizzati e preparati per sostituire gli incontri in presenza 
con quelli in video conferenza. Le carceri vanno ristrutturate e le infrastrutture tecnologiche modernizzate 
investendo anche nel personale sia penitenziario che civile per aumentare la possibilità che davvero il carcere sia un 
luogo di riabilitazione umana e non di martirio. Rita Bernardini che da sempre si occupa dei grandi temi sociali, con 
impegno sempre più pressante sul versante dei diritti civili e politici, ha dato vita all’iniziativa non violenta 
“Memento” per richiamare all’attenzione della politica italiana il problema delle carceri sotto la pandemia da Covid-
19.

Come nasce l’iniziativa “Memento” e perché?
“È maturata in uno degli ultimi scioperi della fame. Mi sono detta, perché non andare sotto il Ministero della 
Giustizia per ricordare al ministro quali sono i suoi obblighi nei confronti della popolazione detenuta. Ogni giorno 
vado lì e faccio un’ora d’aria camminando e conversando in diretta con Radio Radicale con un interlocutore che il 
carcere lo conosce. E così sono stati con me Luigi Manconi, lo scrittore Sandro Veronesi, il garante della Campania 
Samuele Ciambriello, la giornalista Flavia Fratello e tanti altri. Al termine dell’ora attacchiamo un post-it gigante sul
 muro del Ministero. Oggi era con me Totò Cuffaro che ha lasciato questo memento: le carceri non sono storie di 
corpi ma di anime”.
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Che cosa chiederà al nuovo governo e che cosa si aspetta di diverso dal precedente? 
“Di diverso mi aspetto tutto quello che non è accaduto con i governi precedenti. Come quando si doveva attuare la 
riforma dell’ordinamento penitenziario, con Gentiloni e Orlando ma all’ultimo momento si è risolta in un nulla di 
fatto per la paura di perdere voti. Quindi chiederò, con il Partito Radicale e con l’associazione Nessuno Tocchi 
Caino, che l’esecuzione penale divenga aderente ai principi costituzionali e mi auguro che ci sia attenzione al 
metodo nonviolento che ricerca dialogo e impegno”.

Quali le priorità dell’emergenza Covid-19 nelle carceri e quelle di una nuova riforma della giustizia?
“La prima cosa da fare è ridurre immediatamente la popolazione detenuta per farla rientrare in parametri legali e 
costituzionali. Noi abbiamo le nostre proposte: amnistia, indulto, liberazione anticipata speciale, riforma 
dell’ordinamento penitenziario così come scaturita dagli Stati Generali dell’esecuzione penale. Ne hanno altre 
altrettanto efficaci? Le nostre capacità di ascolto sono elevatissime, ma il risultato va raggiunto rapidamente perché 
oggi le nostre istituzioni continuano a comportarsi senza rispetto nei confronti delle persone che, se condannate, 
dovrebbero essere… rieducate. Quanto alla riforma della giustizia io credo che il Partito Radicale l’abbia scritta nero
 su bianco con i suoi referendum storici. Dobbiamo tornare a riproporli perché non credo che Parlamenti e Governi 
siano in grado di adottarla, meglio che decidano i cittadini”.

Sulla riforma della giustizia: che cosa poteva essere salvato della riforma Bonafede e che cosa no assolutamente? 
“Purtroppo nulla, perché non ha alcunché di sistemico, soprattutto se facciamo riferimento all’equilibrio dei poteri 
legislativo, esecutivo e giudiziario. È una controriforma dell’ordine democratico. Il governo è caduto per questa 
riforma. Nel Paese più condannato in sede europea per l’irragionevole durata dei processi, si è pensato di abolire la 
prescrizione, cioè l’unico antidoto per cercare di mitigare l’eccessiva lunghezza dei procedimenti contrastata dall’art.
 111 della nostra Costituzione e dall’art 6 della Convenzione Edu. Una persona non può rimanere appesa a vita al 
processo che è di per sé una condanna, anche se alla fine si è assolti. “.

Lei ha interrotto lo sciopero della fame dopo l’appello dei parlamentari. Lo riprenderà o c’è speranza di arrivare 
prima a un tavolo di ascolto? 
“Ho voluto ringraziare pubblicamente i 35 parlamentari di tutti i gruppi politici che mi hanno chiesto di sospendere 
lo sciopero della fame in attesa della formazione del nuovo governo e dell’insediamento del nuovo ministro della 
giustizia. Io mi auguro che non sia necessario riprenderlo. Credo che chi non ha mai fatto uno sciopero della fame 
non sia in grado di apprezzare fino in fondo quanto sia bello mangiare. Un pezzo di pane ha un valore immenso”. 

Sovraffollamento in carcere, finito l’effetto del decreto Ristori
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 febbraio 2021
Nell’ultimo mese il sovraffollamento carcerario è diminuito di 35 unità, mentre la diffusione del Covid resta stabile. 
Esaurito l’effetto delle misure deflattive varate dal decreto Ristori. Nel decreto di gennaio, sono usciti solo 35 
detenuti. Al 31 dicembre del 2020, erano presenti 53.364 ristretti, mentre nell’aggiornamento al 31 gennaio ne 
risultano 53.329.
L’unico dato positivo è che, sempre rispetto al mese precedente, risultano quattro bimbi dietro le sbarre in meno. La 
diffusione del contagio, invece, rimane stabile. Sono 495 detenuti e 597 agenti penitenziari positivi al Covid 19. 
Numeri stazionari, ma non sono riassicuranti visto che i focolai all’interno delle carceri vanno e vengono.
Tanto da costare la vita a un altro agente della Polizia penitenziaria. Si chiamava Antonio Maiello, in servizio nel 
carcere di Carinola, in provincia di Caserta, è deceduto qualche giorno fa dopo essere stato contagiato dal Covid. È 
uno dei 17 agenti che erano rimasti infettati nei giorni scorsi, quando è emersa l’esistenza di un focolaio Covid nella 
struttura del Casertano. Maiello, 52 anni, era sposato e aveva dei figli, viveva a Cellole (Caserta) ed era ricoverato da
 tre giorni in terapia Intensiva. La scoperta della positività dei 17 agenti aveva portato l’amministrazione a disporre 
uno screening tra il personale della struttura e tra la popolazione carceraria; effettuati centinaia di tamponi, ma non 
sarebbero emersi casi di contagio tra i detenuti.
La denuncia del sindacato Uspp - Il sindacato Uspp, Unione sindacati di Polizia Penitenziaria, con una nota firmata 
dal presidente nazionale Giuseppe Moretti ha espresso “vicinanza alla famiglia del povero collega e le più sentite 
condoglianze”, per poi denunciare che “non è la prima volta che un collega ci lascia per aver contratto il Covid-19 - 
si legge - ci risulta che altri colleghi in servizio al carcere di Carinola siano ricoverati per la stessa causa. Chiediamo,
 pertanto, un’accelerazione del piano operativo vaccinale che prevede, nella fase 3, la somministrazione del vaccino 
anche per la Polizia Penitenziaria. In seguito alle rassicurazioni ricevute dalla Segreteria nazionale a Roma dal 
Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri sulla priorità della somministrazione dei vaccini al 
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personale che lavora nelle carceri, chiediamo di sollecitare le Regioni e in particolare la Regione Campania, affinché
 si avvii con urgenza la somministrazione dei vaccini innanzitutto al personale di polizia Penitenziaria, che è in 
servizio h24 negli istituti penitenziari, al fine di scongiurare il rischio drammatico di ulteriori morti”.
Prime dosi di vaccino agli agenti de L’Aquila - In effetti in alcune regioni hanno dato il via al piano vaccinazione al 
personale della polizia penitenziaria. C’è il caso del carcere abruzzese de L’Aquila. Con l’arrivo delle dosi targate 
AstraZeneca, infatti, sono iniziate le vaccinazioni anche per le forze dell’ordine. Le prime dosi di vaccino sono state 
somministrate sia agli agenti della Polizia sia a quelli in servizio presso il penitenziario aquilano.
Soddisfatti i rappresentanti sindacali di Cgil L’Aquila, Fp Cgil L’Aquila e Fp Cgil Abruzzo Molise, rispettivamente 
Francesco Marrelli, Anthony Pasqualone e Giuseppe Merola, che si appellano affinché si proceda anche per tutti i 
territori della Provincia e della Regione, coinvolgendo tutti i protagonisti (lavoratori di ogni ordine e popolazione 
detenuta).
“Le carceri - spiegano i rappresentanti sindacali - stanno attraversando una fase molto delicata, riconoscendo le già 
ataviche problematiche che insistono e quindi riteniamo giusta l’attenzione dimostrata dalle Istituzioni, ricordando 
anche le preoccupanti questioni che hanno interessato diversi Istituti penitenziari ed evidenziando l’acuirsi, in questi 
ultimi giorni, della pandemia con le diverse varianti in gran parte del Paese”. Ma sempre rimanendo in Abruzzo, c’è 
molta inquietudine tra detenuti.
Ad esempio c’è un piccolo focolaio nel carcere di Chieti che ha creato malessere, vist le condizioni fatiscenti della 
struttura. A denunciarlo è l’associazione “Voci di Dentro”. “La preoccupazione è molta: la casa circondariale di 
Chieti - denuncia l’associazione - è vecchia e fatiscente, ci sono celle anche da sei persone, alcune hanno ancora la 
turca. La promiscuità, l’impossibilità di mantenere le distanze stanno rischiando di mandare in tilt tutto l’istituto di 
Madonna del Freddo dove sono rinchiuse un centinaio di persone, molte delle quali malate. Nessuna notizia sullo 
stato di salute del personale, agenti, impiegati, personale della direzione. Una situazione preoccupante: non ci sono 
celle per la quarantena, non ci sono stanze dove mettere le persone risultate positive.
Una delle ipotesi in via di definizione è lo spostamento di tutti i positivi nella sezione femminile. Al momento la 
direzione del carcere ha sospeso tutte le attività dei volontari (molto poche a dire il vero) che fino a sabato si 
tenevano unicamente via Skype”. Per “Voci di Dentro”, il rischio di focolai potrebbe essere ovviato con 
un’organizzazione diversa.
“Nel carcere di Chieti, ma succede in tante carceri in Italia, si continuano a portare in cella persone con una pena di 
pochi mesi o persone che devono scontare carcerazioni per reati compiuti anche dieci anni fa. Uno tra tanti il caso di 
un detenuto che è stato ristretto in carcere a Chieti per una pena di pochi mesi, si è fatto la quarantena, poi è stato 
messo fuori. È normale tutto ciò? Per noi la risposta è no. E le conseguenze oggi si vedono: sovraffollamento, poca 
sicurezza, e adesso anche il contagio di una decina di persone che potrebbero finire in ospedale e intasare ancora di 
più il sistema sanitario con ospedali ormai al completo”.

“L’amnistia diminuirebbe il carico che ingolfa i nostri tribunali”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 febbraio 2021
Parla Rita Bernardini. “Accolgo con favore la proposta del Pd di riforma dell’ordinamento penitenziario, avevamo 
un dialogo aperto con l’allora guardasigilli Andrea Orlando. Mi chiedo perché abbiano dovuto aspettare Draghi”. 
Uno dei nodi principali del nuovo governo che Mario Draghi si sta prestando a comporre è quello relativo alla 
giustizia.
Sì, perché se la parola d’ordine è far ripartire l’economia, la giustizia (non solo civile) è strettamente correlata. Non 
solo dal punto di vista repressivo, ma anche quello relativo all’esecuzione penale. Più è efficiente e tutela i diritti 
fondamentali, e meno si hanno ricadute disastrose nel nostro tessuto economico.
Tra le proposte del Pd al premier incaricato Mario Draghi c’è anche il compimento della riforma dell’ordinamento 
penitenziario. Se c’è un politico che si batte da decenni per una giustizia giusta e un’esecuzione penale che metta al 
centro la nostra costituzione, è senz’altro Rita Bernardini del Partito Radicale. Ha da poco interrotto lo sciopero della
 fame, grazie anche a un accorato appello firmato da decine di parlamentari di diversa estrazione politica. Dalla 
Lega, al Pd, passando anche per il M5s.

Perché l’ha commossa questo appello?
Non solo perché è un omaggio all’iniziativa non violenta, ma anche perché dicono una cosa ragionevole sul fatto che
 ci voglia un governo in piena funzione e che quindi abbia ottenuto la fiducia dalle camere. Questo per avere un 
interlocutore nella pienezza dei suoi poteri. Ma attenzione, quando aggiungono “per dare le risposte necessarie alla 
sempre più stressata comunità penitenziaria”, allora hanno fatto una importante ammissione: ovvero che le risposte 
necessarie finora non ci sono state. Tale ammissione diventa ancora più significativa dal momento in cui il primo 
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firmatario dell’appello è il deputato del M5S Mario Perantoni, in veste di presidente della commissione Giustizia.

Quindi lei lo vede come un segnale di cambiamento, non dico radicale, ma almeno di attenzione alla problematica 
penitenziaria?
Non radicale sicuro, ma nemmeno adatto al tipo di governo uscente. Quello che si sta formando ha come missione la
 ripartenza del nostro Paese e quindi inevitabilmente deve intervenire dove ci sono evidenti violazioni dei diritti 
umani. Chiaramente parliamo, di fatto, di un governo tecnico e quindi non di visioni politiche. Per questo, non credo
 che sia possibile pretendere una riforma epocale della giustizia. Ma nello stesso tempo, se pensiamo alla 
prescrizione, mi sembra che ci sia - tranne il Movimento 5Stelle - un discorso unanime. Ovvero quella di mandare in
 soffitta la norma voluta da Bonafede.

Il governo Draghi sarà sicuramente concentrato sul tema dell’economia per far ripartire l’Italia. Ma lei pensa che la 
questione della giustizia penale sia correlata?
Certo che c’entra. Io non escludo che prenda in considerazione anche l’ipotesi amnistia. Siamo chiari sul punto. Il 
governo, per far ripartire l’Italia, non può fare discorsi a lungo termine, perché durerà - se durerà - altri due anni, a 
fine legislatura. La giustizia ingolfata da milioni di procedimenti non potrà ripartire con l’aumento del personale 
perché richiederebbero tempi lunghissimi. Ma anche se dovessero fare in modo di implementare la pianta organica, 
ripartirebbero comunque da una mole di arretrato improponibile. Quindi l’amnistia cancellerebbe tutti quei reati, 
dipende poi dal tipo che vorranno varare, che ingolfano i tribunali. Pensiamo a quei reati edittali, inferiori a una pena
 di due anni, che sono almeno un milione. Ecco, quello sì che sarebbe un ristoro alla giustizia che consentirebbe di 
concentrarsi su reati più importanti.

Ma anche risolvere le problematiche penitenziarie è utile all’economia?
Certo. Pensiamo al sovraffollamento. Calpesta i diritti umani e comporta il trattamento disumano e degradante. Non 
penso solo ai soldi che lo Stato deve giustamente sborsare nel caso dei ricorsi vinti, ma anche sul fatto che il 
sovraffollamento non permette una adeguata assistenza sanitaria, l’igiene e l’opera trattamentale. Quest’ultima 
fondamentale per il discorso della rieducazione ed evitare la recidiva, quindi utile alla sicurezza e non danneggia 
l’economia del Paese. Pensiamo anche alla questione del lavoro. Nel libro “Vendetta pubblica” di Marcello 
Bortolato ci sono dati interessanti. Uno di quelli dimostra che quando dentro il carcere c’è la possibilità di studio e di
 lavoro, la recidiva si riduce all’uno percento. In mancanza del lavoro qualificante per impari un mestiere, è molto 
più facile che una persona ritorni nuovamente a delinquere per necessità.

Il Pd ha messo sul tavolo anche la riforma dell’ordinamento penitenziario...
Mi chiedo perché abbiano dovuto aspettare Draghi per farla. Detto questo, l’accolgo con favore visto che noi del 
Partito Radicale, attraverso l’azione non violenta, abbiamo instaurato un dialogo con l’allora guardasigilli Andrea 
Orlando affinché la portasse a termine. Poi sappiamo come purtroppo è andata. La riforma è incompleta, mancano 
tutti i punti per incentivare e sostenere il sistema di esecuzione penale esterna, delle pene alternative e della giustizia 
riparativa. Nel contempo, però, è urgente fare interventi immediati per sfoltire le carceri sovraffollate.

Ritorniamo al governo Draghi, chi si aspetta come ministro della Giustizia?
Io tifo per la giurista e già presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia. Non solo perché ha conosciuto il 
carcere partecipando, da membro della Consulta, al famoso viaggio nei penitenziari per conoscere da vicino la 
sofferenza di chi è ristretto, ma perché da presidente ha dimostrato di quanto ha a cuore la nostra Costituzione. Noi, 
in fondo, stiamo da sempre parlando di questo. Il rispetto dei diritti fondamentali. Nel caso avremmo finalmente una 
persona che non solo ci capisce di giustizia, ma sa quali sono i principi cardine di una giustizia amministrata 
secondo i precetti costituzionali. Cartabia è una garanzia da questo punto di vista.

In attesa di avere un interlocutore al governo, un’ora al giorno lei fa una passeggiata sotto il ministero a Via 
Arenula...
È una iniziativa che chiamiamo “Memento” e sta a significare che, a prescindere da chi sarà fra qualche giorno il 
ministro della Giustizia, io sarò lì a vigilare, insieme a chiunque voglia sposare la nostra azione non violenta. Tante 
sono le personalità che hanno deciso di farmi compagnia. Ieri è stata la volta di Totò Cuffaro che, come tutti sanno, è
 un ex detenuto. Ha scontato l’intera sua pena consegnandosi nel carcere di Rebibbia. Non solo ha scontato il carcere
 con grande dignità, ma ha anche aiutato i compagni di cella a presentare le istanze. Il giorno prima, invece, sotto il 
ministero è venuta l’attrice e scrittrice Francesca Daloja. Mi ha fatto piacere parlare con lei del suo libro intitolato 
“Corpi Speciali”. Uno pensa subito all’esercito o cose del genere, invece riguarda proprio il corpo umano. Lei 
sostiene la tesi, alla quale io credo, che il nostro copro in un certo senso decide chi siamo. Per cui il pensiero è 
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andato proprio ai corpi “reclusi”, quelli privati della libertà. Emerge sempre con più forza l’assurdità delle regole 
non scritte in carcere. Pensiamo proprio al corpo. Faccio l’esempio del caso di un detenuto che, al colloquio, non 
può dare direttamente lui il regalo al proprio figlio piccolo. Quel gesto non deve essere suo, ma deve essere fatto per 
mano dell’agente penitenziario. Una regola non scritta, ma senza alcun senso. Un sistema demenziale che crea 
inutile sofferenza. Sia al padre, che al figlio. Ma è solo uno dei tanti esempi che rendono l’idea di come vivono i 
corpi reclusi.

Programma di educazione alla pace per i detenuti: siglato un protocollo d’intesa
di Paola Federico
ondanews.it, 11 febbraio 2021
Siglato fra Ministero della Giustizia-Dap e l’Associazione Percorsi, un protocollo di intesa per la diffusione, 
all’interno degli istituti penitenziari, del Programma di educazione alla pace, ideato dalla The Prem Rawat 
Foundation. All’interno delle carceri saranno trasmessi video-corsi, composti da dieci sessioni, sui temi, fra gli altri, 
della pace, della dignità, della capacità di scegliere, cui seguiranno momenti di riflessione individuale e di 
discussione con il coordinamento dell’Associazione Percorsi. Si tratta di un Programma già utilizzato con successo a
 livello internazionale come strumento di riabilitazione nelle strutture carcerarie di diversi paesi nel mondo.
Il Ministro della Giustizia ha riconosciuto l’importanza del Programma, affermando che verso i detenuti viene 
attivato “un percorso di ripensamento sui propri comportamenti, di assunzione di responsabilità e acquisizione di 
nuova consapevolezza, in funzione del rientro in società, che, come tale, può diventare un’esperienza educativa 
capace di formare cittadini consapevoli e aperti alla speranza di una vita migliore”.
Secondo il senatore M5S Lomuti, membro della Commissione Giustizia, rieducare i detenuti rappresenta un 
interesse di tutta la società e la rieducazione all’interno degli istituti di pena “permette di correggere la propensione 
antisociale, oltre che di adeguare il comportamento alle regole della convivenza civile, favorendone il reinserimento 
nella società”.
Il fine ultimo del programma oggetto del protocollo d’intesa è quello di una diminuzione importante del tasso di 
recidiva dei soggetti detenuti una volta riacquistata la libertà. Lomuti ha annunciato che si darà inizio al Programma 
negli Istituti di pena italiani non appena lo consentirà l’attuale pandemia.

Campania. Più scarcerazioni e domiciliari, ma le carceri restano un inferno
di Andrea Esposito
Il Riformista, 11 febbraio 2021
Più di 150 persone in detenzione domiciliare con o senza braccialetto elettronico, più di 330 condannati ma 
destinatari di permessi premio, quasi cento ai quali è stato consentito di curarsi a casa. Numeri di un certo rilievo 
che, tuttavia, non bastano a svuotare le carceri della Campania dove, al 31 gennaio, si registrano 365 ospiti in più 
rispetto alla capienza regolamentare.
Segno che la guerra contro il vecchio nemico del sovraffollamento è ancora lontana dall’essere vinta e che 
l’approvazione di un grande piano di giustizia sociale, che parta proprio dalle prigioni, non è più rinviabile. È la 
fotografia restituita dai dati diffusi dal garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello sulle misure premiali ed 
eccezionali concesse ai reclusi sulla base del decreto Cura Italia e del decreto Ristori tra il 27 ottobre 2020 e il 31 
gennaio 2021.
Le statistiche parlano di 58 persone alle quali rimanevano da scontare meno di 18 mesi di reclusione e che, in base 
alla norma approvata per decongestionare le carceri, hanno beneficiato della detenzione domiciliare con applicazione
 del braccialetto elettronico. Sono 108, invece, i condannati con fine pena detentiva non superiore a 18 mesi ai quali 
è stata concessa la detenzione domiciliare senza braccialetto elettronico. Qui spiccano i penitenziari di Aversa e 
Carinola, dai quali sono usciti complessivamente 34 e 32 detenuti, mentre sono soltanto nove i reclusi che hanno 
lasciato Poggioreale, il carcere più affollato d’Italia, per scontare a casa i rispettivi residui di pena.
Si può fare di più? Certamente sì, almeno secondo Ciambriello: “Basterebbe prevedere la detenzione domiciliare con
 braccialetto elettronico per chi ha da scontare fino a due anni di reclusione e senza braccialetto elettronico per le 
persone che hanno un residuo di pena non superiore a un anno, anche se condannate per reati ostativi: non possiamo 
permettere che norme ciniche e costituzionalmente illegittime sacrifichino il diritto alla salute dei detenuti che, mai 
come in questo periodo, è a rischio causa Covid”.
Per il resto, il dossier stilato dal garante parla di 330 persone alle quali, anche alla luce del dilagare del virus in cella,
 sono stati concessi permessi premio che hanno consentito loro di trascorrere diverse settimane a casa. Sono 91, 
invece, i detenuti malati che hanno avuto la possibilità di curarsi a casa a prescindere dalle norme che prevedono la 
detenzione domiciliare per chi debba scontare meno di 18 mesi di reclusione e si trovi in condizioni di salute 
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precarie.
Nove, infine, sono i reclusi senza fissa dimora che hanno lasciato i penitenziari. Anche quest’ultimo dato, per quanto
 incoraggiante, può e dev’essere migliorato se si pensa che in Campania sono 47 i posti in strutture destinate a 
detenuti senza casa e famiglia: “Serve più impegno da parte delle direzioni e delle aree educative dei penitenziari - 
osserva Ciambriello - nel segnalare i casi di reclusi senza fissa dimora”. Insomma, i dati sono il risultato delle 
decisioni di magistrati che hanno adottato provvedimenti utili a decongestionare le carceri in tutti i casi in cui la 
legge lo permette alla luce della pandemia in atto in tutta Italia.
A questo si aggiunge un uso “più parsimonioso” della custodia cautelare da parte di pm e gip, in linea con quanto 
auspicato dal procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi. Eppure non basta. In Campania, infatti, restano 
365 detenuti “di troppo”, a riprova che il sovraffollamento ancora c’è e, in mancanza di interventi strutturali, 
difficilmente sarà cancellato.
Chi dovrà farsene carico? Il nascente governo Draghi, in cui il posto di guardasigilli finora occupato dal giustizialista
 pentastellato Alfonso Bonafede dovrebbe essere assegna to a una convinta garantista come l’ex presidente della 
Consulta Marta Cartabia. A lei (o, in ogni caso, al prossimo ministro della Giustizia) il compito di mettere nero su 
bianco un piano che riduca almeno del 50% la popolazione carceraria. Questione di umanità e di buon senso, prima 
ancora che di giustizia.

Santa Maria Capua Vetere (Ce). Ciambriello: “Il carcere militare è a misura d’uomo”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 febbraio 2021
Il giudizio del Garante campano dopo la visita alla struttura. Il Garante campano delle persone private della libertà 
personale Samuele Ciambriello ha fatto visita al carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, dove ha avuto dei 
colloqui con alcuni dei detenuti ivi ristretti.
Il Garante, accompagnato dal tenente colonnello Rosario del Prete, comandante/ direttore del carcere ha visitato le 
celle (singole, doppie o triple) con bagni dotati di doccia, la mensa collettiva e i vari laboratori di bricolage, pittura, 
ceramica. “Ho trovato una struttura a misura d’uomo, nella quale le persone “diversamente libere” vivono la 
privazione della libertà nel rispetto della dignità umana, sia negli spazi (singoli e comuni), che sono funzionali al 
trattamento, alla rieducazione e al rispetto delle norme di sicurezza.
Ho potuto visitare l’area verde, che consente ai detenuti di svolgere attività di giardinaggio, una palestra, la sala 
colloqui, che è un ambiente familiare e confortevole”, così Samuele Ciambriello all’uscita dal carcere sammaritano. 
Attualmente in Istituto sono ristrette 52 persone ex appartenenti alle Forze armate che scontano pene detentive a 
seguito di condanne per reati propri e comuni.
Fino al 2005 esistevano diverse carceri militari, oggi è rimasto solo quello di Santa Maria Capua Vetere. Si 
trovavano a Gaeta, Pescheria del Garda, Forte Boccea, Cagliari, Sora, Palermo, Bari, Torino e Pizzighettone. A 
dispetto di tutti gli altri istituti penitenziari ordinari, quello militare risulta un carcere modello e ha un numero esiguo
 di ristretti.
Molto al di sotto della capienza regolamentare. Il carcere militare può essere posto ad esempio: ha un elevatissimo 
standard delle condizioni di detenzione, è una struttura considerata di assoluta eccellenza dal punto di vista delle 
condizioni sanitarie, infrastrutturali e per l’elevato livello tecnologico. Di detenuti militari ce ne sono pochi, 
paradossalmente la maggior parte sono poliziotti e carabinieri.
“Parliamo di un carcere - come conferma anche il garante regionale - dove non esiste un clima di distacco che 
solitamente avviene nei penitenziari italiani “civili”. Pur nel rispetto dei ruoli, il comandante fa anche da padre, 
consigliere, a volte amico. Si lavora, esiste la possibilità di coltivare, partecipare a laboratori di cucina e 
falegnameria. La riabilitazione funziona. Più volte si è detto di sopprimerlo, ma forse, viste le gravi criticità degli 
istituti penitenziari, bisognerebbe estenderlo e replicarlo anche ai “civili”.

Napoli. Covid, proteste nel carcere di Secondigliano ma la situazione contagi è sotto controllo
di Rossella Grasso
Il Riformista, 10 febbraio 2021
Alta tensione e proteste nel carcere di Secondigliano: ma la situazione contagi è sotto controllo. Nel carcere di 
Secondigliano la situazione dei contagi è sotto controllo. A preoccupare non sono tanto il numero dei positivi ma la 
tensione che si sta spargendo tra i detenuti e soprattutto tra i loro familiari. Preoccupano le voci che circolano e i 
colloqui diradati per la pandemia rendono ancora più difficile le comunicazioni. Così è aumentata l’apprensione tra i 
familiari e all’interno dello stesso carcere.
“Si stanno susseguendo sempre più spesso delle battiture e proteste - racconta il garante dei detenuti del comune di 
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Napoli Pietro Ioia - ma la situazione dei contagi a Secondigliano è abbastanza sotto controllo”. A rendere tesa 
l’atmosfera è l’insofferenza di alcuni detenuti che magari hanno contratto il Covid o che hanno avuto contatti con 
persone positive e che sono sottoposte a isolamento in attesa di guarigione o precauzionale. Non è certamente cosa 
semplice sopravvivere reclusi in celle anguste dovendo rinunciare anche ai pochi momenti d’aria e questo sta 
creando qualche disagio.
Da qualche giorno circola sui social un video in cui si vede Salvatore Basile, detenuto a Secondigliano. Durante una 
videochiamata con la famiglia denuncia le pessime condizioni in cui stanno vivendo i detenuti. “Quindici giorni fa 
c’è stata una persona con il Covid e ci tengono chiusi in stanza. Dicono che è per prevenzione del Covid. Ma siamo 
stati tutti insieme eppure chiudono in stanza solo noi della quarta sezione”, dice.
“Uno dei poliziotti penitenziari ci ha minacciati dicendo che dobbiamo stare in stanza senza protestare”. Poi gira lo 
smartphone e mostra i corridoi del penitenziario dell’ala dove si trova recluso. “Vi faccio vedere la sezione - dice - 
casini non ce ne sono, ci minacciano inutilmente. Noi abbiamo sbagliato e siamo qui per pagare ma non vogliamo 
farlo con la dignità che è la cosa più importante per un uomo”.
“Spero che Mattarella o il ministro della Giustizia vengano a vedere come siamo messi in questi carceri - continua il 
video - Dicono che le prigioni sono come alberghi ma non è così”. E mostra la sua cella e soprattutto il bagno, senza 
finestra e con l’aeratore che dice di essere rotto. “Dal 17 novembre che ho contratto il virus non sono più uscito da 
questa cella. Spero che il mio appello possa arrivare lontano”, conclude. Dal carcere di Secondigliano confermano 
che la situazione dei contagi è sotto controllo proprio grazie all’applicazione di tutte le misure tra cui l’isolamento 
precauzionale e sanitario che ha permesso di abbassare nettamente il numero dei contagi. Vengono fatti screening 
ordinari ed è posta molta attenzione nel far rispettare le norme anti contagio. Dal bollettino diramato dal Garante dei 
detenuti della Campania Samuele Ciambriello, a Secondigliano risultano 20 contagiati tra i detenuti e 23 tra gli 
agenti.

Chieti. Focolaio di Covid-19 nel carcere, almeno 10 i detenuti risultati positivi al virus 
chietitoday.it, 10 febbraio 2021
L’Associazione “Voci di dentro” chiede misure alternative per evitare i contagi. Sono almeno 10 i detenuti risultati 
positivi al virus in questi giorni a Madonna del Freddo. Situazione preoccupante nel carcere teatino di Madonna del 
Freddo, dove almeno 10 detenuti sono risultati positivi al Coronavirus. Lo segnala l’associazione Voci di dentro, che
 ha ricevuto la notizia dai alcuni parenti.
“La preoccupazione è molta: la casa circondariale di Chieti - denuncia l’associazione - è vecchia e fatiscente, ci sono
 celle anche da sei persone, alcune hanno ancora la turca. La promiscuità, l’impossibilità di mantenere le distanze 
stanno rischiando di mandare in tilt tutto l’istituto di Madonna del Freddo dove sono rinchiuse un centinaio di 
persone, molte delle quali malate. Nessuna notizia sullo stato di salute del personale, agenti, impiegati, personale 
della direzione.
Una situazione preoccupante: non ci sono celle per la quarantena, non ci sono stanze dove mettere le persone 
risultate positive. Una delle ipotesi in via di definizione è lo spostamento di tutti i positivi nella sezione femminile. 
Al momento la direzione del carcere ha sospeso tutte le attività dei volontari (molto poche a dire il vero) che fino a 
sabato si tenevano unicamente via Skype”.
Per “Voci di dentro Onlus”, il rischio di focolai potrebbe essere ovviato con un’organizzazione diversa. “Nel carcere
 di Chieti, ma succede in tanti carceri in Italia, si continuano a portare in cella persone con una pena di pochi mesi o 
persone che devono scontare carcerazioni per reati compiuti anche dieci anni fa. Uno tra tanti il caso di un detenuto 
che è stato portato in carcere a Chieti per una pena di pochi mesi, si è fatto la quarantena, poi è stato messo fuori. È 
normale tutto ciò? Per noi la risposta è no. E le conseguenze oggi si vedono: sovraffollamento, poca sicurezza, e 
adesso anche il contagio di una decina di persone che potrebbero finire in ospedale e intasare ancora di più il sistema
 sanitario con ospedali ormai al completo”.
Voci di dentro chiede soluzioni alternative, come la messa in prova, i lavori di pubblica utilità i domiciliari per tutte 
le persone con pene sotto i tre anni, così come tutti coloro che hanno più di 70 anni, i malati, le donne (qualche 
migliaio dentro per reati spesso minori), le persone con dipendenze gravi, i bambini.

Palermo. Carcere Pagliarelli, quattro contagi per Covid in un altro padiglione
di Roberto Puglisi
livesicilia.it, 10 febbraio 2021
Ci sono quattro contagi nell’altro padiglione del carcere Pagliarelli a Palermo. Cioè in una zona dell’istituto che 
finora era rimasta indenne dal Covid. È una notizia di oggi e proviene dal monitoraggio che si fa della situazione per 
via dell’attenzione quotidiana con cui il garante dei detenuti, il professore Giovanni Fiandaca, segue la vicenda. Il 
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carcere è un microcosmo che prevede, per la sua stessa natura, stati d’animo diversi da quelli della vita normale.
Sono sentimenti umani ovviamente esasperati dalla reclusione. Un’esperienza straordinaria come il Covid viene 
percepita con maggiore pesantezza. Il dato è aggiornato a oggi e la prima parte rappresenta una buona notizia: del 
vecchio focolaio di positivi ci sono 48 casi da 58 che erano, tra le persone detenute. Rimane sempre intorno alla 
decina il numero di personale contagiato. Ma, appunto, in una diversa porzione dell’istituto sono saltati fuori quattro 
positivi.
E questo rappresenta un naturale elemento di preoccupazione. Vale sempre l’invito all’equilibrio del garante: “La 
consapevolezza del problema esiste. Ai detenuti vorrei dire che non sono abbandonati, che si segue la vicenda con 
attenzione e sensibilità, costantemente. Per cui, pur comprendendo il momento, consiglierei di avere un po’ di 
pazienza e di evitare di assumere atteggiamenti di protesta che potrebbero pregiudicare anche il calendario della 
vaccinazione”.

Roma. Carcere di Rebibbia senza acqua in piena pandemia
di Cecilia Capanna
ildigitale.it, 10 febbraio 2021
Il carcere di Rebibbia senza acqua per tutta la giornata di ieri mentre all’interno del penitenziario è attivo un focolaio
 di Covid. È successo ieri. Per tutta la giornata il carcere di Rebibbia senz’acqua mentre continua a diffondersi il 
Covid all’interno delle mura della Casa circondariale di Roma. I detenuti in protesta.
Perché Rebibbia senza acqua - La rottura di una conduttura sulla Tiburtina avrebbe causato la mancata erogazione 
del servizio Acea lasciando il carcere di Rebibbia senza acqua, oltre che una parte della zona di Ponte Mammolo. I 
tecnici hanno lavorato per ore e sono riusciti a ripristinare il servizio solamente alle 22 di ieri sera. L’acqua però 
sarebbe uscita marrone per parecchio tempo e i detenuti non hanno potuto lavarsi per tutto il giorno di ieri fino a 
stamattina.
La protesta dei detenuti - Per tutta la giornata i detenuti di Rebibbia senza acqua hanno protestato per non potersi 
lavare e per la compromissione dell’igiene di tutto il carcere dovuta alla mancanza di acqua in piena pandemia. Nel 
carcere infatti è scoppiato un focolaio di Covid ormai da una decina di giorni e l’igiene personale e degli ambienti è 
quanto mai fondamentale.
La rabbia e la paura si aggiungono alla frustrazione di non poter vedere i propri congiunti, infatti a causa della 
pandemia tutti i colloqui nelle carceri sono stati sospesi. Fino a qualche giorno fa erano 110 i contagiati da Covid-19 
all’interno della casa circondariale di Rebibbia, 5 gli ospedalizzati e probabilmente il numero è salito. Sono 
aumentate infatti le sezioni che sono state chiuse. I detenuti hanno l’obbligo di indossare le mascherine quando si 
spostano da una sezione all’altra ma sembra che possano toglierle all’interno della propria sezione. E mentre si rende
 urgente e prioritaria la vaccinazione della popolazione carceraria, sembra che le mascherine fornite 
dall’amministrazione del carcere non siano sufficienti e che i detenuti non possano cambiarle per più giorni.
Le condizioni di vita in carcere - Il fatto di Rebibbia senza acqua si somma ai moltissimi disagi della vita in carcere. 
Restare chiusi all’interno di un penitenziario è una delle esperienze più traumatiche che un essere umano possa 
vivere. Il detenuto viene disumanizzato, la sensibilità delle persone viene violata continuamente fino a paralizzarsi, 
lasciando il posto a rabbia e depressione. Il carcere dovrebbe essere un luogo di recupero e invece è il luogo principe
 della violenza, quella fisica, quella verbale, quella psicologica. La mortificazione e la frustrazione accompagnano le 
giornate di persone che hanno sbagliato ma a cui non viene data l’opportunità di imparare dai propri errori. la 
domanda è sempre la stessa: quanto tempo ancora dovrà passare perché la società e le istituzioni mettano veramente 
in pratica il concetto di rieducazione?

L’Aquila. Partito il piano vaccinale alla Polizia penitenziaria, prime dosi già somministrate
agenpress.it, 10 febbraio 2021
“La buona e tanto attesa notizia è delle ultime ore: somministrate le prime dosi di vaccino AstraZeneca ai poliziotti 
penitenziari della Casa Circondariale dell’Aquila”. Così Francesco Marrelli, Cgil L’Aquila, Anthony Pasqualone, Fp
 Cgil L’Aquila, e Giuseppe Merola, Fp Cgil Abruzzo Molise, esprimono soddisfazione e si appellano affinché si 
proceda per tutti i territori della Provincia e della Regione, coinvolgendo tutti i protagonisti, lavoratori di ogni ordine
 e popolazione detenuta.
“Le carceri - spiegano - stanno attraversando una fase molto delicata, riconoscendo le già ataviche problematiche 
che insistono e quindi riteniamo giusta l’attenzione dimostrata dalle Istituzioni, ricordando anche le preoccupanti 
questioni che hanno interessato diversi Istituti Penitenziari ed evidenziando l’acuirsi, in questi ultimi giorni, della 
pandemia con le diverse varianti in gran parte del Paese”. “Come Organizzazione Sindacale abbiamo più volte 
coinvolto Amministrazione Penitenziaria, Istituzioni ed Organi sia sanitari che politici, affinché venisse avviata una 
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campagna vaccinale nelle carceri - concludono - perché siamo fermamente convinti che il mondo penitenziario 
debba avere una certa priorità in questo protocollo, onde arginare eventuali ripercussioni sulla collettività pubblica e 
cluster nelle carceri come avvenuto per le Rsa”.

“Caro Giletti, i processi non si fanno in Tv ma nelle aule di tribunale”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 10 febbraio 2021
Luca Andrea Brezigar (Camere penali): “Il quarto potere ha preso il sopravvento. Ne è un esempio la trasmissione 
condotta da Massimo Giletti Non è l’arena. L’incredibile distorsione qui è rappresentata dall’ascoltare in quella 
arena i testimoni del fatto. In altri casi è addirittura capitato che venissero sentiti prima di andare a colloquio con il 
pubblico ministero”.
Al centro della cronaca nera attualmente c’è il caso di Alberto Genovese, noto imprenditore arrestato a Milano con 
l’accusa di aver violentato una ragazza di 18 anni durante un festino. Benché siamo ancora nelle fasi iniziali delle 
indagini, è iniziato già il processo mediatico: nel frattempo si sono aggiunte altre presunte vittime e tutte vanno 
addirittura in tv a raccontare le presunte violenze. Usiamo “presunte” perché, ca va sans dire, il processo non è 
nemmeno iniziato. Ne discutiamo con l’avvocato Luca Andrea Brezigar co-responsabile, insieme al giornalista 
Alessandro Barbano, dell’Osservatorio informazione giudiziaria, Media e processo penale dell’Unione Camere 
Penali.

Avvocato, che idea si è fatto della narrazione mediatica del caso Genovese?
Il quarto potere, soprattutto in questo periodo di Covid in cui siamo chiusi a casa costretti quasi davanti alla tv e ai 
social, ha preso il sopravvento. Ne è un esempio la trasmissione condotta da Massimo Giletti Non è l’arena, che in 
realtà si è trasformata in un’arena vera e propria. L’incredibile distorsione qui è rappresentata dall’ascoltare in quella
 arena i testimoni del fatto. In altri casi è addirittura capitato che venissero sentiti prima di andare a colloquio con il 
pubblico ministero. Questo modo di agire significa affossare il processo: non va dimenticato che la prova si forma 
nel dibattimento, non in uno studio televisivo.

Avvocato attenzione perché potremmo essere accusati di fare victim blaming, ossia colpevolizzare le vittime...
Ma assolutamente no, non è questo il caso. Semplicemente credo fortemente da avvocato nel rispetto delle regole del
 giusto processo e qui ci troviamo dinanzi ad una chiara violazione.

Anche perché mentre le due presunte vittime di Alberto Genovese raccontavano la loro storia nella puntata dell’8 
febbraio, è comparsa la scritta “Parlano le ragazze violentate da Genovese”, come se già fosse stata emessa una 
sentenza definitiva...
Purtroppo siamo abituati a certi tipi di titolazioni. In questo caso dovrebbe arrivare in soccorso un codice 
deontologico comune che riguardi i giornalisti e tutti gli operatori coinvolti nel circuito mediatico.

Bisogna aggiungere che quando si parla di reati sessuali, c’è la predisposizione a dare comunque ragione alla 
vittima...
Sarà il giusto processo a determinare come si sono svolti gli accadimenti. Io ovviamente non posso entrare nel 
merito del caso Genovese. Posso dire che se con le riforme richieste dall’Europa introduciamo nel codice tutele per 
il soggetto debole, è chiaro che esso diviene meritevole di una maggiore garanzia. Ciò significa che il processo deve 
svolgersi con particolari cautele ma anche evitare che lo stesso soggetto debole sia sottoposto a delle pressioni o 
distorca la propria versione, raccontando qualcosa che crede di aver vissuto. Ricordate il presunto stupro consumato 
nel 2019 nella circumvesuviana di San Giorgio a Cremano? Una ragazza aveva accusato di violenza brutale di 
gruppo quattro ragazzi ma poi grazie alle telecamere si scoprì che non era vero nulla. Soggetto debole non significa 
necessariamente soggetto credibile.

La verginità cognitiva del giudice può essere inficiata da queste trasmissioni?
I giudici sanno che non devono lasciarsi influenzare, hanno gli strumenti per resistere all’impatto del processo 
mediatico. Poi ci sono processi di grande rilevanza pubblica, dove si formano dei veri schieramenti di opinione, e 
dove molti cercano di costituirsi parti civili: tutto ciò potrebbe minare la serenità del dibattimento. Più parti civili 
significa più rapporti con la stampa. Posso dunque immaginare un giudice soffocato da questo tipo di situazione.

Come si può coniugare la libertà di stampa con il rispetto dei diritti degli indagati/imputati?
Come Osservatorio stiamo lavorando a delle soluzioni che vadano ad implementare il quadro già esistente. È chiaro 
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che il processo mediatico esiste e non lo si può far sparire; è altrettanto vero che le distorsioni del processo mediatico
 si possono limitare. C’è una difficile convivenza tra la necessità di segretezza della giustizia penale e l’inviolabile 
diritto all’informazione. Sul segreto istruttorio noi abbiamo un impianto normativo che fa un po’ acqua da tutte le 
parti: se lei istiga un pubblico ufficiale per avere una notizia viola il segreto, se invece la notizia gliela passano dalla 
Procura è tutto lecito. Poi c’è il problema della pubblicazione degli atti non coperti da segreto istruttorio, come 
l’ordinanza di custodia cautelare: è una pubblicazione che inquina il processo. Dovrebbe essere reso pubblico solo 
l’esito non tutta l’ordinanza come se fosse un inserto da distribuire in edicola. Tornando al caso Genovese e 
guardando proprio la trasmissione di Giletti, come Osservatorio stiamo osservando che i pubblici ministeri non 
stanno facendo quello che potrebbero fare: ossia vietare al testimone, come previsto dal nostro codice, di andare a 
riferire in televisione quello che già hanno dichiarato nelle sedi opportune.

La Cassazione ribadisce il no alla custodia cautelare in carcere per i reati entro i tre anni
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 febbraio 2021
Per la Cassazione la custodia cautelare in carcere va sostituita da misura meno afflittiva non solo in fase applicativa, 
ma anche nell’esecuzione. La Cassazione, disponendo l’immediata scarcerazione di un detenuto immigrato accusato 
di piccoli reati, ha evidenziato che la custodia cautelare in carcere va sostituita da misura meno afflittiva non solo in 
fase applicativa, quando il giudice prognostica come infratriennale la futura condanna, ma anche quando durante 
l’esecuzione intervenga condanna - anche non definitiva - inferiore a tre anni.
Parliamo della sentenza n. 4948 del 2021, relativa al ricorso del detenuto contro l’ordinanza del 10 ottobre scorso del
 tribunale del riesame de L’Aquila. Questa ordinanza ha confermato quella del giudice per le indagini preliminari del
 Tribunale di Chieti che aveva applicato al ragazzo la misura della custodia cautelare in carcere per più episodi di 
tentato furto aggravato di autovetture.
La Cassazione ha posto rimedio alle diverse interpretazioni dovute alla lacuna normativa - Com’è detto, il ricorso 
non solo è dichiarato fondato, ma per l’effetto, l’ordinanza impugnata viene annullata senza rinvio quanto 
all’applicazione della custodia cautelare in carcere, con conseguente scarcerazione del ricorrente se non detenuto in 
carcere per altra causa e collocazione del medesimo agli arresti domiciliari.
La Cassazione, quindi, ha posto rimedio alle diverse interpretazioni dovute alla lacuna normativa che espressamente 
esclude - per le esigenze cautelari - l’applicazione della misura maggiormente afflittiva del carcere solo nella fase 
applicativa, cioè quando la prognosi del giudice sulla futura condanna si assesti entro i tre anni. La vicenda prende le
 mosse da due errori dei giudici di merito in questo caso. Il primo l’assenza di tale giudizio prognostico che non può 
assolutamente mai mancare al fine di applicare o escludere la misura cautelare. Il secondo la non presa in 
considerazione dell’intervenuta condanna, non superiore a tre anni, per quanto non definitiva.
Spiega, infatti, la Cassazione che se è vero che il comma 2 bis dell’articolo 275 del Codice penale prescrive 
esplicitamente tale obbligo prognostico da parte del giudice solo al momento di decidere, ciò non azzera la 
previsione dell’articolo 299 dello stesso Codice, che impone al giudice di valutare adeguatezza e proporzionalità 
delle misure restrittive della libertà personale, anche nelle fasi successive all’irrogazione.
Quindi anche nella seconda fase, cioè dopo l’applicazione, che la Cassazione definisce “dinamica”, si impone 
appunto di provvedere a sostituire con misura meno afflittiva del carcere il rispetto delle esigenze cautelari, nel caso 
in cui sia intervenuta condanna inferiore a tre anni anche se non ancora definitiva. Quindi si rafforza un importante 
principio. Ovvero che il carcere va sostituito con misure cautelari meno afflittive per condanne inferiori ai tre anni.

Vigevano (Pv). Coronavirus, focolaio in carcere: in un mese 103 detenuti positivi
adnkronos.it, 9 febbraio 2021
Nell’istituto carcerario di Vigevano nell’ultimo mese sono risultati positivi al Covid19 ben 103 detenuti. “È uno dei 
cluster più importanti registrati durante l’intero periodo di Covid nelle carceri italiane”. A denunciare l’entità del 
focolaio è il segretario generale del sindacato polizia penitenziaria S.PP, Aldo Di Giacomo. Anche se nell’ultimo 
mese i casi di detenuti e di poliziotti positivi è diminuito, “i detenuti positivi sono 531 di cui 484 asintomatici, 21 
sintomatici gestiti nel carcere e 26 ricoverati, mentre tra il personale penitenziario ci sono 599 positivi di cui 577 con
 degenza a domicilio, 9 degenti in caserma e 13 ricoverati in ospedale”, spiega in una nota.
“Bisogna evitare a tutti i costi che situazioni come quelle di Vigevano possa ripetersi in altri istituti di pena. I 
detenuti attualmente positivi di Vigevano sono stati sposati in altri istituti o altre sezioni appositamente scelte per la 
cura del Covid. È senza dubbio importante iniziare quanto prima il piano di vaccinazioni per i poliziotti penitenziari 
e i detenuti dando priorità ai 350 detenuti ultra ottantenni e con patologie severe”, afferma.
“L’attenzione dimostrata sino ad oggi dal Presidente del Dap, Tartaglia, alle nostre sollecitazioni ha dimostrato di 
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funzionare. Ora bisogna continuare con la stessa attenzione per evitare di vanificare i buoni risultati avuti negli 
ultimi due mesi”, conclude.

Venezia. Scompare subito dopo la scarcerazione: positivo al Covid, nessuno sa dove sia
di Carlo Mion
La Nuova Venezia, 9 febbraio 2021
È uscito dal carcere di Santa Maria Maggiore come previsto intorno alle 10. Prese le sue cose ha riassaporato la 
libertà. Con sé il detenuto veneziano di 43 anni ha portato pure il contagio da Covid. Infatti era uno della cinquantina
 di detenuti rimasti contagiati in questi mesi nel carcere maschile. Nonostante il contagio e la sua richiesta a varie 
autorità di trovargli un luogo dove trascorrere la quarantena, nessuno ha fatto qualche cosa, tranne il suo legale, 
l’avvocato Marco Zanchi, che ha cercato di sensibilizzare autorità carcerarie e sanitarie.
L’uomo contagiato, ma asintomatico, cercava un posto fino alla negativizzazione in quanto non può tornare a casa 
dai genitori. Attualmente ha la residenza dai genitori, entrambi ultra ottantenni. L’abitazione è piccola e quindi 
difficilmente si può organizzare un isolamento efficace. E il rischio quindi di contagiare i due anziani è molto 
elevato. Aveva pure chiesto di trovargli un posto, a pochi soldi, in attesa di diventare negativo. Avrebbe pagato lui 
con i pochi soldi che aveva. Niente. Nessuna risposta a questa sua disponibilità.
Da ieri mattina, lui è uomo libero, si sono perse le tracce del contagiato. Libero anche di contagiare. Una decina di 
giorni fa altro episodio singolare per un detenuto contagiato del Santa Maria Maggiore. Carcerato che da Venezia 
doveva essere portato a Brescia perché messo ai domiciliari e questo nonostante fosse acclarata la sua positività al 
Covid, da diversi giorni. Senza indicazioni contrarie, però, il trasporto era da fare. E quindi, con tutte le precauzioni 
e i rischi del caso, si è messa in moto la macchina organizzatrice per il trasporto, diventato operativo. A metà strada, 
poco dopo Verona, il contrordine. Arrivato fuori tempo massimo.
“Riportatelo a Venezia, sarà trasferito ai domiciliari non appena negativo al tampone”. L’intreccio burocratico è tra 
il Tribunale di Rieti e il carcere di Venezia, e a farne le spese sono stati tre operatori di polizia penitenziaria che poi 
sono stati messi in isolamento fiduciario per essere entrati in contatto con un positivo. Protagonista un detenuto 
50enne, di origini straniere. Qualche giorno prima del trasporto, il tribunale di Rieti (competente per i reati 
commessi dall’uomo) aveva disposto la misura alternativa degli arresti domiciliari per consentirgli di scontare il 
resto della pena nella sua abitazione di residenza, a Brescia.
L’uomo però era risultato positivo al tampone molecolare, esito di uno degli ultimi screening realizzati all’interno 
della struttura dopo i numerosi casi di contagio registrati nelle ultime settimane. La sua situazione era stata fatta 
presente dalla direzione del carcere al tribunale di Rieti. Fatto sta che, senza ulteriori indicazioni, il trasferimento a 
Brescia era stato confermato. Non senza le preoccupazioni degli operatori penitenziari. Uno dei tre ha percorso più 
di due ore a contatto con il detenuto nell’ambulanza. 

Se la nostra libertà la decidono i social: la democrazia non è un Grande Fratello
di Michele Marsonet
Il Dubbio, 9 febbraio 2021
Che i social network stiano diventando troppo potenti, e a volte si trasformino in veri e propri arbitri della verità, è in
 fondo cosa già nota. Se ne parla da tanto tempo, senza che nessuno sia riuscito a frenare la loro invadenza. L’assalto
 al Campidoglio da parte dei sostenitori di Donald Trump, e il conseguente oscuramento di tutti gli account del 
tycoon, ora ripropongono il tema in tutta la sua drammaticità. Senza scordare, ovviamente, che lo stesso Trump non 
dovrebbe lamentarsi troppo. È stato proprio lui, infatti, a inaugurare la discutibile abitudine di affidare ai social - e in
 primo luogo a Twitter - i messaggi della sua comunicazione politica.
All’inizio l’irruzione dei social fu vista come una benedizione. Si sperava infatti che il loro avvento avrebbe 
contribuito a diminuire le distanze tra le (cosiddette) élites e il (cosiddetto) popolo, consentendo a ognuno di dire la 
sua su qualsiasi argomento. Il problema, tuttavia, è molto delicato. Nel secolo scorso Karl Popper, parlando 
dell’eccessiva violenza presente nei programmi televisivi, invocò una sorta di “censura” volta, per l’appunto, a 
impedire che la violenza dilagasse. Ci furono subito reazioni sconcertate. Popper è uno dei maggiori rappresentanti 
del liberalismo contemporaneo, e sentirlo invocare la censura fu una sorta di pugno nello stomaco per molti. La sua 
risposta non fu affatto soddisfacente. A suo avviso anche la tolleranza ha dei limiti, e questi devono essere fatti 
valere quando gli intolleranti rischiano di prendere il sopravvento.
Formalmente il ragionamento fila ma, dal punto di vista pratico, occorre pur stabilire chi è incaricato di fissare i 
confini della tolleranza e, soprattutto, chi deve identificare gli intolleranti. Popper se la cavò sostenendo che occorre 
dotare giornalisti e operatori della comunicazione di una sorta di “patentino” che consentisse loro di svolgere al 
meglio i loro compiti. Proposta quanto mai astratta e per nulla efficace. Occorrerebbe, infatti, identificare dei 
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“superesperti” etici in grado di tracciare i confini della tolleranza e di identificare senza problemi gli intolleranti. Il 
problema si ripropone oggi con la pressoché completa cancellazione di Trump dai social. Persino Roberto Saviano, 
non certo un simpatizzante del tycoon, ha espresso dubbi pesanti.
Egli non vede per quale motivo debbano essere proprio i colossi del web a cancellare gli account di qualcuno, 
chiunque egli sia. La realtà, a ben guardare, è che sono i “padroni” dei social a prendere tali decisioni, per esempio 
Mark Zuckerberg per quanto riguarda Facebook, e questo fatto si configura come un attentato alla libertà di 
espressione e alla stessa democrazia.
Simili preoccupazioni vengono espresse anche da due delle nazioni europee che fanno parte del “Gruppo di 
Visegrad”, Ungheria e Polonia. Kaczynski, Orban e i loro sostenitori temono, in altre parole, di essere i “prossimi 
della lista”, ben sapendo quanto le loro tesi siano impopolari all’estero, e particolarmente nella UE. Gli ungheresi 
propongono, per esempio, di varare una legge che consenta di regolamentare con forza le operazioni “interne” delle 
grandi aziende tecnologiche, cercando di recuperare - almeno in parte - la sovranità nazionale che i colossi del web 
sembrano mettere in pericolo.
Proposte simili ormai circolano anche nella stessa Unione Europea, e in Paesi che nulla hanno a che fare con il 
Gruppo di Visegrad. A Bruxelles qualcuno sostiene un approccio coordinato alla materia. Ma, vista la nota lentezza 
decisionale dell’Unione, Francia e Germania stanno già pensando a regole nazionali in grado di contrastare il 
succitato strapotere dei grandi social network. Il problema è che, se consentiamo a pochi multimiliardari, tycoon al 
pari di Trump, di decidere cosa è lecito pubblicare e cosa no, chi ha il diritto di parlare e chi no, quale futuro ci 
attende? Un futuro controllato dal “Grande Fratello”, ovviamente, e in molti casi abbiamo già la sensazione che sia 
proprio così. Ed è pure importante rilevare che non occorre difendere Donald Trump per capire che, oggi, la libertà 
di espressione corre pericoli sempre maggiori. Anche perché Facebook. Twitter e Google sono aziende private, 
mentre in questi casi dovrebbe essere un’autorità pubblica a svolgere un effettivo ruolo di controllo.

Il carcere va sostituito con misura cautelare meno afflittiva per condanne inferiori a tre anni
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 9 febbraio 2021
L’applicazione della misura cautelare impone la prognosi del giudice sulla condanna, la cui entità spiega i suoi 
effetti anche dopo l’irrogazione. La custodia cautelare carceraria va sostituita da misura meno afflittiva non solo in 
fase applicativa, quando il giudice prognostica come infratriennale la futura condanna, ma anche quando durante 
l’esecuzione intervenga condanna - anche non definitiva - inferiore a tre anni. La Cassazione, con la sentenza n. 
4948/2021, ha posto rimedio alle diverse interpretazioni dovute alla lacuna normativa che espressamente esclude - 
per le esigenze cautelari - l’applicazione della misura maggiormente afflittiva del carcere solo nella fase applicativa, 
cioè quando la prognosi del giudice sulla futura condanna si assesti entro i tre anni.
La vicenda prende le mosse da due errori dei giudici di merito in questo caso. Il primo l’assenza di tale giudizio 
prognostico che non può assolutamente mai mancare al fine di applicare o escludere la misura cautelare. Il secondo 
la non presa in considerazione dell’intervenuta condanna, non superiore a tre anni, per quanto non definitiva. Spiega,
 infatti, la Cassazione che se è vero che il comma 2 bis dell’articolo 275 del Codice penale prescrive esplicitamente 
tale obbligo prognostico da parte del giudice solo al momento di decidere, ciò non azzera la previsione dell’articolo 
299 dello stesso Codice, che impone al giudice di valutare adeguatezza e proporzionalità delle misure restrittive 
della libertà personale, anche nelle fasi successive all’irrogazione.
Quindi anche nella seconda fase, cioè dopo l’applicazione, che la Cassazione definisce “dinamica”, si impone 
appunto di provvedere a sostituire con misura meno afflittiva del carcere il rispetto delle esigenze cautelari, nel caso 
in cui sia intervenuta condanna inferiore a tre anni anche se non ancora definitiva.

Quanto vale un giorno di ingiusta detenzione e chi ha diritto a richiedere il risarcimento
di Rossella Grasso
Il Riformista, 9 febbraio 2021
Solo nel 2018 sono state 895 le ordinanze di pagamenti per un totale di 33.373.830 euro. La giustizia italiana si è 
rivelata più volte fallibile: ogni anno sono numerosissimi i casi di errori giudiziari che causano anche la detenzione 
ingiusta, a volte anche per anni. Altre volte la custodia cautelare dura mesi, anche anni, giorni di vita strappati 
ingiustamente a qualcuno che poi il Tribunale stesso dichiara innocente. La legge italiana prevede però un 
risarcimento per ingiusta detenzione. È la stessa Costituzione italiana ad affermare che la legge deve determinare le 
condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Certo nessuno potrà mai restituire anni di vita persi e il marchio che una detenzione può stampare a vita su una 
persona però il procedimento esiste e costa ogni anno allo stato milioni di euro. Basti pensare che solo nel 2018 sono
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 state 895 le ordinanze di pagamenti delle riparazioni per ingiusta detenzione, per un totale di 33.373.830 euro 
risarciti. Il ministero delle Economie e delle Finanze ogni anno dovrebbe rendere noti quanti soldi pubblici sono stati
 destinati a questo tipo di risarcimento ma trovare tali dati è molto difficile.
Come si calcola la cifra del risarcimento? La legge pone un limite massimo all’entità del risarcimento per ingiusta 
detenzione: l’importo della riparazione non può mai eccedere la cifra di 516.456,90 euro. Fare un calcolo aritmetico 
di una simile cifra è impossibile perché per ogni caso sono tantissime le varianti che ne possono determinare 
l’importo. “Ad esempio il numero dei detenuti presenti in cella durante il periodo di detenzione, le condizioni della 
detenzione stessa, il reato imputato, la lontananza dalla famiglia a cui la persona è stata costretta e tanti altri ancora”,
 spiega Samuele Ciambriello Garante dei detenuti della Regione Campania.
Secondo un criterio aritmetico di ideazione giurisprudenziale, la somma indennizzabile per ogni giorno di ingiusta 
detenzione è di 235,82 euro. A tale importo si giunge dividendo l’importo massimo stabilito dalla legge (516.456,90 
euro) per la durata massima della custodia cautelare in carcere, che è di sei anni. In pratica, il risarcimento spettante 
per ogni giorno di ingiusta detenzione si ottiene dividendo l’importo massimo indennizzabile per il termine di sei 
anni espresso in giorni. Si avrà, pertanto: 516.456,90 diviso 2190 (giorni in sei anni) = 235,82.
Di conseguenza, se una persona è stata ingiustamente vittima di una misura cautelare per un anno, il risarcimento per
 ingiusta detenzione sarà pari a 86.074,30 euro (risultato di 235,82 moltiplicato per 365 giorni). “Qualsiasi cifra però
 non basterà a compensare tutti i danni che una detenzione può apportare - continua Ciambriello - basti pensare alla 
diffusione di notizie a mezzo stampa o social. Non ci sarà nessun risarcimento per quello, una volta che sei stato 
messo alla gogna ci rimani”. Il garante spiega che molte delle persone che hanno diritto al risarcimento spesso non lo
 chiedono nemmeno: “Una volta usciti dalla cerchia della giustizia non hanno voglia di rientrarci, di richiamare un 
avvocato e avere a che fare con giudici”. Dunque i soldi che lo stato dovrebbe spendere per errori giudiziari 
sarebbero molti di più di quelli dichiarati.
Chi ha diritto a richiedere il risarcimento per ingiusta detenzione? Ne hanno diritto le persone che pur non essendo 
state condannate abbiano subito una restrizione della propria libertà a causa di un procedimento del giudice e sia 
stato posto agli arresti domiciliari o alla custodia cautelare carceraria e alla fine del processo è risultato innocente. Di
 seguito i casi riportati sul sito del Ministero delle economie e Finanze.
Chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il 
fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge 
come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave; chi é stato sottoposto a custodia cautelare e, 
successivamente, è stato prosciolto per qualsiasi causa quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il 
provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di 
applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 del codice di procedura penale; chi è stato condannato e nel corso del 
processo sia stato sottoposto a custodia cautelare quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il 
provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di 
applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 del codice di procedura penale; chi è stato sottoposto a custodia cautelare 
e, successivamente, a suo favore sia stato pronunciato un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non 
luogo a procedere; chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver 
commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, per la detenzione 
subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per custodia 
cautelare; chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad 
arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le
 condizioni per la convalida.
Come e dove presentare la domanda? La domanda (qui il modulo scaricabile: https://www.dag.mef.gov.it/servizi-e-
modulistica/modulistica/indennizzi/documenti/Modello.pdf) presso la Cancelleria della Corte d’Appello del distretto
 giudiziario in cui è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il 
procedimento; nel caso di sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, la domanda deve essere proposta presso la 
cancelleria della Corte d’Appello che ha emesso il provvedimento impugnato.
A consegnarla dovrà essere personalmente dall’interessato oppure a mezzo di procuratore speciale o avvocato. Va 
consegnata entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la 
sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o il provvedimento di archiviazione è stato notificato 
alla persona nei cui confronti è stato pronunciato.

Il carcere è ancora inteso come pena e vendetta “garantita” dallo Stato
di Domenico Alessandro de Rossi*
Il Dubbio, 9 febbraio 2021
È un ossimoro in Italia parlare di diritti, di esecuzione penale, dell’istituzione penitenziaria anche come struttura 
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fisica rispettosa del dettato costituzionale. Inutile dire che il fin troppo citato art. 27 per i tre poteri dello Stato e la 
pancia della opinione pubblica, quella a cui preferibilmente risponde la politica, rappresenti spesso solo un esercizio 
retorico.
Infatti dopo tanti anni che aspettiamo una riforma sistemica del “servizio” giustizia che riguardi la concezione del 
carcere, del trattamento e delle sue caratteristiche edilizie, il principio tuttora vigente è il carcere come pena. Di fatto
 come pubblica vendetta “garantita” dallo Stato. Parente stretta di questa “delega” conferita alla giustizia, citando un 
qualcuno finalmente fuori dalla magistratura, è la tesi che l’innocente è solo un “colpevole che l’ha fatta franca”. 
Serve quindi ripensare il carcere e a maggior ragione la sua configurazione edilizia, specie di un singolo edificio o di
 singoli ambienti o del colore delle pareti se manca l’idea del “perché” della detenzione?
Con queste pessimistiche premesse, per effetto della ragione che osserva la realtà e talune distopie architettoniche, 
sarebbe ingenuo parlare di diritti dei ristretti. Ma l’ottimismo della volontà è assistito dalle sentenze della Corte 
europea dei diritti dell’uomo. La Cedu sostiene a non arrendersi al nichilismo che vede, nella “disfunzionalità” dello 
Stato nei ristretti diritti, l’appalesarsi di un sottile disegno servo di logiche invisibili, ambigue e non sempre 
facilmente comprovabili. Nelle carceri c’è grave sofferenza e spesso si riscontrano violenze nei confronti di detenuti.
 Ancora notizie di arresti domiciliari di agenti della polizia penitenziaria che avrebbero duramente picchiato un 
detenuto. Nel Paese di Beccaria, constatiamo inefficienza, indifferenza, superficialità da parte della politica che 
nonostante abbia il potere di cambiare, per migliorare lo status quo, nulla compie.
Permangono discutibili soluzioni assunte dal Dap che, a seguito della condanna “pilota” del 2013 della Cedu, con 
fantasia tutta italiana ha adottato la “vigilanza dinamica”. Una finzione tutta burocratica che al mattino apre le porte 
delle celle per spostare tutti i detenuti in corridoio. Quanto poi avvenga in quella corsia o all’interno delle “camere” 
non è direttamente osservabile in regime di vigilanza dinamica perché i poliziotti sono posizionati al di là della 
cancellata. Questa scelta è stata fatta, oltre che per la carenza di personale, principalmente allo scopo di dimostrare 
alla Cedu che lo spazio a disposizione dei detenuti va calcolato tenendo conto anche delle superfici degli anditi e dei 
corridoi. Forse anche dalle scale?
Sulla carta e in teoria questa soluzione lascia i detenuti liberi di circolare in ambienti più vasti, per occupazioni 
ricreative volte alla formazione. Ma nella maggioranza delle carceri lo spazio fuori dalla cella è solo un corridoio da 
percorrere più volte al giorno nelle due direzioni. Il camminare su e giù per ore e per anni in quello spazio è a tutti 
gli effetti una condizione alienante. Giustamente la Cedu considerava lo spazio minimo vitale non solo in base ai 
metri quadrati ma entrava nel merito anche delle generali condizioni di vivibilità per i detenuti.
Le tendenze straniere più avanzate per il recupero dei detenuti sono oggi più orientate verso una concezione 
proattiva dell’esperienza carceraria, lunga o breve che sia. Sono concepite non solo come momento correzionale 
restrittivo e securitario, da subire esclusivamente come strumento di limitazione spazio- temporale, qualificandosi 
invece come “occasione” di ristrutturazione del comportamento deviato. Una legislazione più aggiornata, dovrebbe 
prevedere congrue misure deflattive per l’affollamento negli istituti utilizzando criteri di depenalizzazione dei reati 
minori, immaginando forme alternative di remunerazione sociale.
Carceri o penitenziari, istituti correzionali specializzati, case lavoro, centri di recupero comportamentale, aziende 
agricole soprattutto per i giovani, sono vari i modi per definire quelle strutture di servizio da destinare alla gestione 
(quasi) totale della vita delle persone condannate, a tutto vantaggio della società libera per evitare recidiva e 
radicalizzazione. Basato sulla gestione intelligente di progressive gratificazioni capaci di “negoziare” caso per caso 
la ricompensa in base alla logica premiale, fondando il metodo su metodologie sistemiche con riscontri effettivi 
concernenti la verifica puntuale della condotta del detenuto. Il criterio dovrebbe sempre essere orientato verso la 
preparazione al futuro stato di libertà, al reinserimento del detenuto, prevenendo, nell’interesse del corpo sociale, il 
grave fenomeno della recidiva. Rimandiamo tutto questo alla prossima Italia.
*Vicepresidente Centro Europeo Studi Penitenziari 

Circolare “scarcerazioni” del Dap, il Pg della Cassazione: “coerente con la legge”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 febbraio 2021
Per Giovanni Salvi il provvedimento sulle scarcerazioni “risulta finalizzato a far prontamente conoscere ai giudici le 
situazioni di vulnerabilità”. Tutto è iniziato con lo “scoop” de L’Espresso, poi ripreso dal programma “Non è 
l’arena”, condotto da Massimo Giletti, e addirittura, per conto del presidente Nicola Morra, è stata scomodata la 
commissione Antimafia per far luce sulla vicenda scarcerazioni.
Parliamo ovviamente della polemica “scarcerazioni dei boss mafiosi”, che poi boss non erano, tranne i tre al 41bis 
malati gravemente, scaturita a detta dei professionisti dell’indignazione, dalla “famigerata” nota circolare del 21 
marzo del Dap. Addirittura, il magistrato Nino Di Matteo, intervenendo sempre alla trasmissione di Massimo Giletti,
 disse: “Con quella Circolare del 21 marzo del Dap, che ha consentito a boss mafiosi di uscire dal carcere, il segnale 
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di resa dello Stato è nei fatti. Ed è un segnale devastante, perché evoca, appunto, resa e arrendevolezza da parte dello
 Stato”.
La circolare del Dap è un atto amministrativo - Ovviamente chi non è a digiuno di diritto penitenziario e conosce il 
sistema carcerario fin da subito ha detto una circolare è un atto amministrativo, non decide la “scarcerazione” dei 
reclusi. Sullo specifico si parla di una circolare maturata in un periodo di grave emergenza, quella del Covid 19 che 
si stava diffondendo nelle carceri. Quindi il pensiero è andato a tutti quei soggetti che per età e patologie potessero 
essere più esposti alla mortalità una volta contratto il virus. La nota ha dato il via alle “scarcerazioni”? No. In realtà 
già prima della sua diramazione, alcuni giudici avevano iniziato a concedere i domiciliari anche ai detenuti in regime
 di Alta sicurezza.
Di tutti quelli che hanno usufruito della detenzione domiciliare, una parte era relativa al pericolo Covid, ma la gran 
parte era dovuto dalle patologie gravi che li rendevano incompatibili con la carcerazione. Infatti, come per il caso di 
Carmelo Terranova, c’è chi è rientrato nonostante le patologie ed è morto. Oppure, ancora prima, durante 
l’emergenza, c’è chi, come Vincenzo Sucato, era in carcere nonostante fosse gravemente malato e vecchio: le istanze
 di scarcerazione sono state rigettate ed è morto una volta contratto il Covid. Chi parla di “resa dello Stato” l’aver 
concesso la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, probabilmente non ha colto il problema.
Il Pg della Cassazione: “La nota del Dap è stata utile” - Ma a coglierlo è il Procuratore generale della Corte di 
Cassazione, Giovanni Salvi, che, durante il suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario, ha parlato della 
famosa circolare del Dap sulle scarcerazioni. L’ha citata in merito alla grave emergenza pandemica scoppiata l’anno 
scorso e che è tuttora in corso. Ha evidenziato che l’obiettivo primario è parso quello della verifica, mirata e caso per
 caso, delle situazioni di salute più a rischio. “Utile al riguardo - spiega il Procuratore generale della Cassazione - è 
stata la nota del 21 marzo 2020 del Direttore generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, il cui contenuto - coerente con le disposizioni di legge e regolamentari in materia
 e peraltro anticipato dalle indicazioni di alcuni presidenti dei tribunali di sorveglianza - risulta finalizzato a far 
prontamente conoscere ai giudici le situazioni di vulnerabilità, suscettibili delle loro indipendenti determinazioni”. 
Con questo possiamo mettere fine ai finti scoop, dove purtroppo l’informazione non ha aiutato ad elevare la società, 
ma l’ha sprofondata nell’ignoranza. L’effetto è stato l’inasprimento delle leggi e la dittatura del retro-pensiero.

Svuotiamo le carceri, coraggio: stavolta si può fare
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 9 febbraio 2021
Un grande piano di giustizia sociale che parta dalle carceri. Dare ossigeno a tutti coloro che in prigione non 
dovrebbero neppure starci e rendere definitiva la sollecitazione di Salvi ai magistrati: arrestate meno, riducete al 
minimo la custodia cautelare.
Non serve il pallottoliere: in poche settimane si potrebbero dimezzare i detenuti. Sempre con l’orizzonte di un 
progetto di amnistia e indulto da tenere in agenda. Ma intanto una seria politica riformatrice, che sia socialista 
nell’attenzione a chi ha meno e liberale nel rivendicare i diritti di tutti. È questo il nuovo percorso di giustizia, la 
svolta che ci aspettiamo da un premier come Mario Draghi e da un ministro guardasigilli come Marta Cartabia.
Due potrebbero essere gli obiettivi: dare ossigeno a tutti coloro che in galera non dovrebbero neanche esserci, gli 
anziani, i malati (anche psichici), i disabili, i tossicodipendenti. Un grande piano sociale che coinvolga anche le 
amministrazioni locali per dare domicilio ai tanti detenuti poveri che una casa proprio non l’hanno, e finiscono per 
restare in carcere perché è l’unica abitazione loro consentita.
E poi, rendere definitiva, e non più legata solo all’epidemia da Covid, la sollecitazione del procuratore generale 
presso la cassazione Giovanni Salvi: cari magistrati, arrestate di meno, riducete al minimo la custodia cautelare. E 
non abbiate fretta nell’applicare la misura detentiva ai condannati in via definitiva. Sottinteso: spesso le persone 
sono cambiate, vista la lunghezza infinita dei processi penali nel nostro Paese, dal momento in cui avevano 
commesso il reato. E non è detto che la privazione della libertà possa essere l’unica soluzione né la migliore. Non 
occorre un pallottoliere per fare di conto, rapidamente.
Se almeno un quarto della popolazione carceraria è costituito da cittadini in attesa di giudizio che poi saranno assolti,
 e se un altro quarto è fatto di persone fragili, anziani e malati, spesso i più poveri, ecco che nel giro di qualche 
settimana il numero dei detenuti potrebbe essere dimezzato. Basterebbe la volontà, e potrebbe capitare, come è 
successo in Svezia negli anni scorsi, che si debba abbattere o riconvertire qualche prigione, perché le carceri 
sarebbero diventate troppe, perché non ci sarebbe un numero sufficiente di detenuti per riempirle.
Oppure potrebbe succedere di non doverne comunque costruire, se si adottasse il sistema della Norvegia, dove l’80%
 delle pene non consiste nella privazione della libertà. Certo, occorre anche un bel salto culturale. Dal “buttare via la 
chiave” ad abbattere le mura. Quelle del pregiudizio quelle di chi pensa che lo Stato debba poter disporre del corpo e
 della mente di chiunque, quelle per cui è sufficiente usare il carcere come pattumiera, ed ecco che ogni problema 
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sociale svanisce. Ma anche abbattere le mura materiali, quelle fatte di mattoni o di calcestruzzo.
È vero che anche di recente, nei mesi scorsi, con le istituzioni perennemente con i nervi tesi perché era scoppiata una
 bomba di qualcosa di mai visto e imprevedibile, un virus assassino cui tutti eravamo impreparati, la “gara delle 
forche” era parsa avere la meglio. E rispetto alle grida furibonde di magistrati e giornalisti che, noncuranti del 
pericolo pandemia per agenti e detenuti nei luoghi ristretti del carcere, chiedevano appunto di buttare le chiavi, 
persino Alfonso Bonafede, il ministro più forcaiolo della storia, appariva un serio riformatore con il suo decreto 
“Cura Italia”.
Intellettuali che sarebbero inorriditi se qualcuno avesse loro chiesto un parere sulla schiavitù (che pure qualche 
secolo fa era stata accettata anche da persone che si consideravano virtuose), non avevano vergogna di strillare 
contro l’immagine di qualche vecchio mandato ai domiciliari. Era cominciata la caccia ai boss, che aveva significato
 solo l’ordine di non aprire le porte, di non mandare i criminali a riempire quelle strade che il virus aveva svuotato.
Mafiosi o non mafiosi fossero, quegli anziani detenuti malati non sono certo scappati, una volta usciti dal carcere. E 
tutti questi “virtuosi” strillatori, magistrati “antimafia” e giornalisti associati, dovrebbero sapere che il principio 
costituzionale che tutela la salute, è prevalente su tutti gli altri principi della Carta. Così la prima fase del virus aveva
 coinciso anche con qualche mutamento nella vita carceraria.
Prima ancora del decreto Cura Italia, era stato il lockdown a far diminuire il numero dei reati e di conseguenza a 
ridurre un po’ l’affollamento, cosa che si era consolidata anche con una serie di provvedimenti di giudici e tribunali 
di sorveglianza, i primi a mostrare un forte senso di umanità e di preoccupazione per il virus che nel frattempo si 
stava espandendo all’interno degli istituti di pena.
Questa prima fase si è conclusa nel modo peggiore, con le dimissioni del direttore del Dap Francesco Basentini, 
accusato quasi di intelligenza con le cosche mafiose per aver inviato una circolare ai direttori delle carceri in cui si 
pregava di prestare attenzione alla popolazione detenuta più fragile e più esposta al rischio di contagio.
Era quindi accaduto un fatto molto grave, soprattutto sul piano culturale: la Direzione delle carceri era stata affidata 
a procuratori “antimafia”, e ad altri pm “antimafia” avrebbero dovuto rivolgersi, da quel momento in avanti, i giudici
 di sorveglianza, e così anche i tribunali prima di prendere alcun provvedimento. Le carceri intere diventavano così 
una sorta di lazzaretti per mafiosi, luoghi di detenzione speciale in palese violazione dell’articolo 27 della 
Costituzione e del principio rieducativo della pena. Catturati pericolosi malati in barella, le carceri in autunno sono 
tornate a riempirsi, in concomitanza con la seconda ondata del contagio.
Nel mese di novembre, dall’ufficio del Garante dei detenuti venivano diffusi i primi dati della diffusione del virus 
nelle carceri: 537 positivi tra i detenuti e 728 tra gli operatori. Ma intanto, con l’esclusione delle notizie sullo 
sciopero della fame di Rita Bernardini, di prigione non si parla più. Nessuno intervista più neppure quegli ex 
magistrati come Luciano Violante e Gherardo Colombo che dopo una intera vita da inquisitori erano arrivati, uno da 
un punto di vista di cultura marxista l’altro da cattolico, alla stessa conclusione: il carcere non serve, anzi è nocivo a 
una società democratica. È stato a questo punto che si è mosso il procuratore Salvi, ed è stato un fiorire di 
provvedimenti di custodia cautelare ai domiciliaci.
Ma ancora pochi. L’alto magistrato si è improvvisamente ricordato, e con lui un certo numero di pubblici ministeri e 
di giudici per le indagini preliminari, del fatto che la reclusione in carcere dovrebbe essere l’ultima spiaggia, 
l’extrema ratio quando ogni altra misura non sia possibile. E questo in particolare nei confronti delle persone più 
fragili, quelle che in carcere non dovrebbero neppure mettere piede. L’esortazione del procuratore generale della 
cassazione è legata all’emergenza Covid.
Ma può essere un punto di partenza per ridare dignità alla persona, per vedere un malato prima di tutto come un 
malato, senza identificarlo con il reato che ha commesso o di cui è accusato. Saper ritrovare la dimensione umana. E 
ricordarsi che non solo la pena di morte o la condanna all’ergastolo, ma la stessa pena da scontare in carcere sono le 
risposte violente dello Stato agli illeciti e alla devianza. Per questo ci aspettiamo che il prossimo governo Draghi e la
 prossima ministra Cartabia facciano davvero esercizio di giustizia. Giustizia sociale e società dei diritti. Svuotare le 
carceri, prima di tutto, ridurne la popolazione del 50%. Coraggio, non è difficile, abbattiamo le mura del pregiudizio 
e quelle di mattoni. Dopo staremo meglio, tutti. 

Governo Draghi: alla Giustizia una/un garantista, non una estimatrice di Alfredo Rocco
di Franco Corleone
L’Espresso, 7 febbraio 2021
La crisi terrificante e terrorizzante della politica ha costretto il Presidente Mattarella a chiedere al prof. Mario Draghi
 di formare un governo autorevole e con presenze di personalità di valore indiscusso.
Ora la discussione si attorciglia sulla natura del governo, politico o tecnico, manifestando ancor più la povertà 
concettuale dei contendenti. Il giudizio dovrà essere fondato su altro, sulla capacità di affrontare con rapidità ed 
efficacia i nodi aperte; prioritariamente, il piano vaccinale, la definizione del recovery fund e le ferite sociali.
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Cominciano a circolare nomi e si fa anche quello di Paola Severino che è già stata ministro della Giustizia nel 
governo Monti, per un nuovo incarico.
A futura memoria riporto integralmente quanto avevo scritto nell’Introduzione del volume “Volti e maschere della 
pena”, curato con il costituzionalista Andrea Pugiotto e pubblicato nel 2013 dalle edizioni Ediesse per la collana 
della Società della Ragione.
“In occasione della discussione al Senato sulla legge anticorruzione, in sede di replica il Guardasigilli Severino 
(ministro della Repubblica nata dalla Resistenza, come si diceva un tempo) non ha avuto remore nell’elogiare il 
codice penale vigente e il suo autore, Alfredo Rocco: “[ne] sono personalmente orgogliosa, perché è stato redatto da 
chi, essendo un tecnico e vivendo in un periodo estremamente negativo nella sua significatività, ha saputo mantenere
 la barra del timone dritta e costruire un codice valido tecnicamente, tant’è che ancora oggi, a decenni di distanza, è 
in vigore”. Alfredo Rocco fu certamente un insigne giurista. Ma è stato anche un politico, direttore della rivista 
intitolata proprio “Politica”, esponente del movimento nazionalista prima di aderire al fascismo, di cui divenne uno 
dei più influenti esponenti.
Il codice penale che porta il suo nome ha posto le fondamenta giuridiche su cui edificare lo Stato etico e la dittatura: 
basterebbe la lettura della biografia di Benito Mussolini, scritta da Renzo de Felice, per comprenderne il ruolo nel 
Regime.
Oppure rileggere le parole di Piero Gobetti, che nel suo libro “Rivoluzione Liberale” dipinge Alfredo Rocco come 
un “candido giurista inesperto di storia” e lo irride come teorico del sindacalismo nazionalista: “I sindacati di Rocco 
sono un’invenzione di carattere professionale, sono un semenzaio dei nuovi clienti”.
Ancora più grave è che un ministro della Giustizia dimentichi (o ignori) che proprio ad Alfredo Rocco si deve il 
regolamento carcerario del 1931, che tracciò l’impronta teorica sulla funzione della pena propria del fascismo, e in 
cui abbandonava le raffinatezze dello studioso per assumere le vesti del crudele torturatore”.
Sarebbe davvero paradossale che a novanta anni dall’entrata in vigore del Codice Rocco, invece di mettere 
nell’agenda della politica l’approvazione di un nuovo codice, utilizzando i lavori delle tante Commissioni che hanno 
negli anni prodotto testi riformatori (Pagliaro, Grosso, Nordio, Pisapia) si insediasse in via Arenula una tifosa 
dell’ideologo dello stato totalitario.

Il Pd: caro Draghi, in agenda metti la riforma del carcere
di Errico Novi
Il Dubbio, 6 febbraio 2021
Al premier incaricato, Zingaretti chiede di riprendere il progetto firmato da Orlando ma poi accantonato da 
Bonafede: è la terza via per non restare schiacciati sul giustizialismo del M5S. Mario Draghi dovrà fare un miracolo 
di sintesi. Ma uno sforzo notevole toccherà pure al Pd. Costretto a isolare, anche nel futuro governo, le esuberanze 
renziane, ma anche obbligato a distinguersi dagli alleati, quindi dal Movimento 5 Stelle. Sfida improba. Anche e 
soprattutto sulla giustizia.
Ma dal colloquio di ieri pomeriggio con il premier incaricato, i dem escono con una carta a sorpresa, o sottovalutata: 
la riforma del carcere. Cioè il progetto che l’attuale vicesegretario pd Andrea Orlando lasciò in rampa di lancio alla 
fine della scorsa legislatura, senza ordinare mai il definitivo via libera. E che poi il suo successore al ministero della 
Giustizia, Alfonso Bonafede, mise sotto chiave, almeno nella parte decisiva: l’addio alle preclusioni nella 
concessione dei benefici penitenziari.
La consultazione di ieri riapre la partita. Lo chiarisce anche Nicola Zingaretti in un post su facebook: fra le priorità 
indicate all’ex governatore di Bce e Banca d’Italia ci sono anche “l’amministrazione della giustizia con maggiore 
velocità” e l’attenzione al “rispetto della vita nelle carceri”. Al Dubbio, una fonte del Nazareno spiega: “Alla riforma
 del carcere teniamo molto. Anche perché, certo, porta la firma di Orlando. È un principio di dignità, che va insieme 
con la lotta alle mafie, e che deve essere distintivo di una Stato forte”.
È anche una sfida al Movimento 5 Stelle: questo Il Pd non lo lascia neppure lontanamente trapelare. Eppure il senso 
è anche questo. Sulla giustizia, il Nazareno trova una propria autonomia dall’alleato. E lo fa su una questione che 
Bonafede ha volutamente tenuto da parte durante il proprio mandato. La scelta è necessaria. Anche tenuto conto che 
sulla prescrizione, invece, l’atteggiamento dei democratici continuerà a essere “conservativo” rispetto all’intesa coi 
pentastellati: nessuno strappo immediato, dunque nessun via libera al lodo Annibali e agli altri emendamenti, già 
depositati alla Camera, che puntano a congelare o addirittura ad abrogare il blocca- prescrizione di Bonafede. Scelta 
che probabilmente impedirà, nell’immediato un voto in aula sui siluri confezionati da Italia viva e centrodestra, ma 
che costerà, al Pd, l’accusa di restare schiacciato sulla linea giustizialista dei grillini.
Anche in quest’ottica, il partito di Zingaretti decide di riprendere invece un dossier come la riforma del carcere, sul 
quale la posizione dei Cinque Stelle diverge. Dal Nazareno ricordano d’altronde che l’altra priorità, nella giustizia, 
riguarda inevitabilmente la riforma del processo, anche del processo penale: “I due ddl all’esame del Parlamento, sul
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 penale alla Camera e sul civile al Senato, sono decisivi. In un governo Draghi l’agenda non ha una gerarchia, ma un 
titolo secco: Recovery plan. E senza processi più veloci, i fondi del Recovery non arriveranno neppure”.
Ma qual è il nome giusto per gestire il dossier giustizia? La fonte dem su questo è categorica: “Adesso non c’è un 
nome. Noi a Draghi non ne abbiamo fatti. Va prima chiarito il quadro delle forze in campo, la composizione 
dell’inedita alleanza di governo. Quello è il punto di caduta. I nomi vengono dopo”. E un tecnico, una figura di alto 
profilo ma estranea ai partiti, può aiutare a fare sintesi sulla giustizia? “Cambia poco se a via Arenula c’è un tecnico.
 Prima di tutto ci si deve chiarire le idee sugli obiettivi, riguardo a tutto e anche sulla giustizia. Vediamo chi si 
siederà al tavolo della maggioranza. Poi capiremo, in base alla sintesi possibile, qual è il miglior ministro della 
Giustizia. Ma è meglio dirlo di nuovo: se arriva il tecnico più neutrale del mondo e non c’è una sintesi chiara sul 
progetto politico, siamo sempre al punto di partenza”.
Quindi: il guardasigilli, per il Pd, non deve essere per forza una figura esterna alla politica. Vuol dire che, in fondo, il
 nome giusto è proprio quello di Andrea Orlando? Secondo quanto filtra da più parti, il vicesegretario dem non 
avrebbe affatto l’ambizione di tornare lì da dove se n’era andato tre anni fa, cioè a via Arenula. Anche se, viene 
chiarito, “un conto è non essere interessati a fare il ministro della Giustizia, altro è dire che in proposito il 
vicesegretario del Pd ha una preclusione così netta da poter eventualmente respingere una richiesta altrui”. Cioè di 
Mario Draghi.
Ultima considerazione: la “terza via sulla giustizia”, trovata ieri da Zingaretti e dalla delegazione dem nelle 
consultazioni col premier incaricato, può essere letta in due modi diversi, rispetto al nome tuttora più gettonato per 
via Arenula, vale a dire Marta Cartabia. Da una parte il Nazareno chiarisce di non considerare la scelta di un 
“tecnico estraneo ai partiti” risolutiva. Dall’altra però la richiesta avanzata a Draghi sul carcere è tutt’altro che 
incompatibile con una nomina a guardasigilli della presidente emerita della Consulta.
Cartabia ha appena firmato un libro con Adolfo Ceretti, “Un’altra storia inizia qui”, ritorno all’esperienza delle visite
 in carcere di Carlo Maria Martini. Un testo in cui il principio base è quello che la Corte costituzionale ha affermato 
con la sentenza sui permessi per i detenuti “ostativi” a fine 2019: il diritto alla speranza, al futuro, deve essere 
assicurato a qualsiasi recluso. Una posizione del genere farebbe di Cartabia anche una straordinaria interprete della 
svolta sollecitata dal Pd sulla riforma penitenziaria. Ecco perché la partita sulla giustizia, anche sul futuro ministro, 
resta apertissima. Anche se ieri i democratici hanno disegnato un po’ meglio le linee del campo di gioco.

I bracciali elettronici di Bonafede fanno flop come i banchi a rotelle
di Claudia Osmetti
Libero, 6 febbraio 2021
Sbandierati dal ministro per svuotare i penitenziari e contenere il virus, sono finiti nel dimenticatoio. In due anni ne 
sono stati chiesti 10mila e solo 4mila sono attivi. E per fortuna che il ministro (uscente) Bonafede s’era prodigato a 
ripetere in ogni salsa, nel marzo scorso, che i braccialetti elettronici avrebbero risolto il problema del 
sovraffollamento carcerario con la pandemia che, allora, avanzava.
Oggi il coronavirus è ancora qui, ma sui dispositivi per il controllo a distanza dei detenuti sono rimaste solo le 
polemiche. L’ultima, riassunta dal deputato di Italia Viva Roberto Giachetti in un’interpellanza urgente presentata 
poco prima che le Camere entrassero in stand-by per la crisi di governo: quanti ne sono effettivamente arrivati? 
Pochi, e mica per colpa della società che si è appaltata il bando (Fastweb), ma perché il numero di quelli richiesti è 
stato irrisorio.
Premesso che a spulciare carte, contratti di ingaggio e clausole da avvocati consumati c’è da diventare pazzi, il punto
 è che, da fine dicembre 2018 a metà gennaio 2020, via Arenula (ossia il dicastero della Giustizia) ne ha richiesti 
appena 10.155, di cui ben oltre la metà, cioè 5.940, sono al momento disattivati e 4.215 risultano ancora attivi. Lo 
dice il reggente dei 5 Stelle Vito Crimi (rispondendo a Giachetti), giusto per puntualizzare la fonte.
Epperò, dai documenti, vien fuori anche un’altra storia: ovvero che Fastweb, in base agli accordi siglati, sarebbe in 
grado di garantire una fornitura di mille braccialetti al mese, addirittura maggiorata del 20% (1.200 braccialetti) 
qualora ce ne fosse bisogno. Ora, non è necessario avere una laurea in matematica per fare di conto: un migliaio di 
braccialetti al mese per ventiquattro mesi fanno 24mila braccialetti, più di quelli che sarebbero serviti.
Invece che fine hanno fatto i 14mila mancanti? Bella domanda, perché sì, se ci fossero stati i contagi dietro le sbarre 
si sarebbero sicuramente contenuti con maggiore facilità, ma no, non è andata propriamente in questo modo. È 
andata pure peggio: con il governo Conte-bis che, anziché chiedere a Fastweb quella commessa che già gli spettava 
per contratto, nella primavera dello scorso anno ha deciso di affidarsi all’iter semplificato di Domenico Arcuri, il 
super-commissario dell’era Covid. E che succede?
Fastweb si è trovata davanti un’altra e distinta richiesta, per conto del Dap (il Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria) per 1.600 dispositivi in aggiunta. Chiariamo, la ditta non ne può niente: è ai piani alti del ministero 
che avrebbero bisogno di un abaco. Invece, per la seconda fornitura, si è speso la bellezza di oltre due milioni di euro
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 (2.510.000, a onor di cronaca), comprensiva di tutte le spese: i device in sé, che non costano poco, la manutenzione 
e l’outsorcing. Da Fastweb dicono (giustamente) che loro fan quello che gli chiedono, sono le forze di polizia in base
 alle disposizioni dei magistrati che devono avanzare le domande. È anche logico.
Ma allora di chi è la responsabilità? È il gioco delle tre carte, da una parte il Viminale (da cui dipendono gli agenti), 
dall’altra la Giustizia. Nel mezzo, Pantalone (cioè noi, i contribuenti) che da anni paghiamo cifre esorbitanti per i 
braccialetti elettronici che non ci sono. O meglio, in potenza ci sono ma non li usiamo. Solo il contratto per il 
triennio 2018-21 può valere qualcosa come 7,7 milioni di euro (dipende dal numero dei braccianti effettivamente 
attivati e monitorati), ma complessivamente, negli anni passati, abbiamo messo sul piatto almeno 173 milioni di euro
 a fronte di solo 2mila cavigliere utilizzate prima dell’emergenza sanitaria: abbiamo speso più di 86mila euro a 
braccialetto, se li compravamo da Tiffany risparmiavamo qualcosa.
C’è chi invoca (sempre Giachetti nel corso della relazione in Parlamento sulla questione) l’intervento della Corte dei
 Conti, e forse non ha tutti i torti. Tant’è, l’accoppiata Crimi-Bonafede si è anche apprestata a chiarire (lo riporta il 
Corriere) che “non risultano richieste pendenti da parte delle autorità giudiziarie, tutte sono state gestite o 
programmate”. Come a dire, di braccialetti siamo pieni, se non si usano è perché nelle carceri c’è posto per tutti: poi 
vai a spiegarlo ai 114 detenuti su 188 che a Caltanissetta si sono recentemente visti riconoscere un risarcimento a 
causa del sovraffollamento delle loro celle. Ma quella è un’altra questione. 

Miracolo Draghi, ma deve giurare: “mai più il populismo penale”
di Gian Domenico Caiazza*
Il Riformista, 6 febbraio 2021
Il Conte bis è naufragato sullo scoglio della prescrizione, ora i 5S chiedono che la riforma non sia toccata. Ma è solo 
l’emblema di un’idea di giustizia su cui il nuovo governo dovrà fare subito chiarezza. Ancora non sappiamo se il 
Governo del prof. Draghi vedrà la luce, come tutti auspichiamo.
Ci sono tutte le premesse perché una crisi politica bollata come irresponsabile pressoché da tutti i protagonisti 
politici e dalla quasi totalità dei media, finisca invece per affidare la guida del Paese ad un Governo di autorevolezza
 e forza fino a ieri semplicemente impensabili. In questi tre anni, secondo la abusata citazione cinefila, “abbiamo 
visto cose che voi umani nemmeno potreste immaginare”.
L’incompetenza elevata a virtù, la improvvisazione come garanzia di purezza morale, la mancanza di storia politica 
come vanto. Siamo ancora increduli che, a Parlamento invariato, possa realizzarsi un simile miracolo: perciò 
restiamo in trepida ma prudente attesa, come di chi fatica a credere ai propri occhi. In questa miracolosa e quasi 
inspiegabile palingenesi che parrebbe potersi avverare, occorrerà tuttavia comprendere quale potrà essere il destino 
della politica giudiziaria nel nostro Paese.
Abbiamo già avuto modo di sottolineare come, dati incontrovertibili alla mano, il Governo del populismo 
giustizialista sia naufragato rovinosamente proprio contro lo scoglio della riforma totemica, emblematica di questa 
sciagurata, mediocre stagione politica, quella che ha abrogato un istituto di antica civiltà giuridica che è la 
prescrizione dei reati.
Un istituto, lo ripetiamo fino alla nausea, che garantisce un principio di civiltà basico ed elementare: se uno Stato 
non è in grado di pronunciare entro un tempo ragionevole una sentenza definitiva in ordine alla responsabilità 
dell’imputato, ha il dovere di rinunziare all’esercizio della sua potestà punitiva. Solo un Paese impazzito può 
rivendicare con orgoglio di aver licenziato una legge che consente di mantenere letteralmente a tempo indeterminato 
un imputato, per di più assistito dalla presunzione di non colpevolezza, prigioniero del suo processo.
Se il Governo Conte bis ha dovuto dimettersi perché altrimenti la relazione di bilancio annuale della politica 
giudiziaria del suo Ministro Guardasigilli sarebbe stata bocciata in Parlamento, significa che la maggioranza del 
Parlamento si oppone a quella politica giudiziaria. E molto semplice. Sicché leggere che i Cinque Stelle già pongono
 al prof. Draghi, come condizione per il sostegno al suo Governo, la intangibilità di un obbrobrio come tale valutato 
dalla maggioranza del Parlamento, la dice lunga sulla partita che si sta aprendo sui temi della Giustizia.
Perché ovviamente la riforma della prescrizione è solo il volto più visibile di una complessiva idea di giustizia 
penale, in ordine alla quale occorre che si faccia da subito chiarezza. Conterà certo la persona del nuovo 
Guardasigilli, ma più e prima ancora le idee di fondo alle quali il Governo intende ispirare la nostra politica 
giudiziaria.
Leggiamo che da tutti si invoca, come un mantra, una riforma del processo penale che riduca i tempi, del mito 
irragionevoli, del processo in Italia; ed è facile immaginare che sentiremo proclamare questo obiettivo anche dal 
Prof. Draghi. Siamo talmente d’accordo da aver lavorato per oltre un anno al tavolo voluto dal Ministro Alfonso 
Bonafede, cioè dal Ministro più lontano dal nostro modo di intendere la giustizia penale, giungendo ad un risultato 
molto significativo perché condiviso anche con l’Anm di allora.
Straordinario potenziamento dei riti alternativi e del filtro della udienza preliminare, forte depenalizzazione ecco la 
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via maestra per ridurre drasticamente i tempi del processo, lasciando intatte le garanzie dell’imputato. Quel 
patrimonio è andato disperso, e la legge delega non ha più nulla a che fare con gli approdi di quel tavolo, avendo 
scelto di nuovo di privilegiare riforme che non incideranno sulla riduzione dei tempi, ma che soddisfano 
inestinguibili pulsioni contro-riformatrici del giusto processo (impugnazioni, principio di oralità ed immediatezza), 
riemerse con forza. Dunque, non basterà dire processi più rapidi.
L’obiettivo è condiviso, ma le soluzioni impongono scelte tutt’altro che neutre. Intanto, i penalisti italiani faranno 
dono, ai membri del nuovo governo ed a tutti i parlamentari, della nuova indagine sulle vere cause della durata 
irragionevole dei processi in Italia, condotta con l’Istituto Eurispes, la cui pubblicazione è stata ovviamente ritardata 
dalla crisi pandemica.
Per quanto nelle nostre forze, faremo in modo che, su questo tema cruciale, nessuna mistificazione sia consentita. 
Chiediamo solo attenzione e rispetto della verità: da un Governo del livello che si va profilando, ci aspettiamo di 
essere rassicurati che il tempo degli ideologismi giustizialisti sia definitivamente alle nostre spalle.
*Presidente dell’Unione camere penali italiane

L’incredibile lotteria dei braccialetti elettronici in attesa delle verifiche della Corte dei Conti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 febbraio 2021
Per Vito Crimi a gennaio 2021 risultano richiesti 10.155 braccialetti elettronici, di cui 5.940 disattivati. Ma il 4 
aprile 2020 Arcuri ne ha ordinati 1.600. Solo la Corte dei Conti potrà finalmente trovare il bandolo della matassa sui 
braccialetti elettronici. Da almeno quattro anni, Il Dubbio ha seguito fin dall’inizio le fasi del bando, poi vinto da 
Fastweb e - non per colpa della compagnia telefonica - con tanto di ritardo nell’avvio della produzione dei 
braccialetti elettronici perché mancava il nulla osta del ministero dell’Interno per il collaudo che consisteva in 
almeno due fasi. Il secondo collaudo non appare tuttora nel sito della Polizia di Stato, dove passo dopo passo hanno 
pubblicato tutte le fasi della procedura.
Crimi: richiesti 10.155 braccialetti elettronici, di cui 5.940 poi disattivati e 4.215 tuttora attivi - Stando a quando 
riferito dal viceministro dell’Interno Vito Crimi nel rispondere all’interpellanza urgente del deputato di Italia Viva, 
Roberto Giachetti, da fine dicembre 2018 (il bando vinto prevede un contratto triennale) a metà gennaio scorso, 
risulta che il ministero abbia richiesto a Fastweb 10.155 braccialetti elettronici, di cui 5.940 poi disattivati e 4.215 
tuttora attivi.
Questo contratto con il Viminale, a fronte del fatto che Fastweb garantisca per tre anni l’attivazione (se richiesta) 
fino a 1.000/1.200 braccialetti elettronici al mese, riconosce all’azienda (oltre a due quote fisse di 75.000 per il piano
 di lavoro e 400.000 per le postazioni di polizia) un massimo fino a 7,7 milioni l’anno in proporzione al numero di 
dispositivi attivati e monitorati. Come detto, a fine 2020, cioè alla fine dei primi 2 dei 3 anni di contratto, si 
sarebbero dunque potuti avere fino a 24.000 dispositivi, ma i braccialetti di cui i magistrati hanno richiesto 
l’attivazione sono stati molti meno. La pandemia è esplosa anche nelle carceri nella primavera 2020.
Il Commissario Arcuri ha richiesto altri 1.600 braccialetti - Per far fronte ai potenziali effetti del decreto Cura italia, 
il governo si è reso conto di non avere braccialetti elettronici sufficienti. Eppure, se il ministero avesse voluto, 
sarebbero perfino avanzati visto che la compagnia può garantire un massimo di 1200 dispostivi al mese. Ed ecco che
 il governo è dovuto ricorrere all’iter semplificato del Commissario straordinario all’emergenza Covid, Domenico 
Arcuri.
Su richiesta e per conto del Dipartimento amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia, il 4 aprile 
2020 ha affidato a Fastweb la fornitura (complessivi, non su base mensile) di altri 1.600 braccialetti elettronici per 2 
milioni 510.000 euro, di cui 1 milione e 400.000 per i dispositivi, 431.000 per la manutenzione, e 669.000 per 
servizi di outsourcing. Quindi, il governo è dovuto ricorrere a ulteriori spese, nonostante avesse avuto la possibilità 
di richiedere i braccialetti necessari fin da fine 2018.
Nel settembre 2012 la Corte dei Conti censurò la vicenda - Ribadiamo che Fastweb ha svolto il suo dovere. Ma 
qualcosa, probabilmente, non ha funzionato. Ora abbiamo capito che la compagnia telefonica che ha vinto il bando 
fornisce braccialetti a richiesta delle Forze di Polizia, quindi se i braccialetti sono risultati insufficienti è perché non 
sono stati richiesti dal ministero dell’Interno. Infine c’è un passarsi la palla con il ministero della Giustizia che poi è 
l’utilizzatore finale. Qualcosa si è impigliato evidentemente tra i 2 ministeri.
Non sappiamo quanti milioni sono stati spesi finora. Il bando vinto prevede un totale di 23 milioni di euro. Fastweb 
ci scrive sottolineando che “la remunerazione della società è correlata alle attività effettivamente svolte”.
Ma la vicenda surreale dei braccialetti elettronici non è una novità. Anche negli anni passati qualcosa non era andato 
per il verso giusto. Rimase lettera morta una dura censura della Corte dei conti, nel settembre 2012. Sui braccialetti 
elettronici, la Corte accusa il governo non solo per la mancata gara (appalto diretto a Telecom), ma anche per lo 
spreco di denaro pubblico: “La spesa - scriveva la Corte - è stata elevatissima a fronte dei veramente pochi 
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dispositivi utilizzati”. A quella data dalle casse dello Stato sono usciti 106 milioni di euro, e in base agli accordi fatti 
con l’allora Telecom i braccialetti elettronici attivi dovrebbero essere stati circa 2.400. Se fosse così, la spesa media 
per dispositivo sarebbe a dir poco siderale: 44 mila euro. Ma non è così. È molto peggio. I giudici contabili scrivono 
che “i dispositivi utilizzati sono veramente pochi: solo 14, parrebbe”. Passano altri anni, ma i braccialetti non 
aumentano. Si deve aspettare l’estate del 2016 perché venga indetta una gara europea. Il resto della storia l’abbiamo 
appena raccontata.

Operatori penitenziari e detenuti tra le categorie a rischio da vaccinare
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 febbraio 2021
La Conferenza Stato-Regioni ha ridefinito la campagna vaccinale. Nella nuova road map in base a consegne e 
tipologie dei vaccini, anche il personale penitenziario e detenuti sono inseriti nel target da vaccinare. Parliamo 
dell’incontro Stato - Regioni di mercoledì scorso dove hanno condiviso le nuove fasi di somministrazione e le fasce 
di priorità. Sono 4 le fasi della campagna di vaccinazione. Con la prima e la seconda si punta ad abbassare la letalità,
 mentre con la Fase 3 dove c’è anche la popolazione penitenziaria e Fase 4 si mira a limitare la diffusione del virus.
Le fasi possono viaggiare in parallelo e fin da subito. Grazie al primo milione di dosi di vaccino che AstraZeneca 
consegnerà tra lunedì 8 e domenica 21 febbraio, si può cominciare a immunizzare la seconda tranche di categorie a 
rischio che hanno massimo 55 anni: professori e operatori scolastici, forze dell’ordine e militari, agenti penitenziari e
 detenuti. Con le nuove dosi di Pfizer e Moderna, sempre dalla prossima settimana, si potranno cominciare a 
vaccinare anche gli over 80 e le persone fragili e ad alta vulnerabilità.
Andando nello specifico, le fasi della campagna di vaccinazione sono così composte: Fase 1, operatori sanitari e 
socio- sanitari, ospiti Rsa e over 80; Fase 2, persone da 60 anni in su, persone con fragilità di ogni età, gruppi 
sociodemografici a rischio più elevato di malattia grave o morte, personale scolastico ad alta priorità; Fase 3, 
personale scolastico, lavoratori di servizi essenziali e dei setting a rischio, agenti penitenziari, detenuti e luoghi di 
comunità, persone con comorbidità moderata di ogni età. Infine c’è la Fase 4 che prevede la popolazione rimanente.
Attenzione, da sottolineare che se anche i detenuti (così come gli altri) rientrano nella fase 3, nel contempo, se malati
 e anziani, sono considerati tra quelli della fase due. Sì, perché per la seconda fase menzionata, sono state individuate
 aree di patologia che incrementano il rischio di decesso da Covid. Nell’ambito di queste aree sono state individuate: 
le persone estremamente vulnerabili, di qualsiasi età, la cui patologia incrementa il rischio di decesso.
Ricordiamo che il piano anti- Covid si è aggiornato con l’arrivo di AstraZeneca e l’indicazione da parte di Aifa di un
 suo utilizzo preferenziale per la fascia di età 18- 55 anni. Alla luce della novità sull’utilizzo di Astra-Zeneca, la Fase
 1 e la Fase 3 procederanno comunque insieme attraverso due percorsi paralleli. I vaccini Pfizer e Moderna verranno 
utilizzati per i soggetti fragili e più anziani, mentre il vaccino AstraZeneca per i soggetti tra i 18 ed i 55 anni, già da 
febbraio.
A pensare che, inizialmente, la popolazione penitenziaria non era considerata tra le categorie prioritarie. Il primo a 
denunciarlo è stato il garante nazionale Mauro Palma e quello regionale Stefano Anastasìa. Si è creato un tam tam, 
coinvolgendo associazioni come Antigone e Carcere Possibile, una Onlus che opera in sinergia con gli uffici 
amministrativi soprattutto della Campania. Il deputato di +Europa Riccardo Magi ha anche chiesto e ottenuto 
l’interessamento del governo.
Ma la protagonista principale in questa battaglia è stata la senatrice Liliana Segre, che proprio qualche giorno fa - in 
occasione della giornata della memoria organizzata nel carcere milanese - ha ribadito la necessità dei vaccini: 
“Torno spesso a San Vittore perché sono stata in queste celle per 40 giorni quando ero una ragazzina e so cosa 
significa, anche se sicuramente le carceri erano molto diverse da oggi. Sempre per questo motivo mi sto battendo 
tanto affinché i detenuti vengano vaccinati subito”.

In prigione non ci va più nessuno? Un magistrato smaschera i falsi miti
di Angela Stella
Il Riformista, 4 febbraio 2021
“Vendetta pubblica. Il carcere in Italia”, di Marcello Bortolato e Edoardo Vigna. Nel saggio edito da Laterza il 
giudice e il giornalista demoliscono, dati e statistiche alla mano, tutti i luoghi comuni sul carcere. “A un linguaggio 
che alimenta odio va contrapposta una analisi lucida, a partire dalla domanda: a cosa serve la pena?”
Qualche anno fa, un detenuto ospitato a Regina Coeli, che stavo intervistando perché vincitore del Premio Goliarda, 
mi disse: “Il carcere è una cantina sociale: nelle cantine delle nostre case riponiamo gli oggetti che non ci servono 
più, qui abbandoniamo le persone di cui vogliamo dimenticarci. Quello che succede al di là del muro non interessa a 
nessuno”. Aveva perfettamente ragione: il carcere vive nell’indifferenza o ignoranza collettiva e, fatta qualche 
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eccezione, anche la politica non riesce ad occuparsene come Costituzione vorrebbe. Il tema rimane circoscritto in 
una nicchia culturale di addetti ai lavori o tra realtà che si spendono per il rispetto dei diritti umani dei detenuti.
In questo contesto, dunque, appare di estrema importanza l’opera divulgativa di Marcello Bortolato, magistrato dal 
1990 e attualmente Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ed Edoardo Vigna, giornalista del Corriera 
della Sera, che co-firmano il libro “Vendetta pubblica. Il carcere in Italia” (Editori Laterza 2020, pag. 160, euro 14).
Gli autori compiono un viaggio tra i luoghi comuni che connotano la narrazione del carcere e della pena, 
contaminata dal virus del populismo penale. Ad ognuno di essi è dedicato un capitolo: “Alla fine in carcere non ci va
 nessuno”, “Dentro si vive meglio che fuori”, “Bella vita: vitto e alloggio gratis e tutto il giorno davanti alla tv”, “Ci 
vorrebbero i lavori forzati”, “Condannato per omicidio, gode di permessi premio”. L’obiettivo del libro diviene 
pertanto quello di sfatare tutti questi falsi miti attraverso ricostruzioni storiche, dati scientifici, citazioni letterarie e 
filosofiche.
“Negli anni Settanta - scrivono Bortolato e Vigna - Michel Foucault parlava del carcere come di un “fallimento 
continuo”. Utilizzava l’espressione “scacco della giustizia penale”: il carcere dovrebbe fare in modo che alla fine 
non ci sia più carcere. Invece ogni volta smentisce se stesso, perché per sua natura genera a sua volta reati, se non è 
rieducativo”.
Infatti, secondo gli autori, sebbene nella storia la pena abbia avuto diverse funzioni - retributiva, special preventiva, 
di prevenzione generale e di mera funzione custodiale -, la Costituzione italiana prevede che essa debba prima di 
tutto rieducare: chi è in prigione è parte della nostra comunità e la maggior parte dei reclusi, prima o poi, comunque 
esce. Come vogliamo che ritornino in società? Incattiviti per aver vissuto in condizioni indegne o speranzosi in un 
futuro migliore?
Dipende da noi e dalle nostre scelte di politica giudiziaria e penitenziaria. Ci aiutano nelle nostre decisioni i dati 
statistici: in Italia la recidiva degli ex detenuti è record - sette su dieci tornano a delinquere - ma la percentuale 
precipita all’uno per cento per l’esigua minoranza di chi in carcere ha potuto lavorare o studiare.
Quindi, ammoniscono gli autori, “rinunciare a occuparsi del dopo è una politica da struzzi”, sbandierare sui social 
“Lasciamoli marcire in carcere!” come banale slogan acchiappa like non solo rappresenta la negazione del nostro 
Stato di diritto in cui tutti noi viviamo, ma è controproducente per l’amministrazione sociale. Ad un linguaggio 
politico violento che alimenta un odio collettivo verso chi commette un reato va contrapposta una analisi lucida che 
parte dalla domanda “a cosa serve la pena?”.
Il punto fondamentale - dicono gli autori - “è che non bisogna sempre pensare al carcere come unica risposta anche 
per i reati meno gravi”. Pensiamo ai reati finanziari: “può far piacere al risparmiatore vedere il direttore della banca 
o un grande finanziere che ha commesso qualche crimine ai suoi danni finire in carcere per questo. Ma l’esperienza 
ci dice che in tali casi sarebbero assai più efficaci sanzioni pecuniarie o interdittive”.
Di fronte a chi invece sostiene la funzione deterrente della pena, Bortolato e Vigna richiamano il caso degli Stati 
Uniti dove “nonostante il tasso di carcerazione più alto al mondo e pene elevatissime le persone continuano a 
delinquere, pure negli Stati in cui è ancora prevista la pena di morte”.
Dunque certezza della pena non deve significare solo certezza del carcere e Bortolato e Vigna lo dimostrano nei vari 
capitoli, di cui non vi anticipiamo altro, se non la conclusione: “la vittima, sia essa collettiva o individuale, non può 
trovare soddisfazione nel fatto di vedere il suo carnefice semplicemente chiuso in una cella [...] una pena che sia solo
 vendetta pubblica e null’altro ha fallito il suo scopo”.

Se il carcere diventa una vendetta pubblica
di Stefano Piedimonte
Corriere del Mezzogiorno, 4 febbraio 2021
“Certi discorsi suonano difficili in tempo di affanni e di croniche emergenze. Il gioco delle privazioni produce 
cattiveria, la rabbia umana diventa rabbia canina, le bocche schiumano, ognuno pensa a sé. Come sempre, si dirà, ma
 adesso un po’ di più. Diventa facile dimenticarsi degli altri, di quelli che se la passano male, se tutti, in fondo, ce la 
passiamo male. Soprattutto se quegli altri, come si dice, se la sono cercata. Ma è qui che la società regredisce di 
colpo, che ci sembra quasi di sentirne il tonfo e talvolta perfino il tanfo”.
“Vendetta pubblica. Il carcere in Italia” è il titolo del libro che il magistrato Marcello Bortolato e il giornalista e 
scrittore Edoardo Vigna hanno pubblicato con l’editore Laterza (151 pp, 14 euro). È un titolo che riassume 
sostanzialmente la domanda di fondo: ma noi, noi come Stato, cosa vogliamo di preciso dalle persone recluse? 
Pretendiamo vendetta? Pretendiamo che patiscano? O ci auguriamo, piuttosto, che tornino nella società, così come 
prescrive l’articolo 27 della Costituzione che recita: “Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”?
È una domanda importante: la risposta che diamo serve a valutare la grana sociale di un paese. Ed è chiaro che se si 
auspica per i detenuti un trattamento non umano, non si potrà sperare che rientrino nella società come persone 
migliori, poiché nessuno migliora se viene trattato come una bestia.
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Bortolato, che dal 2017 presiede il tribunale di sorveglianza di Firenze, e Vigna, nota firma del Corriere, offrono un 
punto di vista che parte da due posizioni distinte, cioè quella del tecnico e quella del cronista, e si fonde in un unico 
sguardo che è rigoroso ma non per questo arido.
In questo, il saggio fornisce una prospettiva complementare a quella squisitamente narrativa - penso fra i 
contemporanei al bellissimo “Dentro”, scritto per Einaudi da Sandro Bonvissuto, e all’ottimo “Cattivi”, pubblicato 
per lo stesso editore da Maurizio Torchio, o a L’uomo che amava i libri, di George Pelecanos (Sem), che tratta il 
tema della letteratura in carcere - e non è rivolto, come si potrebbe credere, a un pubblico di addetti ai lavori, ma 
anzi si lascia apprezzare proprio per la sua cifra ibrida e divulgativa.
Gli autori fanno iniziare ogni capitolo partendo da un luogo comune sui detenuti - e ce ne sono molti: “Alla fine in 
carcere non ci va nessuno”, “Dentro si vive meglio che fuori”, “Beati loro che hanno vitto e alloggio gratis”, “Ci 
vorrebbero i lavori forzati”, “Questi si fanno pure i permessi premio” - per opporre la logica dei fatti e dei numeri a 
quello che viene indicato come “populismo penale” e alla furia forcaiola, una furia che, vediamo bene in questi mesi,
 si dimostra tanto più trasversale quanto più la crisi s’inasprisce.
La realtà dei fatti è che al 31 marzo 2020 i reclusi nei 190 istituti penitenziari italiani erano circa ottomila in più 
rispetto ai 50.754 previsti. Può sembrare poco, ma è un numero enorme. È dimostrato, e lo spiegano gli autori, che 
nelle situazioni di promiscuità e di sovraffollamento la tenuta psicologica delle persone recluse precipita. E questo, 
ancora, non le rende delle persone migliori. Spesso provoca disordini, altrettanto spesso è causa di suicidi. Nel 
carcere napoletano di Poggioreale, al 31 dicembre 2019 c’erano 2.090 detenuti contro i 1.636 consentiti, il che ne fa 
una delle carceri più sovraffollate d’Italia.

Vaccini, ecco il nuovo piano. Da lunedì si parte anche con prof, forze dell’ordine e detenuti
di Alessandra Ziniti
La Repubblica, 4 febbraio 2021
Agli under 55 di queste categorie verrà somministrato il farmaco di AstraZeneca. L’obiettivo è immunizzare altri 
sette milioni di persone entro aprile. Più dosi alle regioni con più anziani. Priorità anche alle persone vulnerabili. 
Sette milioni di italiani immunizzati entro aprile, oltre a quelli già vaccinati nella fase uno. E dalla prossima 
settimana, oltre agli over 80 e alle persone fragili e con vulnerabilità, si parte anche con insegnanti, personale 
scolastico, forze dell’ordine, detenuti e personale delle carceri. A queste categorie, per le persone con meno di 55 
anni, andrà il vaccino di AstraZeneca la cui prima fornitura è attesa per lunedì. “Il tetto anagrafico di AstraZeneca 
potrebbe essere superato in futuro dopo ulteriori valutazioni scientifiche”, ha detto il ministro della Salute Roberto 
Speranza nel corso della riunione con le Regioni a cui hanno partecipato anche il ministro per gli Affari regionali 
Boccia e il commissario per l’emergenza Arcuri.
Il nuovo piano - La rimodulazione del piano, che prevede la somministrazione di quattordici milioni di dosi nei 
prossimi tre mesi, terrà conto anche di un nuovo criterio di distribuzione per la fase 2. Così come chiesto dai 
governatori verranno inviate più dosi alle regioni con una maggiore platea di anziani da vaccinare. Questo avverrà 
non da lunedì ma da metà di febbraio, il tempo di comunicare alla Pfizer (che cura direttamente le consegne) i nuovi 
quantitativi. Poi verrà nuovamente osservato il criterio relativo alla popolazione residente. “La campagna di 
vaccinazione resti fuori da crisi e da contese politiche. È la cosa più importante per tutto il Paese”, ha detto il 
ministro Speranza.
Speranza guarda a Sputnik - Sul vaccino russo “non dobbiamo avere timori delle origini dei vaccini, quello che per 
noi è importante è il passaggio Ema. A questo proposito, abbiamo sollecitato l’Unione europea alla valutazione 
scientifica su quest’ultimo e quello di altri paesi”, ha spiegato il ministro Speranza che ha ribadito le sue aspettative 
sugli anticorpi monoclonali. “ I vaccini sono essenziali ma si valutano anche altre opzioni, da questo punto di vista 
stiamo accelerando sugli anticorpi monoclonali”.
Accordo con i medici di base - Intanto le Regioni si muovono per coinvolgere anche i medici di famiglia nella 
campagna vaccinale. Secondo un accordo di massima i sanitari dovrebbero ricevere 10 euro per una 
somministrazione a studio e 28 euro se l’iniezione avviene in casa del paziente. In vista c’è un protocollo quadro 
nazionale per la partecipazione dei medici di base - decine dei quali sono morti dopo essersi ammalati - anche in 
questa fase della guerra al virus. “Si procederà a un accordo quadro con i medici di medicina generale per 
coinvolgerli in questa campagna vaccinale al fine di raggiungere una gran parte della popolazione e in particolare i 
malati cronici o con specifiche patologie - ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini -. Non c’è
 tempo da perdere, le Regioni sono pronte a offrire la massima collaborazione perché la campagna vaccinale ritorni 
ai ritmi delle prime settimane e anzi venga velocizzata”.
Boccia: la campagna non si ferma - “La crisi in atto e le soluzioni che stanno avanzando non devono in nessun modo
 pregiudicare il lavoro svolto finora di collaborazione e unità istituzionale - dice il ministro per gli Affari regionali 
Boccia - Siamo stati insieme al centro di una sfida epocale - aggiunge il ministro - E le scelte che abbiamo fatto 
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hanno permesso di tenere il virus sotto controllo senza chiudere il Paese, l’Italia non si è fermata e potrà ripartire 
forse anche più competitiva”.

Carcerati e migranti: almeno non ignorateli. O è troppo?
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 4 febbraio 2021
“Sanitaria, sociale ed economico finanziaria”. È questa la connotazione multipla della crisi che il presidente della 
Repubblica affida alla gestione dell’auspicato governo di alto profilo. E non è per menare il torrone, ma tra i motivi 
di crisi ci sarebbe anche - e non meno urgentemente - la coppia di bazzecole costituita dal deperimento dello Stato di
 diritto prodotto in mesi e mesi di svacco istituzionale e dal massacro dei diritti individuali nel malgoverno della 
giustizia.
E purtroppo nel riferimento al profilo “sociale” della crisi non è implicita come pure dovrebbe essere la 
sollecitazione a curarsi di quelli che non possono ambire a nessuna politica cosiddetta sociale perché dalla società 
sono semplicemente esclusi: i detenuti e i migranti.
Sarà impopolare osservarlo, ma se è vero (e negarlo è un po’ difficile) che mai prima, nella storia della Repubblica, 
si è assistito a un tal degrado delle garanzie di tutela dei diritti e delle libertà individuali, allora è vero che ad esserne 
più afflitti sono gli ultimi: e gli ultimi sono loro, i prigionieri e quelli che scelgono la pandemia italiana perché 
scappano da una minaccia anche peggiore.
Abbiamo trattato i carcerati alla stregua di macachi su cui sperimentare come si comporta il virus nello stretto di una 
gabbia, e sull’altro fronte abbiamo visto il potere pubblico interessato alla salute dei migranti giusto per il pericolo 
che “vadino” a infettare l’Italia cristiana che viene prima. Che l’ammaloramento dell’ordine costituzionale e il 
sacrificio dei diritti di libertà siano andati di conserva durante l’imperio populista è tutt’altro che casuale, perché 
quei due fattori involutivi sono in rapporto di nutrizione reciproca.
Ma forse non è chiaro che a patirne maggiormente sono i ranghi ultimi del consorzio sociale e anzi, appunto, quelli 
che ne sono perfino esclusi, la gente senza mezzi, senza parola, senza identità che non sia la fedina penale infangata 
o il pigmento negro. Sarebbe sperare troppo, e non sarebbe nemmeno giusto, che una nuova iniziativa di governo 
mettesse sulla cima delle priorità almeno un po’ di interesse ai diritti di chi non ha diritti. Basta sperare che non se ne
 disinteressi completamente, sperando che almeno questo non sia sperare troppo. 

Rieti. “Trascinavano i cadaveri nei sacchi, come immondizia”
di Lorenza Pleuteri
repubblica.it, 3 febbraio 2021
La denuncia dalla cella. Una lettera racconta i dettagli raccapriccianti sulla repressione della sommossa del 9 marzo: 
“Ci hanno lasciato morire. Io provavo a gridare, a chiedere aiuto. Invano. La gente veniva portata via senza denti, o 
svenuta dalle percosse”. Il provveditore Cantone: “Testo da valutare con cautela. Chi sa denunci”.
“Calci e schiaffi e manganellate a freddo, a rivolta finita. Insulti. Celle allagate dagli scarichi dei bagni. Il metadone 
custodito in una cassaforte con le chiavi lasciate nella serratura. Assistenza sanitaria negata o ritardata”. E tre morti, 
“abbandonati come la spazzatura”. Una lettera uscita dal carcere di Rieti in estate (resa ora pubblica dal blog di area 
anarchico-libertaria Oltreilponte.noblogs.org) aggiunge una drammatica testimonianza alle prime voci filtrate dalla 
casa circondariale, un’altra storiaccia di presunte violenze e di pesanti omissioni, tutte da verificare. Il Dipartimento 
regionale dell’amministrazione penitenziaria, in attesa che la procura concluda le indagini, rimanda al mittente le 
accuse, chiedendo cautela e ponderazione.
Il 9 marzo scorso, nella struttura terremotata da azioni di protesta vennero trovati senza vita Marco Boattini, 40 anni,
 il 28enne ecuadoregno Carlo Samir Perez Alvarez e Ante Culic, croato di 41 anni. I tre decessi furono attribuiti 
(prima ancora delle autopsie) ad overdosi di metadone e psicofarmaci, così come è successo per altri 10 detenuti 
morti alla Dozza di Bologna, al Sant’Anna di Modena e durante o dopo il trasporto dal carcere emiliano ai 
penitenziari di altre città. Poi la mamma del ragazzo sudamericano, assistita dall’avvocata Simonetta Galantucci, si è
 rivolta alla procura e ha cominciato ad aprire qualche crepa nelle versioni ufficiali. Un compagno di detenzione del 
figlio, visitato sommariamente qualche ora prima e agonizzante in cella, avrebbe chiesto aiuto per una notte intera. 
Ma nessuno sarebbe andato a vedere.
E anche per Carlo i soccorsi arrivarono troppo tardi. Altri reclusi di Rieti avevano segnalato situazioni pesanti al 
garante nazionale dei detenuti, persone offesa nelle indagini in corso. Una telefonata arrivata ad un parente parlava 
di pestaggi indiscriminati e di persone che “cercavano almeno di ripararsi la testa”. Adesso la lettera-denuncia che 
avalla, integra, accusa. E sbatte in faccia a magistrati e investigatori altre informazioni da approfondire, cercando 
conferme (o smentite), con tutti i limiti e i vincoli che ci sono per gli scritti privi di firma e senza garanzie di 
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autenticità.
“Abbiamo iniziato la rivolta - spiega l’estensore della missiva, protetto dall’anonimato - per la solidarietà verso gli 
altri detenuti e per i nostri diritti negati senza motivo o almeno senza rassicurazioni... Era il 9 marzo. Prima della 
chiusura abbiamo sfondato telecamere e cancelli del carcere - riconosce - senza toccare uno solo degli assistenti, anzi
 dando loro la possibilità di scappare.
Abbiamo preso il controllo del carcere arrivando fino sopra l’edificio, abbiamo contrattato con le istituzioni a lungo 
perché ci garantissero risposte, rassicurazioni, diritti, infine abbiamo deciso, dopo diverse ore, di restituire il carcere 
e il controllo alle istituzioni col patto di raggiungere un’intesa e che non ci fosse fatto nulla, come noi non avevamo 
fatto a loro fisicamente. Siamo rientrati nelle celle di nostra volontà restituendo il carcere”. 
Il racconto continua, duro, incalzante: “Alcuni di noi si sono feriti durante la rivolta, altri hanno avuto accesso a 
farmaci pericolosi come il metadone che era in una cassaforte nell’infermeria con le chiavi attaccate, chiavi che se 
fossero state tolte avrebbero salvato vite (nelle comunicazioni ufficiali fin qui rese note non si fa cenno a sostanze 
potenzialmente pericolose custodite in modo non adeguato e non sicuro, ndr). Ma non è bastato tutto questo, nel 
giorno a seguire e nei mesi fino a oggi abbiamo passato e ho visto ogni genere di sopruso, abuso di potere. 
“Per cominciare la sera stessa chi è stato male per le medicine non è stato subito portato all’ospedale. E infatti i 4 
morti (3 uomini deceduti dopo la rivolta più uno a distanza di un mese e mezzo, un 31 indiano spirato ufficialmente 
per cause naturali e rimasto fuori dal macabro bollettino delle sommosse, ndr) lo sono perché, dopo che noi li 
abbiamo consegnati ai dottori e istituzioni finché ricevessero assistenza, hanno subito un primo soccorso e sono stati 
riportati a morire in una cella soli e in preda ai dolori, abbandonati come la spazzatura.
“Solo il giorno successivo chi era sopravvissuto ha ricevuto assistenza ed è stato portato in ospedale. Chi non ce l’ha
 fatta, non ce l’ha fatta perché è stato lasciato morire senza un motivo o perché forse ancora non se ne aveva uno per 
farlo vivere. Con la speranza di cancellare tutto, di nascondere ciò che era successo”.
Non è finita. “Per noi che invece eravamo lì, nei giorni a seguire non è stato facile dopo aver portato via i cadaveri il 
giorno successivo, trascinati come immondizia in un sacco, e ciò lo dico perché l’ho visto con i miei occhi dalla 
cella, sono saliti i celerini, le squadrette carcerarie. Sono entrati cella per cella, ci hanno spogliato chi più chi meno e
 ci hanno fatto uscire con la forza, messi divisi in delle stanze e uno alla volta passavamo per un corridoio di sbirri 
che ci prendevano a calci, schiaffi e manganellate; per i più sfortunati tutto ciò è durato quasi una settimana tra 
perquisizioni, botte, parolacce, ci dicevano “merde, testa bassa!” “vermi” e quando l’alzavi per dispetto venivi 
colpito ancora più forte.
“Ricordo che per due giorni non passò neanche da mangiare e prima di cinque non avevamo potuto contattare 
neanche i nostri familiari. Io stesso sono stato in una cella allagata, bagno rotto dalle perquisizioni, nella merda più 
totale che c’era nella cella ho dormito in una palude senza coperte o zozze e bagnate; per tutti quei giorni ho provato 
a gridare, lamentarmi ma o mi veniva detto: “è quello che meriti merda” o venivo picchiato dalle squadre di celerini.
“Sono stato fortunato perché ho visto gente trascinata fuori senza denti o svenuta per le percosse, ho urlato a chi lo 
faceva per prendere anche la mia parte ma fortuna e caso sono ancora qua, altri, invece, non ci sono o sono stati 
trasferiti lontano e i più sfortunati hanno preso altre botte all’arrivo di un altro istituto. Abbiamo subito tutti in quei 
giorni, alcuni meno, altri più. Ci hanno tolto o volevano toglierci la dignità, ma voglio dirvi una cosa, non ce l’hanno
 fatta perché anche in quei giorni ci davamo manforte, c’erano risate, c’era la voglia di alzare la testa anche se ci 
veniva spinta giù con la forza, di guardare anche se ci veniva detto di non farlo, non ci siamo arresi mai e siamo 
ancora qua con la voglia di vivere e di ridere ma con la consapevolezza e il ricordo di ciò che è stato e degli amici 
persi e dei torti subiti in nome della loro giustizia che giustizia non è, ad oggi - è la situazione a giugno - ci troviamo 
chiusi 20 ore su 24, 2 ore alla mattina 2 dopo pranzo, non ci sono attività ricreative così biblioteca, palestra, niente”.
Possibile? Esagerazioni e calunnie? O frammenti di verità? Il provveditore dell’amministrazione penitenziaria per il 
Lazio, Carmelo Cantone, non si sottrae alle domande. “I tre morti di Rieti, visti dall’esterno, devono preoccupare. La
 magistratura sta indagando e andrà a fondo. Io sono tranquillo. Da quelle risulta a me e da quello che ho constatato, 
andando di persona in carcere, non c’è stata alcuna “macelleria messicana”.
“La lettera uscita adesso non la conoscevo, credo vada pesata e soppesata con cautela. Durante il mio sopralluogo - 
prosegue - ho incontrato i detenuti di tre reparti, uno ad uno. Lo stesso ha fatto il garante, giorni dopo. A tutti è stato 
chiesto se avessero qualcosa da segnalare. Nessuno ha denunciato abusi o sottovalutazioni, non a me, non alla 
direzione.
Nessuno aveva segni evidenti di ferite o lesioni. Alle persone recluse è stato chiesto di dare una mano per ripulire e 
risistemare il carcere, devastato. La maggioranza ha accettato di collaborare. Ci sono state perquisizioni mirate, due 
volte. Lo scopo - spiega - non è stato punitivo. C’era la necessità di cercare le chiavi dei reparti che non si trovavano 
ed eventuali dosi di metadone o altri medicinali. Non mi risultano azioni violente o ritorsioni neppure in questa fase.
“Sull’assistenza sanitaria torno a chiedere: se qualcuno ha qualcosa da denunciare, si faccia avanti. La causa del 
decesso che risulta, per i tre morti, è l’overdose. Ritardi nei soccorsi? Sottovalutazioni? No, non penso. A me, al 
momento, non risultano anomalie dal punto di vista amministrativo e gestionale. Su eventuali profili penali, come ho
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 detto, sta lavorando la magistratura”. 
E il personale - va ricordato - soccorse altri reclusi che avevano bisogno di cure, portati in ospedale. Uno aveva 
problemi dovuti alla mancanza di insulina, trafugata durante la rivolta. Otto presentavano sintomi da intossicazione 
da oppiacei. Tutti poi sono rientrati in carcere. Uno, il 31enne di origini indiane S.G., è morto nel carcere di Terni il 
24 aprile, ufficialmente per cause naturali.
Nel carcere di Rieti, come ha ricordato il provveditore Cantone, dopo la rivolta e i decessi erano stati in vista il 
presidente dell’ufficio nazionale del garante nazionale dei detenuti Mauro Palma e la collega Daniela de Robert, 
accompagnati dal garante del Lazio Stefano Anastasia, sollecitato a intervenire dai reclusi.
“Oltre a constatare i gravi i danni e il ripristino dei servizi centrali di luce, acqua calda e riscaldamento - riferì 
l’agenzia Ansa, il 20 marzo - hanno avuto l’opportunità di esaminare i dati delle tre persone decedute sulla cui morte
 è stata avviata l’indagine dalla competente Procura della Repubblica. Hanno anche appurato le modalità secondo le 
quali sono state avvisate le famiglie, riscontrando l’avvenuta tempestiva informazione”. 
L’avvocato che seguiva Marco Boattini, Giovanni Tripodi, aveva invece raccontato: “Il mio cliente mi scriveva o 
telefonava una volta alla settimana. Le comunicazioni a un certo punto sono cessate, senza spiegazioni. Gli ho 
mandato una lettera in carcere. La busta mi è ritornata indietro con scritto sopra: “deceduto”. Non ho avuto alcuna 
comunicazione dall’istituto né dalla procura. Un compagno di cella, poi uscito, mi ha riferito che Marco ha bevuto 
parecchio metadone e forse ha ingerito anche degli psicofarmaci. Ma quel poco che si è saputo, sulla dinamica dei 
fatti, non riesce a convincermi”.

Per salvare i detenuti dal Covid 1.600 bracciali elettronici pagati 2,5 milioni 
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 3 febbraio 2021
Sono stati comprati per 2 milioni e 510.000 euro presso Fastweb i 1.600 braccialetti elettronici acquistati nell’aprile 
2020 per le carceri italiane dal Commissario all’emergenza Covid, in aggiunta a quelli potenzialmente già attivabili 
dai giudici (e sinora attivati per 10.000 dei potenziali 24.000 dispositivi) sulla base del contratto-quadro triennale 
dicembre 2018/dicembre 2021 negoziato dal ministero dell’interno con Fastweb.
Questo contratto con il Viminale, a fronte del fatto che Fastweb garantisca per tre anni l’attivazione (se richiesta) di 
fino a 1.000/1.200 braccialetti al mese, riconosce all’azienda (oltre a due quote fisse di 75.000 per il piano di lavoro 
e 400.000 per le postazioni di polizia) un massimo fino a 7,7 milioni l’anno in proporzione al numero di dispositivi 
attivati e monitorati.
A fine 2020, cioè alla fine dei primi 2 dei 3 anni di contratto, si sarebbero dunque potuti avere fino a 24.000 
dispositivi, ma i braccialetti di cui i magistrati hanno richiesto l’attivazione sono stati molti meno, secondo quanto 
indicato dal viceministro dell’Interno Vito Crimi il 15 gennaio alla Camera, e cioè 10.155, di cui 5.940 poi 
disattivati e 4.215 tuttora attivi.
Per il governo e per Fastweb “tutte le istanze presentate” dall’autorità giudiziaria “sono attualmente gestite o 
programmate”: espressione, la seconda, che forse spiega la doglianza invece ad esempio del Garante regionale dei 
detenuti in Campania, il quale pochi giorni fa, il 26 gennaio, rilevava “anche 2-3 settimane tra la decisione del 
magistrato e l’arrivo del braccialetto”.
Quando però la pandemia esplose anche nelle carceri, nella primavera 2020, il governo ravvisò l’esigenza di 
prepararsi a un eventuale picco di richieste di braccialetti determinate dai due decreti legge volti in teoria ad 
“alleggerire” le carceri.
E ricorse all’iter semplificato del Commissario straordinario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri: che, su 
richiesta e per conto del Dipartimento amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia, il 4 aprile 2020 ha
 affidato a Fastweb la fornitura (stavolta tutta in un colpo) di altri 1.600 braccialetti per 2 milioni 510.000 euro, di 
cui 1 milione e 400.000 per i dispositivi, 431.000 per la manutenzione, e 669.000 per servizi di outsourcing. 

L’incontro catartico tra l’autore del reato e la vittima
di Marta Rizzo
La Repubblica, 3 febbraio 2021
Il direttore dell’Istituto Penale Minorile di Nisida offre la narrazione di un luogo di detenzione dove si tenta di 
riparare danni profondi, senza illusioni, ma con tenacia e con risultati positivi. Nell’Istituto Penale Minorile (Ipm) di 
Nisida si applica la giustizia riparativa. In altre parole, è un luogo che - tiene a precisare il suo direttore Gianluca 
Guida - “rispetta un senso del bello di solito negato ai ragazzi ristretti”. Insomma, è un luogo che garantisce la 
scolarizzazione e quella che viene definita la “mediazione penale”, ovvero quella condizione, appunto, riparativa che
 rende possibile l’incontro tra l’autore del reato e la sua vittima. 
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I numeri degli Ipm. In questo periodo di ulteriori privazioni per i ragazzi ristretti, emerge che davvero la pena 
carceraria per i minori, è l’estrema ratio: al 15 gennaio 2020 (ultimo aggiornamento del Ministero della Giustizia), i 
ragazzi presenti nei 17 IPM d’ Italia sono solo 305, 293 maschi e 12 femmine. Le alternative sono molte e se i 
giovani entrano in carcere è per reati gravi.
I ragazzi di Nisida. “Attualmente abbiamo meno di 40 ragazzi e una solo ragazza - spiega Gianluca Guida - le 
sezioni femminili minorili d’Italia sono tre: Roma, per il centro; Pontremoli per il Nord e Nisida per il Sud, che ora è
 ai minimi storici di presenze, ma non abbiamo mai superato le 10 ragazze. I ristretti di Nisida sono soprattutto 
napoletani, qualcuno di etnia rom, altri sono rumeni e slavi. I reati per i quali sono costretti in istituto vanno dalle 
rapine aggravate, ai reati contro la persona, passando per lo spaccio, sia quello minuto, locale, che internazionale. 
Prevalenti sono i reati legati al patrimonio: rapine, con un crescente uso della violenza, sia fisica, sia tramite le armi.
Ragionare ad personam. I ragazzi negli Ipm sono casi delicati. “Qui si ragiona ad personam. Fare calcoli percentuali,
 in questo ambito, non porta lontano”, sottolinea il direttore, che s’è trovato a gestire un luogo di ragazzi detenuti 
anche durante la pandemia in corso. “Malgrado il virus - racconta Guida - abbiamo cercato di mantenere la vita dei 
ragazzi il più possibile ordinaria, con sforzi psicologici e organizzativi tanto per loro, quanto per gli operatori. Il 
carcere impone privazioni, aggiungere quelle imposte dalla pandemia ha determinato un aggravamento generale.
Le tre fasi del progetto educativo.
1) - L’alfabetizzazione. “Qui i ragazzi hanno problemi seri di analfabetismo, di ritorno e non. Questo determina un 
gap relazionale: gestire le funzioni di collegamento del pensiero attivate dalla scuola, è fondamentale per una vita 
sana. Molte tensioni dei ragazzi, lo abbiamo constatato spesso con le loro reazioni violente, sono determinate da 
incapacità e frustrazione, causate dall’ignoranza. La pandemia non aiuta: la didattica a distanza, dura e spesso negata
 dalla mancanza di dispositivi adeguati, qui dentro è del tutto inadatta. I ragazzi hanno sempre bisogno di un 
rapporto fisico con gli insegnanti, per concentrarsi ed esercitare un’applicazione non frustrante”.
2) - Acquisire competenze sul Fare. “Non si tratta esattamente di inserimento nel mondo del lavoro - precisa il 
direttore del carcere di Nisida - per il punto da cui partono i ragazzi e per lo stato del mercato del lavoro, parlare di 
inserimento al lavoro è davvero un’utopia. La nostra prospettiva è educarli ad un ritmo lavorativo, creare l’abitudine 
ad una frequenza quotidiana, far sviluppare una passione. Tocchiamo vari settori per far crescere le loro potenzialità,
 se si hanno risultati concreti è un passo ulteriore, ma non il principale”.
3) - Sviluppo del sé. “Si tratta di laboratori teatrali, musicali, giardinaggio, tutela e igiene dell’ambiente. Far 
concentrare i ragazzi in azioni utili per sé e per gli altri, vorremmo li portasse a leggere il loro malessere: questi 
giovani spesso non si rendono conto della qualità e quantità della loro violenza, ancor meno del perché hanno 
applicato la violenza che li ha portati qui dentro. Noi dobbiamo cogliere le radici dell’aggressività per aiutarli a 
capirla, gestirla, eventualmente eliminarla”.
La mediazione penale minorile. La mediazione penale - come accennato - si basa sull’incontro tra il giovane 
detenuto e la vittima. Un metodo che dà ottimi risultati nell’ambito minorile. “È uno strumento della Giustizia 
Riparativa delicato e potente, perché fondato sullo scambio tra due persone che il reato ha messo in relazione - 
spiega Isabella Mastropasqua, responsabile della Giustizia Riparativa del Ministero di Giustizia - La mediazione 
penale si sperimenta in Italia dagli anni ‘90, pur non esistendo una norma che la regolamenti”.
Come avviene la mediazione penale. “Il lavoro che porta all’incontro tra autore del reato e la vittima, di solito è 
essenzialmente emotivo. Sebbene raramente, ma si tende, per prima cosa, a far tornare il ragazzo sul luogo del reato. 
La reazione è comunque quasi sempre la forte negazione nell’ammettere il crimine, spesso è una vera e propria 
rimozione. Il secondo passo è riconoscere l’altro: sviluppata un po’ l’emotività, s’inizia il lavoro con le vittime, che 
hanno bisogno di tempo: conservano un bisogno non di giustizia, ma un senso più o meno evidente di vendetta. 
L’ultima fase comprende l’incontro, che quando si riesce ad ottenere è la svolta.
Oltre il concetto astratto di Giustizia. Il confronto stempera immediatamente l’aspetto punitivo della detenzione e 
diventa consapevolezza, scambio tra chi ha violato la legge e chi ha subito la violazione. “Un salto verso una 
condizione psicologica che va oltre il concetto astratto di giustizia”, sottolinea Guida. “Per il momento - aggiunge - 
in un laboratorio di mediazione penale, che lavora su 6 ragazzi, si arriva a maturare il bisogno di riconoscere la 
vittima, al 50%. Negli ultimi quattro anni, solo un ragazzo e una vittima si sono incontrati, con un esito pienamente 
positivo di elaborazione. Altri due casi sono in fieri e non possiamo trarre conclusioni”.
L’incontro di Antonio con Luciana. Antonio era a Nisida per un reato che aveva portato alla morte una persona: non 
l’aveva uccisa lui, ma guidava il motorino durante un tentativo di rapida e il suo compagno aveva ucciso il 
metronotte che li aveva fermati. Antonio è stato portato subito a Nisida. La moglie della vittima, Luciana, per puro 
caso faceva la volontaria per Libera contro le Mafie ed è così che ha saputo della presenza del ragazzo in istituto. 
Inizialmente, aveva chiesto di non incontrarlo continuando a svolgere le attività nel reparto femminile, ma col tempo
 aveva cominciato a chiedere informazioni su di lui. Lo stesso interesse era poi stato mostrato anche da Antonio. 
Durante una cerimonia nel carcere, erano presenti entrambi ed è stato in quella occasione che si sono voluti 
incontrarsi. Non si sono detti una parola, ma si solo abbracciati. “Da allora - riferisce il direttore di Nisida - li 
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abbiamo accompagnati nel percorso di conoscenza e a 4 anni da quell’incontro, lei ha voluto dare ad Antonio un 
sostegno morale ed economico: lui ha 2 figli, una compagna e Luciana li aiuta. Da un po’ gestiscono il loro rapporto 
in autonomia, indipendentemente dall’Ipm”.
Il diritto al bello negato. “I ragazzi di Nisida non sono mai stati bambini - sottolinea Gianluca Guida - come tutti i 
ragazzini che delinquono a Napoli, fanno i ‘guappi’, ma non sanno cosa succede durante l’infanzia affinché si possa 
formare un adulto sano: il diritto al bello, ecco cosa manca loro. I quartieri dai quali arrivano sono semplicemente 
brutti. L’arrivo a Nisida, che è un luogo bello, può addirittura essere uno shock. Ed è proprio quando rientrano a casa
 che capiscono il malessere che provoca il brutto.
Lavorare sulla fiducia, senza illusioni. “Bisogna lavorare sulla fiducia - conclude Gianluca Guida - e modificare le 
attese verso i ragazzi ristretti e tentare di seguirli una volta fuori. Alcuni, tornano a trovarci, per salutare gli 
operatori. Altri, tornano perché tornano a delinquere, oppure veniamo a sapere che sono rinchiusi di nuovo a 
Poggioreale, nel carcere degli adulti. Sembrerebbero fallimenti, ma la nostra fiducia resta, perché l’esperienza ci ha 
insegnato che tutti possono riuscire a venir fuori dallo stato di emarginazione, che genera disagio e delinquenza”.

“Folli rei”, è ora di abolire la giustizia speciale
di Grazia Zuffa
Il Manifesto, 3 febbraio 2021
Il binario “speciale” ha storicamente significato l’esenzione del soggetto con disturbi mentali dalla responsabilità per
 il reato, a prezzo però del giudizio di pericolosità sociale, con relativa destinazione a misure di sicurezza detentive, 
con caratteri più afflittivi della pena e con violazione di diritti fondamentali.
Un manifesto per abolire il binario di giustizia speciale per le persone giudicate “incapaci di intendere e volere al 
momento del fatto” e “inferme di mente”. Il movimento che qualche anno fa ha lottato per la chiusura degli Ospedali
 Psichiatrici Giudiziari chiede una firma a sostegno di questa nuova sfida.
Il binario “speciale” ha storicamente significato l’esenzione del soggetto con disturbi mentali dalla responsabilità per
 il reato, a prezzo però del giudizio di pericolosità sociale, con relativa destinazione a misure di sicurezza detentive, 
con caratteri più afflittivi della pena e con violazione di diritti fondamentali. Oggi l’Opg non c’è più, ma il binario 
“speciale” e le misure di sicurezza detentive ancora esistono. Non solo rappresentano un solido pilastro a sostegno 
della cultura custodiale, sono anche un efficace strumento normativo per ostacolare, se non per minare, la 
“rivoluzione gentile” che ha portato alla chiusura degli Opg (la legge 81 del 2014): snaturando in primo luogo 
l’esperienza delle attuali Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems). Le Rems, nelle intenzioni 
dei promotori dovrebbero essere ricoveri per cure residenziali ad alta intensità (e perciò di ultima ratio), a fronte 
della cura sul territorio in capo ai servizi di salute mentale e alla rete socio-assistenziale locale, come norma. Proprio
 questa norma è disattesa nell’applicazione della legge 81.
L’urgenza della riforma del codice penale è in stretta relazione ai rischi di ritorno indietro. “Noi che firmiamo questo
 appello - scrivono i primi sottoscrittori - abbiamo condiviso la lunga battaglia per completare il processo di 
liberazione iniziato con l’approvazione della legge 180 nel 1978; e continuato con la legge 81 del 2014, che indica la
 strada delle misure non detentive ai fini di percorsi di cura e di riabilitazione, e solo come misura estrema la misura 
di sicurezza detentiva da eseguirsi nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza-Rems. In questo 
quadro, l’esperienza delle Rems, valida in quanto fondata su cinque pilastri irrinunciabili (soluzione di extrema ratio,
 territorialità, numero chiuso, limite temporale della durata della misura di sicurezza, rifiuto della contenzione 
meccanica) va considerata un tassello della più complessa battaglia per il superamento degli Opg”.
Qui sta il nodo. La legge 81 non voleva chiudere l’Opg per fare delle Rems tanti mini-Opg. La pressione sulle Rems,
 che si traduce nella richiesta di moltiplicarne il numero, a farne grandi contenitori, senza più alcuna valenza 
terapeutica, di svariate problematicità psichiatriche e sociali, dimostra come la cultura manicomiale abbia ancora 
radici: che traggono alimento dalla permanenza del “doppio binario” e delle misure di sicurezza psichiatriche.
Da qui il senso dell’abolizione del “doppio binario”: “Scegliamo la via del giudizio per le persone affette da gravi 
disabilità psicosociali, non per arrivare a una pena dura o esemplare ma per offrire loro la dignità di soggetti, 
restituendo la responsabilità, e con ciò la possibilità di comprensione delle loro azioni; e insieme risparmiando lo 
stigma che il verdetto di incapacitazione “di intendere e volere” e l’internamento recano con sé. Affermiamo 
convintamente che “la responsabilità è terapeutica”.
Al testo si è lavorato a lungo, come dimostra la discussione nel recente seminario di Treppo Carnico (organizzato 
dalla Società della Ragione, l’Osservatorio di StopOpg, il Coordinamento Rems/Dsm e Magistratura Democratica) 
dal titolo Il Muro dell’imputabilità. Dopo la chiusura degli Opg, la riforma del regime legale dei folli rei. Il dibattito 
pubblico e l’esame parlamentare porteranno a ulteriori arricchimenti.
Firmiamo il Manifesto per sostenere la nuova proposta di legge, e insieme per la corretta applicazione della legge 
81: http://www.societadellaragione.it/follirei
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Taser inutile, contro la violenza in cella basta rispettare le regole
di Riccardo Polidoro
Il Riformista, 3 febbraio 2021
La notizia diffusa dai sindacati di polizia penitenziaria del lancio di uno zoccolo, da parte di un detenuto nel carcere 
di Poggioreale, che ha colpito al volto la comandante del reparto, si presta a una serie di valutazioni. Innanzitutto va 
condannato il gesto, perché la violenza - da chiunque esercitata - non va mai giustificata.
Ma ciò non ci esime dall’approfondire quanto accaduto. Sull’episodio, allo stato, ci sono esclusivamente i 
comunicati dei sindacati che chiedono provvedimenti per “stroncare la spirale di violenza che caratterizza le carceri 
campane”. A dicembre, nel medesimo istituto, un detenuto aveva aggredito quattro agenti. Nell’attesa di conoscere 
anche la versione del lanciatore dello zoccolo, non solo nel corso dell’indagine interna, ma anche da parte della 
magistratura, non possiamo che condividere la necessità di “stroncare la spirale di violenza” di questi giorni.
Cosa fare? La polizia penitenziaria chiede di abolire la vigilanza dinamica e avere in dotazione taser e bodycam, cioè
 pistole elettriche e telecamere da indossare. I detenuti dovrebbero restare chiusi nelle loro stanze e, in caso di 
ribellioni, sarebbero colpiti con i raggi della pistola mentre gli agenti potrebbero filmare quanto avviene. Il carcere 
necessita di maggiore trasparenza, perché resta un mondo sconosciuto dove, in passato e anche recentemente, sono 
avvenuti episodi sui quali non è stato possibile indagare con serenità. Ben vengano, dunque, le telecamere nei luoghi
 comuni a tutela di tutti, gestite non dal singolo individuo ma da una centrale che le tenga sempre accese e ne 
preservi i dati nell’interesse generale di un corretto rapporto tra il detenuto e coloro che nell’istituto vi lavorano.
Le immagini diffuse, alcuni giorni fa, della spedizione punitiva di ben dieci agenti - oggi imputati per il delitto di 
tortura - nei confronti di un detenuto, dimostrano l’utilità di tale soluzione. Quanto all’uso dei taser, la proposta 
appare del tutto fuori luogo per la sua accertata pericolosità perché - come dichiarato dall’azienda che lo produce - 
ha un rischio di mortalità pari allo 0,25%. Cioè il raggio, pur se raramente, può uccidere. La posizione d’inferiorità 
del detenuto rispetto a coloro che devono vigilare, inoltre, la rende del tutto inutile. Restiamo, come sempre, sorpresi
 dalle dichiarazioni corporative dei sindacati di polizia penitenziaria che invece dovrebbero, proprio perché chiamati 
a tutelare gli interessi di una categoria di dipendenti pubblici, chiedere che negli istituti di pena vengano rispettati i 
principi costituzionali e le norme dell’ordinamento penitenziario.
A Poggioreale, per esempio, manca il regolamento interno previsto dal 1975. Vi è un cronico sovraffollamento. 
Alcuni padiglioni sono fatiscenti. Vi sono cameroni dove sono rinchiuse 14 persone, con unico servizio igienico, in 
condizioni vergognose. Nel padiglione Livorno, luogo dove è avvenuto il lancio dello zoccolo, vi sono stanze anche 
con nove detenuti e letti a castello a tre piani. Riscaldamento non sempre funzionane e acqua calda disponibile solo 
al mattino e per poche ore. Le docce in comune sono completamente ammuffite e mal funzionanti. I detenuti 
lamentano la presenza di topi e insetti.
Le attività trattamentali sono riservate a pochissime persone per mancanza di spazi, di risorse e di operatori. A 
questo quadro drammatico si è aggiunto il pericolo concreto - per l’impossibilità di garantire il distanziamento 
personale - di contrarre il virus, mentre non si conosce quando i detenuti e lo stesso personale dell’amministrazione 
penitenziaria potranno accedere ai vaccini. Ecco perché la tensione tra i detenuti è altissima e la possibilità di 
reazioni scomposte più che probabile, ma com’è possibile che non si comprende che per rasserenare gli animi - 
anche quelli della polizia penitenziaria - basterebbe applicare le leggi che già ci sono? Nell’interesse di tutti, di chi 
vive queste situazioni, di chi ci lavora e per la dignità stessa del nostro Paese.

Un ministro forte con i deboli ma debolissimo con i forti
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 3 febbraio 2021
Quando ai detenuti a rischio per il Covid sono stati dati i domiciliari si è fatto intimorire dalla campagna contro di 
Giletti, Fatto e Repubblica ed è tornato sui suoi passi prendendosela coi più deboli della società. Ecco a voi il 
ministro Alfonso Bonafede, forte con i deboli, ma debolissimo con i forti. Dal Parlamento è scappato, prima di poter 
snocciolare numeri e solo numeri della sua relazione annuale sullo stato della giustizia, e prima di ricevere fischi e 
ortaggi dai senatori.
Per l’inaugurazione dell’anno giudiziario si è rifugiato nell’aula-bunker di Lamezia, un luogo poco rituale dove si 
dovrebbero celebrare processoni e invece si dice che si lotta contro la mafia. Un luogo per lui, visto che il 
guardasigilli ostenta sempre con fierezza la sua coccarda di ministro antimafia.
Soprattutto dopo che un membro del Csm, Nino De Matteo, che è anche il procuratore più scortato d’Italia per le 
minacce ricevute dalle cosche, si è permesso di usare una trasmissione televisiva per accusarlo di essersi piegato al 
volere dei picciotti. Indimenticabile quella domenica sera di un anno fa da Giletti (che ne parla ancora adesso), 
quando al ministro era stato contestato quanto meno un concorso esterno in associazione mafiosa. Il magistrato 
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aveva improvvisamente buttato fuori un nocciolone che teneva in gola da due anni, dal giorno in cui aveva sperato di
 diventare capo del Dap, come gli aveva proposto il ministro, in alternativa alla direzione degli affari penali. Ma 
Bonafede aveva tradito le sue aspettative, preferendogli uno sconosciuto Basentini alla direzione del Dap e 
concedendogli solo l’alternativa poco attraente, che lui aveva prontamente rifiutato. Ma la cosa grave accaduta due 
anni dopo era il fatto che Di Matteo e lo stesso Giletti e tutti gli altri ospiti della compagnia di giro della domenica 
sera televisiva di La7, avevano pesantemente insinuato un cedimento di Bonafede ai chiacchiericci di ora d’aria di 
qualche mafiosetto che paventava l’arrivo del magistrato “antimafia” a occuparsi dei circuiti carcerari. I boss 
minacciavano, si era detto, e Bonafede aveva ceduto.
Il ministro aveva telefonato in diretta in trasmissione, aveva pianto, aveva implorato che lo credessero, aveva gridato
 che era stato tutto normale, tutto casuale. Si era lasciato trattar male dal conduttore scortese e frettoloso. Si era 
umiliato, ma non aveva denunciato. Avrebbe potuto farlo, ma non lo aveva fatto. Si era dimostrato forte con i deboli 
e debole con i forti.
Del davighismo aveva assunto solo la facciata, come quello che si fa passare sotto il banco il foglietto con la 
soluzione del compito di matematica. I suoi risultati, i momenti in cui lui è riuscito a fare il duro, difficilmente erano
 farina del suo sacco.
Ne fa quasi una rivendicazione, sul Fatto di ieri, l’ex procuratore Giancarlo Caselli, l’unico ad apprezzarlo 
esplicitamente proprio per quelle iniziative (legge Spazza-corrotti, abolizione della prescrizione, iniziativa contro i 
magistrati di sorveglianza sul differimento pena di alcuni detenuti a rischio contagio da coronavirus) per le quali il 
guardasigilli sta oggi rischiando il posto. Sono i provvedimenti-medaglia della subcultura dei Cinque Stelle, ma che, 
va ricordato, sono stati votati dalle due diverse maggioranze che hanno sostenuto i governi Conte-Bonafede, prima 
dalla Lega e dopo dai partiti della sinistra. Che, oggi, soprattutto tra i parlamentari di Italia Viva, sono visti come 
ostacolo alla permanenza di Bonafede al ministero di giustizia. Stiamo parlando di provvedimenti che portano 
addosso le impronte digitali dei più accaniti pubblici ministeri, quelli che vedono i cittadini come furbastri colpevoli 
che l’hanno fatta franca.
La prima medaglia, un vero fiore all’occhiello, è la legge del 2019 dal nome suggestivo nella sua spaventosità: 
“spazza-corrotti”. È una norma che equipara alcuni reati contro la pubblica amministrazione a quelli di mafia e di 
terrorismo nell’applicazione delle pene. Una specie di cappio al collo rispetto alla possibilità, per coloro che ne 
avrebbero avuto diritto, di accedere alla libertà condizionale o alle misure alternative alla detenzione. Bonafede 
vorrebbe gridarlo tutti i giorni “in galera!”, ma sa che adesso non può, non mentre la sua testa è già nelle vicinanze 
dell’accetta del boia.
Né ha mostrato turbamento alcuno quando un anno fa l’Alta Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di una parte di 
quella legge, quella che mostrava il massimo accanimento con l’applicazione anche retroattiva. Nel comunicato 
stampa della Corte Costituzionale del 26 febbraio 2020, i giudici erano stati molto espliciti e chiari sul senso vero 
della detenzione, persino per uno prevenuto come Bonafede. E gli avevano pazientemente spiegato: “Tra il “fuori” e 
il “dentro” vi è infatti una differenza radicale: qualitativa prima ancora che quantitativa, perché è profondamente 
diversa l’incidenza della pena sulla libertà personale”.
Ma è difficile, anche per persone che indossano quelle toghe nei cui confronti il ministro prova una vera 
venerazione, far capire il peso che la libertà ha nella vita delle persone. Del resto lo ha dimostrato un anno fa nel 
corso della lunghissima discussione che si era accesa, mentre l’angoscia per la paura della pandemia attraversava la 
società intera e preoccupava il timore per la salute di tutti quelli che erano rinchiusi, nelle case di riposo come nelle 
carceri, dei detenuti come degli agenti di polizia penitenziaria.
Proprio per evitare delle vere stragi nei luoghi di reclusione il governo aveva emesso il decreto “Cura Italia”, una 
sollecitazione di grande buon senso che riguardava soprattutto gli ultimi sei mesi di pena da scontare a domicilio. 
Nello stesso periodo il direttore del Dap Basentini aveva anche suggerito con una circolare ai direttori delle carceri 
di segnalare i nominativi dei detenuti anziani e malati, e diversi giudici e tribunali di sorveglianza avevano 
pronunciato ordinanze di differimento pena.
Un pezzetto di civiltà, di aria pura, che aveva alleggerito il sovraffollamento delle carceri e consentito al personale 
sanitario di evitare la strage del contagio da Coronavirus. Ma il coro dei giornali più forcaioli, Fatto e Repubblica in 
testa, la sfilata di magistrati “antimafia” nel solito salotto di Giletti, una vera mobilitazione militante al grido di 
“rimandiamo in galera i boss scarcerati”, faceva saltare la testa del direttore del Dap Basentini e rimettere sull’attenti
 Bonafede. Che mette subito una bella museruola ai giudici di sorveglianza, sottoponendo il loro giudizio a una 
consultazione dei pubblici ministeri “antimafia”. Perché l’uomo è fatto così: se una toga gli fa buu, china la testa e 
incassa il colpo.
E chi sono i deboli più deboli della società se non coloro che sono privi della libertà, i detenuti? E prima di loro, i 
penultimi della fila in tema di libertà e di diritti, non sono forse tutti coloro che finiscono nelle mani di quel 
“Sistema” così ben descritto da Luca Palamara? Parliamo di indagati, rinviati a giudizio, processati. Cioè tutti coloro
 che, dalla sera alla mattina, si ritrovano costretti a difendersi da qualcosa di più grande della loro stessa vita che 
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improvvisamente è cascato loro addosso: il processo penale. Ed ecco uscire dal cilindro del prestigiatore una bella 
legge di quelle che piacciono molto a Piercamillo Davigo.
E Bonafede continua a farsi passare sotto il banco il compito di matematica. E inventa il massimo della giustizia 
vendicativa. Poiché i magistrati (e in particolare i pm nella fase delle indagini preliminari) non riescono a celebrare 
in tempo i processi, fino a lasciarli cadere in prescrizione, facciamone pagare il prezzo all’imputato, e blocchiamo la 
prescrizione del reato dopo il primo grado di giudizio. Cioè rendiamo eterno il processo.
Come se spettasse all’imputato, e non allo Stato, garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del 
processo. Come se fosse colpa sua il fatto che pubblici ministeri e giudici non sono capaci di rispettare il dettato 
costituzionale. Ma loro sono soggetti protetti, l’imputato no.

“I detenuti non sono numeri. Stefano fu abbandonato”
di Simona Musco
Il Dubbio, 3 febbraio 2021
Caso Cucchi: le motivazioni della sentenza dell’appello ter. “Un monito severo ed un’occasione di riflessione per 
chiunque operi a contatto con i detenuti, a non considerarli un semplice numero del procedimento, ma esseri umani, 
fors’anche talvolta sgradevoli, eppur sempre doverosamente meritevoli, proprio in ragione del loro stato detentivo, 
di un’attenzione anche superiore a quella dedicata ad un uomo libero nella persona, la cui dignità non perdono mai, 
pena la regressione a tempi oscuri oramai trascorsi”.
Quello firmato dal presidente della prima Corte d’Assise Tommaso Picazio è un duro atto d’accusa. Verso il sistema 
carcerario, verso la giustizia inquirente e giudicante, verso il sistema sanitario. Pezzi di un unico corpo colpevoli di 
aver abbandonato Stefano Cucchi. Sono parole pesantissime quelle che motivano la sentenza che il 14 novembre del 
2019 ha dichiarato prescritte le accuse nei confronti del primario del Reparto di medicina protetta dell’ospedale 
Sandro Pertini, Aldo Fierro, e di altri tre medici, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo. Un 
quinto medico, Stefania Corbi, è stato assolto “per non commesso il fatto”.
Parole che certificano un fatto: la morte di Cucchi, come ha commentato il difensore della famiglia, Fabio Anselmo, 
è frutto di multifattorialità, riconoscendo le fratture come concause. E che se tutti avessero fatto il proprio dovere, il 
giovane geometra romano, arrestato per droga nell’ottobre 2009 e pestato con così tanta violenza da morire nel giro 
di una settimana, forse sarebbe stato ancora vivo. Cucchi non era solo un detenuto, recita la sentenza. “Era diventato 
un detenuto in una certa misura abbandonato a sé stesso”.
Un detenuto la cui condizione psicologica non è stata tenuta in considerazione, una frustrazione ed una sofferenza 
ignorate “nella sua entità di essere umano durante l’udienza di convalida, sia dal giudicante che dal requirente i 
quali, evidentemente, non hanno ritenuto di dover tener conto, nel valutare le esigenze cautelari, delle condizioni 
generali psicofisiche del Cucchi”.
I sanitari che hanno avuto Cucchi in cura, al Pertini, avrebbero dovuto avere cognizione della particolare situazione 
psicologica di un detenuto, “aspetto necessariamente aggravato dallo stato di prostrazione psico- fisica che 
discendeva dal contingente quadro patologico in atto (fratture, dolore, mancanza di autonomia fisica e via dicendo). 
Un festival di insipienze - scrive il giudice che deve aver prodotto una reazione, definiamola puerilmente sdegnata, 
da parte di un soggetto verosimilmente già portatore di proprie fragilità”.
Il giudice evidenzia un fatto che dovrebbe essere ovvio, ma che ovvio, a quanto pare, non è stato: il momento 
iniziale della custodia cautelare rappresenta sempre un passaggio di grave impegno psicologico, che richiede tutta 
una serie di garanzie e cautele da parte di chiunque vi entri in contatto. “Tutto questo meccanismo, nella vicenda che
 ci occupa, occorre dirlo con molta chiarezza, ha fallito il proprio scopo”, sentenzia Picazio. Che poi ammonisce le 
istituzioni che hanno avuto in custodia Cucchi, lasciandolo di fatto morire: “Lo Stato ha certamente il diritto di fare 
un prigioniero - si legge -, ma non di disinteressarsene. Questo è il terreno, del tutto trascurato, in cui una vicenda, 
dal punto di vista giudiziario banale (un arresto per violazione in tema di stupefacenti), volge in pochi giorni in 
tragedia”.
Troppo sbrigativo e troppo semplice, da parte dei medici, affermare che Cucchi rifiutava le cure ed i trattamenti e 
che, dunque, i sanitari siano esenti da responsabilità. Un’affermazione che riduce “ad un rango quasi mercantilistico”
 il trattamento sanitario, dimenticando che i protocolli prevedono un contenimento del paziente a rischio suicidio, 
valutazione che si ribalta, evidentemente, “se il paziente è un detenuto che instaura atti potenzialmente a rischio, 
anche di grave entità, per la propria salute. Un’evidente aporia”.
E non basta nemmeno sottolineare che Cucchi fu, semplicisticamente, sollecitato a nutrirsi: “Non ricevette mai, e da 
alcuno, un’informazione adeguata, dettagliata e completa in merito alle sue condizioni cliniche e ai rischi cui andava
 incontro”. Per il giudice occorre ricordarlo: “Le sue condizioni di limitazione della libertà personale non lo privano 
dei diritti fondamentali propri della dignità umana”. Ed è per questo che arriva ad una conclusione fondamentale: “I 
sanitari che operarono furono in colpa per imprudenza, imperizia e negligenza, non caratterizzabile in alcun modo e 
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sotto alcun profilo come lieve”.
Impossibile stabilire il punto di non ritorno, ma “l’ipotesi che una diversa cura (alimentazione adeguata, 
monitoraggio cardiaco), in particolare se messa in atto fin dai primi giorni di ricovero, avrebbe potuto evitare il 
decesso, impedendo il verificarsi dell’arresto cardiaco, o consentendo un intervento immediato al verificarsi dello 
stesso, è ipotesi plausibile e supportata dai dati scientifici disponibili”. I medici del Pertini, inoltre, non valutarono in
 modo adeguato “l’ipoglicemia e la bradicardia” due “fattori d’allarme che avrebbero imposto cautela”.

“Lo Stato non può disinteressarsi di un detenuto. Prescrizione fallimento della giustizia”
di Liana Milella
La Repubblica, 3 febbraio 2021
Caso Cucchi. Depositate le motivazioni della sentenza per i 5 medici del Pertini che ebbero in cura il giovane morto 
sei giorni dopo l’arresto. Erano tutti accusati di omicidio colposo. “Troppo facile dire che rifiutò le cure”. “Lo Stato 
ha certamente il diritto di fare un prigioniero, ma non di disinteressarsene. Questo è il terreno del tutto trascurato, in 
cui una vicenda, dal punto di vista giudiziario banale (un arresto in tema di stupefacenti), volge in pochi giorni in 
tragedia”.
È quanto scrivono i giudici della corte d’appello di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui il 14 novembre 
del 2019 hanno disposto una assoluzione e riconosciuto quattro prescrizioni per cinque medici dell’ospedale Sandro 
Pertini, dove morì Stefano Cucchi sei giorni dopo l’arresto. Erano tutti accusati di omicidio colposo.
“Cucchi rappresentava - riflette la Corte - indubbiamente un paziente di difficile approccio, probabilmente 
scarsamente disponibile all’interlocuzione, forse con venature antisociali, certamente oppositivo ed ancorato ad una 
caparbia ed infantile posizione di rifiuto dei trattamenti”. Ma appare “troppo sbrigativo e troppo semplice affermare 
a questo punto che il paziente rifiutava le cure ed i trattamenti e quindi nulla può contestarsi ai sanitari”.
Secondo i giudici siamo in presenza di “un festival di insipienze che deve aver prodotto una reazione, definiamola 
puerilmente sdegnata, da parte di un soggetto verosimilmente già portatore di proprie fragilità. Di qui il passo è 
breve: lasciarsi andare, optare per il tanto peggio tanto meglio per far nascere nelle persone che si reputano 
intimamente responsabili del suo stato il senso di colpa”.
E ancora: “Una sentenza oramai sostanzialmente pletorica rispetto al caso, i cui termini di redazione delle 
motivazioni sono anche caduti nel drammatico periodo della vicenda Covid; un fallimento della giustizia, come 
sempre avviene allorché cada la mannaia della prescrizione ma anche un monito severo ed una occasione di 
riflessione per chiunque operi a contatto con i detenuti”. Che non vanno considerati un semplice numero del 
procedimento, ma esseri umani, fors’anche alle volte sgradevoli, eppure sempre doverosamente meritevoli, proprio 
in ragione del loro stato detentivo di una attenzione anche superiore a quella dedicata ad un uomo libero nella 
persona, la cui dignità non perdono mai, pena la regressione a tempi oscuri oramai trascorsi”.
“Cucchi fu certamente sollecitato a nutrirsi e ad assumere bevande liquide, ma, verosimilmente non ricevette mai né 
da alcuno una informazione adeguata, dettagliata e completa in merito alle sue condizioni cliniche, alle necessità di 
trattamento che esse comportavamo ed ai rischi cui andava in contro con il suo atteggiamento”. “Un dato storico 
incontrovertibile è rappresentato dalla crisi cardiocircolatoria che ha condotto a morte Stefano Cucchi, una verità 
banale se vogliamo ma di una consistenza rocciosa” ma i medici del Pertini non valutarono in modo adeguato altri 
due fattori emersi dalla nuova perizia d’ufficio: “l’ipoglicemia e la bradicardia” due “fattori d’allarme che avrebbero 
imposto cautela”, proseguono i giudici.
Per i magistrati i medici “avrebbero potuto svolgere una efficace azione causale impeditiva dell’evento morte: il 
ripristino di una corretta assunzione di cibi e bevande, determinando in tal modo la regressione dei meccanismi 
patologici instauratisi (in quanto l’ipoglicemia e la bradicardia sono reversibili al ripristinare di una corretta 
alimentazione), e un monitoraggio seriato della funzione cardiaca onde potere intervenire tempestivamente per 
correggere le alterazioni del ritmo al loro manifestarsi”.
“La motivazione della sentenza restituisce dignità e onore alla dottoressa Corbi la cui immagine di medico è stata per
 tanti anni macchiata da una accusa infondata”. Così afferma l’avvocato Giovanni Luigi Guazzotti, difensore di 
Stefania Corbi, medico del ‘Sandro Pertini’ assolta dai giudici della corte d’appello di Roma commentando le 
motivazioni della sentenza emessa novembre del 2019. Nei suoi confronti l’accusa era di omicidio colposo.
Per gli altri quattro medici, coinvolti nella vicenda di Stefano Cucchi, è stata decisa l in prescrizione del reato di 
omicidio colposo. “Il distinguo delle posizioni dei sanitari mette in risalto che la Corbi ha fatto tutto quello che era 
possibile fare per salvare la vita di Stefano Cucchi. Dopo tanti anni viene riconosciuto che nessuna colpa 
professionale deve essere addebitata alla Corbi”, conclude il penalista.

La Cedu esaminerà il caso Uva: ammesso il ricorso della famiglia
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di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 febbraio 2021
Nel 2020 la Cassazione aveva confermato l’assoluzione di due carabinieri e sei poliziotti, accusati della morte di 
Giuseppe Uva. La Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu), ha ammesso il ricorso presentato dagli avvocati e dalla 
famiglia di Giuseppe Uva, dopo che nel 2020 la Cassazione aveva confermato l’assoluzione di due carabinieri e sei 
poliziotti.
A darne notizia su La Stampa sono Luigi Manconi e Valentina Calderone, presidente e direttrice di “A Buon 
Diritto”. Il processo che ha fatto discutere è stato quello che vedeva imputati carabinieri e poliziotti intervenuti 
quella notte (il 14 giugno 2008). In appello gli imputati erano stati assolti, così come ha confermato la Cassazione. 
Ora - con l’ammissione del ricorso - gli atti verranno riesaminati appunto dalla Cedu.
Per la Cassazione “non vi fu alcuna violenza gratuita” - Nel testo scritto dai giudici della V sezione penale della 
Suprema Corte si legge che “anche volendo ammettere che Giuseppe Uva disse forse di essere stato percosso (senza 
dire da chi, ma preannunciando intenti vendicativi) o che urlò “assassini mi avete picchiato”, fatto sta che di quelle 
violenze fisiche non vi fu alcun riscontro”. I giudici di piazza Cavour sottolineano anche che “non vi fu alcuna 
violenza gratuita, se è vero che si rese necessario bloccare fisicamente Uva senza che poi risultassero visibili segni di
 sorta riconducibili ad afferramenti o immobilizzazioni”.
Continuano sottolineando che “è un dato pacifico e innegabile”, il fatto che nessuno abbia assistito a condotte 
violente realizzate da uno qualsiasi degli imputati: a parte le indicazioni dell’amico “su quel che credette di 
interpretare dai rumori della stanza accanto, nulla è stato acquisito a riguardo. Anzi, sul corpo della vittima non fu 
dato neppure riscontrare segni di afferramento, strumentali a una immobilizzazione coattiva realizzata con l’uso di 
una forza particolare”. Di violenze fisiche “non vi fu alcun obiettivo riscontro”. Il contenimento fisico che secondo 
la ricostruzione accusatoria avrebbe concorso allo stato di agitazione psico-motoria e alla morte, fu “assolutamente 
limitato” e “strumentale” a farlo salire in auto e tenerlo fermo in caserma.
Il 14 giugno 2018 Giuseppe Uva morì in ospedale - Dopo la definitiva assoluzione, però, l’avvocato della famiglia, 
Fabio Ambrosetti, aveva dichiarato: “Ci rivolgeremo alla Corte europea dei diritti dell’uomo”. Detto, fatto. Ora, 
grazie all’associazione “A Buon Diritto”, sappiamo che il ricorso è ammissibile.
Questi i fatti. Nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2008 Giuseppe Uva, operaio 43enne di Varese, probabilmente in 
stato d’ubriachezza, s’era messo a spostare delle transenne in Via Dandolo, nel centro cittadino. Uditi gli schiamazzi,
 i residenti avevano chiamato le forze dell’ordine. Sul posto erano accorse tre volanti, una dei carabinieri, due della 
polizia. Uva era stato fermato e tradotto in caserma, secondo i verbali vi era arrivato alle 3.50 insieme all’amico 
Alberto Biggiogero. Sempre secondo i verbali, alle 4.11 sul posto era arrivata la Guardia medica, allertata dai 
carabinieri, la quale aveva deciso di sottoporre Uva a un trattamento sanitario obbligatorio. Alle 5.45 l’uomo veniva 
trasferito in ospedale. Verso le dieci del mattino, Giuseppe Uva moriva.
Per la sorella Lucia il suo corpo era quasi irriconoscibile - Lucia Uva ha sempre sostenuto che il corpo del fratello 
Giuseppe restituito ai familiari era quasi irriconoscibile, presentava tumefazioni e ferite, aveva i testicoli tumefatti e 
l’ano presentava tracce di sangue. In seguito alla denuncia da loro sporta, fu istituito il primo processo, dove sei 
poliziotti e due carabinieri vennero imputati con l’accusa di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona.
Il processo si chiuse a metà del 2012, con l’assoluzione di un medico accusato di omicidio colposo, e la richiesta del 
magistrato che seguiva il caso di svolgere ulteriori indagini. Risultava infatti strano che Uva fosse stato portato in 
caserma, visto che per gli schiamazzi notturni è prevista solo una multa, e che non fosse stato redatto alcun verbale 
d’arresto. Non si spiegava perché fosse stato trattenuto così a lungo, e non era chiaro cosa fosse successo nel tempo 
intercorso tra il fermo e il ricovero in ospedale.
Nel 2013, dopo cinque anni dalla morte di Giuseppe Uva, con inspiegabile ritardo la procura ascoltò Alberto 
Biggiogero, l’amico di Uva presente la notte del fermo. Questi dichiarò che quella notte uno degli agenti aveva detto
 ad Uva: “Proprio te cercavo, Uva”, frase spiegabile col fatto che l’operaio si vantava in giro di aver avuto una 
relazione con la moglie dell’agente in questione. Dichiarò inoltre che i carabinieri avevano picchiato Uva prima di 
caricarlo in macchina, e probabilmente anche in caserma, poiché aveva sentito l’amico, chiuso in una stanza con gli 
agenti, gemere di dolore. Quindi aveva chiamato un’ambulanza, ma il 118, stando alle deposizioni, non era arrivato, 
poiché aveva richiamato i carabinieri e questi avevano riferito che non c’era alcun bisogno di aiuto. Inoltre, durante 
il ricovero aveva sentito dire a Uva “Mi hanno picchiato”.
Per i giudici sarebbe morto a causa di una patologia cardiaca - Nell’aprile del 2016 il secondo processo si chiuse con
 l’assoluzione degli indagati, sentenza confermata in appello due anni dopo. A parere dei giudici, le forze dell’ordine
 erano esenti da colpe, le ferite sul corpo dell’operaio erano dovute ad atti di autolesionismo causati da una 
“tempesta emotiva”, scatenata dallo stress e dallo stato di ebrezza in cui si trovava la vittima.
Nel 2019 la sentenza della Cassazione ha posto termine ad un iter giudiziario tortuoso, dove tra le altre cose il 
magistrato incaricato di seguire il caso, è stato sottoposto ad un’azione disciplinare per non aver indagato a dovere 
sulla vicenda. Negli anni, poi, Biggiogero aveva in parte ritratto la sua testimonianza. Per i giudici, non c’è dubbio: 
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Uva sarebbe morto a causa di una patologia cardiaca, per lo stress causato dallo stato di fermo e dallo stato di 
ebrezza in cui si trovava. Ora però, si avvia un altro iter. Quello della Cedu. L’esito non sarà scontato, ma almeno si 
apre un altro spiraglio.

Modena. Morti al carcere Sant’Anna, nasce un comitato
dire.it, 2 febbraio 2021
Mantenere alta l’attenzione sulle indagini in corso e aiutare i detenuti che, dopo la rivolta dell’8 marzo di un anno fa 
nel carcere Sant’Anna di Modena (in cui nove di loro hanno perso la vita), vivono ora una situazione critica nelle 
nuove strutture dove sono stati trasferiti. Sono gli obiettivi del comitato “Verità e Giustizia per la strage del 
Sant’Anna”, che si presenta ufficialmente alla città della Ghirlandina questo sabato (alle 10.30) in Piazza Grande. 
Un’esperienza che Alice Miglioli, uno dei portavoce, definisce “un comitato di scopo o meglio un tavolo allargato, 
senza casacche politiche, legato al Consiglio popolare di Modena nato per la vicenda Italpizza” e che vede oggi 
impegnate attivamente una ventina di persone, referenti di altrettante realtà tra organizzazioni, partiti e movimenti 
sindacali modenesi. “Cerchiamo di tenere alta la testimonianza su quanto accaduto, dando voce anche alle lettere e 
agli esposti dei detenuti, perché la verità ufficiale su quello che è successo non convince. E crediamo che sia 
responsabilità della società civile modenese impedire che cali il silenzio sulla strage più grave dal dopoguerra in 
città”.
Il comitato ha preso le mosse come realtà più strutturata dopo una prima manifestazione pubblica andata in scena a 
Modena il 7 novembre scorso. E ora affianca alla sete di verità anche una missione di solidarietà. “Molti dei detenuti
 che sono stati trasferiti - segnala Miglioli parlando alla Dire - si trovano in condizione di isolamento in altre carceri 
italiane ormai da mesi. E questo vuol dire non potere neanche ricevere pacchi, che a sua volta in carcere equivale a 
non avere nulla”. Per questo, “soprattutto per i reclusi stranieri che non hanno famiglia in Italia, ci stiamo attivando 
per inviare loro generi di prima necessità, come coperte e pigiami caldi per l’inverno”. Nell’orizzonte del comitato 
c’è infine una nuova iniziativa di piazza che - Covid permettendo - dovrebbe svolgersi il prossimo 7 marzo, per non 
interferire con le iniziative della festa della donna. “Ci piacerebbe che fosse una chiamata nazionale - spiega Miglioli
 - ma vedremo cosa sarà possibile fare”. Diverse componenti del neonato raggruppamento civico, in contatto anche 
con realtà nazionali, puntano infine ad avviare una riflessione più generale sull’attuale sistema penitenziario, ritenuto
 da riformare, “visto che il 75% di chi va in carcere, ci ritorna poi per recidiva”.

Torino. Affollamento e virus tra detenuti: “Difficile evitare il rischio contagio”
di Massimiliano Nerozzi
Corriere di Torino, 2 febbraio 2021
Pioggia di istanze al tribunale di Sorveglianza. Dove l’affollamento, e non il distanziamento, è la regola sociale (e 
illegale), le cose sono andate così, durante il primo anno di pandemia: “Tale situazione rendeva scarsamente 
osservabili le norme tese a evitare i rischi di contagio”, riassume il presidente del tribunale di Sorveglianza, Anna 
Bello. Difatti, di Covid si sono contagiati in tanti, nei penitenziari. Del resto, la maggioranza degli istituti di pena di 
Piemonte e Valle d’Agosta “presentavano un esubero di presenze compreso tra un quarto e la metà della capienza”.
Dal +47,6 per cento di detenuti di Alessandria-san Michele al +24,7 per cento di Vercelli, passando per il +34,7% 
delle Vallette. E se l’affollamento delle carceri italiane è ormai vergognosa consuetudine, vederne elencate le cifre 
su un documento delle istituzioni fa sempre un certo effetto. Come succede sfogliando la relazione del presidente 
della corte d’appello, Edoardo Barelli Innocenti: 185 pagine sull’amministrazione della giustizia nel 2020 inviate al 
primo presidente della corte di Cassazione.
Affollamento e virus, ovviamente, hanno provocato un altro effetto: “Un improvviso ed elevato afflusso agli uffici 
della magistratura di Sorveglianza di istanze” dei condannati e di segnalazioni da parte delle stesse amministrazioni 
penitenziarie. Una mole di lavoro, ulteriore, che è andata a impegnare uffici già a loro volta rallentati dallo smart-
working, imposto dalla stessa normativa anti-covid. Uffici da tempo colpiti dalla “stabile scopertura del personale 
amministrativo”, ora al 31,8 per cento; e destinata “per gli imminenti ulteriori pensionamenti a salire a breve al 38,6 
per cento”. Un grande classico italiano, e della giustizia, di più.
Dopodiché, l’emergenza epidemiologica ha fatto schizzare in alto diverse istanze: come quelle “di rinvio 
dell’esecuzione della pena per ragioni di salute, passate dalle 237 del 2018/19 alle 588 del 2019/20”. Con un 
aumento record del 148,1 per cento. E nonostante “la produttività del tribunale sia significativamente aumentata, la 
pendenza a fine periodo - i rilevamenti statistici vanno da fine giugno 2019 a inizio luglio 2020 - si è incrementata: 
“passando da 4.793 a 6.457 pendenze” con un incremento del 34,7 per cento. Impennata pure dei “procedimenti 
riguardanti istanze di applicazione provvisoria di misure alternative (da 214 a 576, +169,2 per cento) e quelle 
relativo ai procedimenti riguardanti istanze di esecuzione della pena presso il domicilio”, passati da 291 a 345, con 
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una crescita del 57,5 per cento.
Inevitabile, con tutto ciò, l’accumulo di fascicoli, pure per la sospensione, durante il primo lockdown, di quelli con 
condannati non detenuti. Già a ottobre capitava che le file di avvocati convocati per le udienze alla Sorveglianza, si 
formavano al mattino e finivano ben oltre le sette della sera. A volte, con prestazioni da guinness, fino a 179 
fascicoli in un giorno.
“Ma quell’udienza con numero particolarmente elevato di procedimenti fissati - fu la spiegazione dal Tribunale - era 
successiva al periodo feriale, in cui oltre ai procedimenti già in precedenza rinviati a causa del Covid si sono 
concentrati molti altri, urgenti e sopravvenuti nell’estate, relativi a condannati detenuti”. Oltre al fatto che ci fossero 
contemporaneamente “due collegi giudicanti con tre giudici relatori”. Uguale telemetria, però, nei mesi successivi: 
“Per le stesse ragioni, le udienze avevano ruoli significativamente impegnativi”.

Palermo. Carcere Pagliarelli, cinquantotto contagiati: il focolaio è stabile
di Roberto Puglisi
livesicilia.it, 2 febbraio 2021
La situazione dei positivi in carcere. Ecco gli ultimi dati. Non ci sono casi gravi. Sono diventati cinquantotto, da 
cinquantacinque che erano, i positivi al Covid del carcere ‘Pagliarelli’. Il numero è frutto dei nuovi positivi e di 
quelli che, nel frattempo, si sono negativizzati al virus. Ci saranno nuovi tamponi di controllo e si è in attesa dei 
risultati di altri che sono stati effettuati. L’aria che si respira racconta di un abbassamento della tensione. Il contagio 
in carcere esaspera, per ovvie ragioni. Ma alle proteste dei primi giorni, che avevano portato alcuni a rifiutare la 
visita dell’Usca, sembra che si sia sostituito un clima un po’ più sereno, di accettazione del momento di difficoltà. 
La buona notizia è questa: nessuno presenta sintomi preoccupanti.
L’intervento del Garante dei detenuti - Sul punto specifico che riguarda il ‘Pagliarelli’ e sul tema più generale del 
Covid in carcere era intervenuto il garante regionale dei detenuti, il professore Giovanni Fiandaca che segue 
quotidianamente la situazione. “Prima che emergessero i positivi al Pagliarelli - aveva detto il professore Fiandaca - 
la situazione siciliana non è mai stata preoccupante in termini di numeri. 
Già l’otto gennaio scorso ho inviato una nota formale all’assessore Razza e al presidente Musumeci per chiedere, 
sulla scia di quanto rappresentato dal garante nazionale e dalla conferenza dei garanti regionali, di prendere in 
considerazione, tra la categorie da vaccinare in via prioritaria, detenuti e personale penitenziario, o di prendere in 
considerazione, in subordine, gli over sessanta e i soggetti affetti da comorbilità. Sappiamo che ci sono ritardi e 
problemi nella campagna vaccinale. Il commissario nazionale Arcuri, qualche giorno fa, ha dichiarato che dopo gli 
over ottanta toccherà a detenuti e personale penitenziario. Noi garanti vigileremo”.

Milano. Il direttore di Opera: “Dateci i vaccini, siamo come una Rsa con fragili e anziani”
milanotoday.it, 2 febbraio 2021
L’appello durante la seduta della sottocommissione carceri a Palazzo Marino. “Abbiamo detenuti di oltre 70 anni e 
soggetti fragili”. La richiesta è chiara e netta: si dia priorità anche ai detenuti per i vaccini anti Covid. L’ha formulata
 Silvio Di Gregorio, direttore del carcere di Opera, parlando alla sottocommissione carceri del consiglio comunale di
 Milano: “Sarebbe importantissimo che le vaccinazioni vedessero gli istituti di pena tra le sedi nelle quali fare le 
vaccinazioni prima di tutte”, ha affermato.
Di Gregorio ha poi poso l’attenzione sul fatto che la popolazione carceraria in generale soffre di sovraffollamento, 
una condizione pericolosa per la diffusione dell’epidemia Covid. In più, a Opera in particolare “l’età media è molto 
avanzata, con detenuti anche ultra settantenni, per cui sarebbe a tutti gli effetti paragonabile a una Rsa.
Per di più abbiamo categorie fragili, perché alcuni detenuti sono malati”. Di conseguenza, secondo il direttore 
sarebbe utile che “l’istituto venisse tenuto in debita considerazione nell’ambito delle priorità per le vaccinazioni”. 
Dell’importanza di vaccinare al più presto i detenuti nelle carceri aveva parlato, domenica 31 gennaio, anche la 
senatrice a vita Liliana Segre, a margine della commemorazione del Giorno della Memoria al Memoriale della 
Shoah, a Milano.

Verdini è libero: giusto! Ora liberate gli altri 850
di Piero Sansonetti
Il Riformista, 2 febbraio 2021
Ci sono 850 detenuti ultrasettantenni che vanno scarcerati. E poi 1.000 che stanno in cella con una condanna a meno 
di un anno. Qualche giorno fa il tribunale di Sorveglianza ha deciso di scarcerare Denis Verdini per ragioni sanitarie.
 Il motivo di questa decisione è semplice e, direi, indiscutibile. Nel carcere di Rebibbia i malati di Covid sono ormai 
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più di 100, quasi un detenuto su dieci ha preso il virus. Verdini è stato imprigionato recentemente, per reati 
finanziari, ed è uno dei detenuti anziani. In maggio compirà i 70 anni. Ha diversi problemi di salute che riguardano il
 funzionamento del suo cuore e dei suoi polmoni.
Questo lo rende particolarmente vulnerabile: se dovesse beccarsi il virus rischierebbe una malattia molto grave o 
anche la morte. I giudici di sorveglianza hanno esaminato i referti medici e il certificato dell’anagrafe e, applicando 
la legge, gli hanno concesso la scarcerazione provvisoria, cioè l’invio agli arresti domiciliari. Per ora il 
provvedimento avrà una durata di soli due mesi, il tempo che finisca l’emergenza sanitaria. Poi a fine marzo Verdini 
dovrebbe tornare in carcere, se non ci saranno novità. Per quanto tempo?
Ai primi di maggio compirà i 70 anni e la legge prevede che, in linea di massima, le persone che hanno compiuto i 
70 anni scontino la pena ai domiciliari, o ai servizi sociali. Però questa norma non prevede l’automatismo: è affidata 
al giudizio dei magistrati. La liberazione di Verdini ha suscitato, naturalmente, delle polemiche. Voi sapete bene che 
la gran parte degli opinion leader, in Italia, e dei giornalisti (e naturalmente dei politici) sono travolti da una 
irrefrenabile amore per le manette e le punizioni.
La principale religione laica, oggi come oggi, è quella che venera il Dio forca. Dunque la notizia della scarcerazione 
dell’uomo che per molti anni è stato l’ombra di Berlusconi ha gettato nello sconforto e provocato una montante 
rabbia in gran parte dei nostri commentatori. Invece è soprattutto una buona notizia. Perché è la notizia di una legge 
rispettata. Perché scrivo “soprattutto”? Perché ora ci aspetteremmo la liberazione di molti altri prigionieri che si 
trovano in condizioni molto simili a quelle di Denis Verdini.
Quanti? Intanto, secondo gli ultimi dati ufficiali, alla fine del 2020 c’erano in prigione 850 persone che hanno più di 
70 anni. Un numero molto alto. Probabilmente pochissime, tra loro, costituiscono un pericolo per la società. E quindi
 è possibile scarcerarle tutte o quasi tutte. O lo fanno i tribunali di Sorveglianza, che però, probabilmente, a questo 
punto son oberati dal lavoro, o lo fa il governo con un decreto. Poi si potrebbe anche prendere in considerazione la 
liberazione delle persone leggermente più giovani, per esempio i detenuti con più di 60 anni. Sono 3780.
In questo modo, probabilmente, si potrebbe ottenere una prima, seppur modesta, riduzione del sovraffollamento 
nelle carceri, che in questi mesi è molto forte, mentre il Covid picchia duro. C’è solo Travaglio, credo, che non si è 
accorto di quanto sia drammatica la situazione Covid nelle prigioni. Oltretutto si potrebbero prendere ancora un paio 
di provvedimenti, sempre a norma di legge o attraverso un decreto, che produrrebbero un ulteriore 
ridimensionamento del sovraffollamento: scarcerare tutti i detenuti che sono stati condannati a una pena inferiore a 
un anno (si suppone per crimini non atroci) che sono circa 1000 e poi anche quelli con pene inferiori ai due anni, che
 sono più di duemila.
Realizzando queste poche e ragionevolissime misure avremmo una riduzione della popolazione carceraria di 7.700 
unità, circa, cioè di oltre il 15 per cento. Poi, certo, se vivessimo in un paese tollerante e liberale, potremmo 
addirittura giungere fino all’indulto e all’amnistia. Ma questo richiederebbe la presenza in Parlamento di una classe 
politica. Circostanza, al momento, quasi impossibile.

Liliana Segre, la figlia di Auschwitz ancora lotta contro il carcere
di Lanfranco Caminiti
Il Dubbio, 2 febbraio 2021
Aveva appena tredici anni, Liliana Segre, quando il 30 gennaio del 1944 fu stipata nel convoglio che dal binario 21 
della Stazione Centrale di Milano portava a Auschwitz. Era stata per quaranta giorni detenuta nel carcere di San 
Vittore. Il giorno dopo, varcavano il confine. C’era il padre Alberto con lei, e altre seicento tre persone. Solo 
ventidue sopravvissero.
Il binario 21 era stato utilizzato fino ad allora per i treni del servizio postale: era in una posizione un po’ discosta, 
fuori dallo sguardo, al di sotto del manto stradale. Con un ascensore, i vagoni venivano poi agganciati al locomotore 
all’aperto e potevano partire. Nel 1943, il comando nazista decise di convertirlo per la “soluzione finale” degli ebrei:
 sembrava “perfetto”. Tra il 1943 e il 1945 dal binario 21 partirono ventitré treni diretti ad Auschwitz e ad altri 
campi di concentramento.
Non ci mettevano solo ebrei, i nazisti, in quei treni, ma anche altri perseguitati antifascisti detenuti nel carcere di San
 Vittore: per gli ebrei la meta era sempre Auschwitz, per gli altri a volte il campo di concentramento di Mathausen-
Gulsen in Austria, a volte quello di Bergen- Belsen in Germania. Capitava anche che fossero destinati ai campi 
italiani, a Bolzano, Verona e Fossoli in Emilia.
Di quei ventitré convogli, il più terribile fu proprio quello che lasciò la stazione di Milano il 30 gennaio 1944. 
Quando raggiunsero il lager di Auschwitz- Birkenau, 477 di loro vennero subito uccisi nelle camere a gas. Gli altri 
128 finirono nel campo di concentramento. Di questi, sopravvissero solo quattordici uomini e otto donne. Tra loro, 
Liliana Segre, che il 19 gennaio 2018, in occasione del settantesimo anniversario della promulgazione delle leggi 
razziali, è stata nominata senatrice a vita dal presidente della Repubblica Mattarella.
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Il binario 21 è nel frattempo diventato il Memoriale della Shoah e ogni anno - nell’incontro della Comunità ebraica 
di Milano con la Comunità di Sant’Egidio - proprio il 30 gennaio vi si celebra una breve cerimonia, a ricordare “tutti
 quelli che non sono tornati”. C’è un “muro dei nomi”, con l’elenco di tutte le vittime che partirono da lì - ma si sa 
che furono di più. Più volte, Liliana Segre ha raccontato quei giorni: “Eravamo merci, vitelli destinati al mattatoio”.
È stata lei a volere con forza la grande scritta “Indifferenza”, e lei più volte è tornata su questo aspetto. Quest’anno 
ha citato i versi di Primo Levi, deportato come lei ad Auschwitz: “Quando ognuno era ancora un sigillo / Di noi 
ciascuno reca l’impronta / Dell’amico incontrato per via / In ognuno la traccia di ognuno”. E ha spiegato il motivo 
della scelta: “I versi di Primo Levi sono il contrario dell’indifferenza. Quando ognuno è la traccia di ognuno, non ci 
può essere indifferenza. L’indifferenza porta alla violenza, è già violenza”.
Ricorda il silenzio e l’indifferenza di Milano, la Segre, quando i camion che li portavano al binario 21 attraversavano
 la città e tutti si voltavano dall’altra parte. Ricorda la violenza dei loro vicini di casa fascisti - quando li arrestarono. 
Solo i detenuti di San Vittore, dice, mostrarono umanità: “I carcerati vedendoci partire e sapendo che eravamo 
innocenti ci salutarono lanciandoci quel poco che avevano - arance, mele, qualche sciarpa e soprattutto le loro 
benedizioni che ci furono di grande conforto e che io ancora oggi ricordo con grande affetto”.
È forse in ricordo di questo affetto e di quei suoi quaranta giorni a San Vittore che Segre ha presentato il 17 
dicembre scorso una interrogazione parlamentare, assieme ai senatori Loredana De Petris e Gianni Marilotti, 
chiedendo se il presidente Conte e il ministro Bonafede “non ritengano urgente la predisposizione di un piano 
vaccinale per detenuti e personale che lavora nelle carceri, e se non si ritiene altresì che, proprio per i rischi 
congeniti, l’insieme delle persone che vivono e lavorano nelle carceri debbano essere inserite sin dall’inizio fra le 
categorie con priorità sottoposte alla campagna di vaccinazione”.
E il primo giorno di febbraio Liliana Segre è tornata sulla questione della vaccinazione, in un appello lanciato sul 
quotidiano la Repubblica e firmato insieme al Garante dei detenuti, Mauro Palma, chiedendo che “alla doverosa 
priorità assegnata a coloro che in carcere operano, si affianchi quella per coloro che vi sono detenuti”. Segre e Palma
 sottolineano come non si tratti solo di un “principio di equità”: “È proprio un obbligo, poiché alla privazione della 
libertà dei custoditi fa riscontro la responsabilità per il loro benessere di chi esercita il diritto- dovere di custodirli, 
cioè dello Stato”. Le notizie che arrivano dalle carceri non sono confortanti: nel sovraffollamento, nonostante alcune 
misure prese, dal Pagliarelli di Palermo fino al nord, corre il contagio. Speriamo che le parole di Liliana Segre 
rompano il muro dell’indifferenza.

“Modello da seguire. Così la pena rieduca”
di Ilaria Sesana
Avvenire, 2 febbraio 2021
Gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam) a oggi sono sicuramente una soluzione più avanzata nella 
gestione delle detenute con prole, rispetto alle tradizionali “sezioni-nido” (peraltro ancora esistenti). Tuttavia è il 
momento di superare questi istituti, che devono restare l’ultima ratio”.
Giulia Mantovani è docente di diritto penitenziario all’Università di Torino e indica nelle “Case famiglia protette” 
(già previste dalla legge 62/2011, ma mai pienamente attuate) il modello per trovare soluzione al dramma dei 
bambini costretti a vivere la detenzione accanto alle madri.
“Dare impulso alle Case famiglia protette significa proteggere mamma e bambino e, al tempo stesso, riaffermare il 
valore “rieducativo” che l’articolo 27 della Costituzione attribuisce alle pene. Penso che sia il momento adatto per 
valorizzare queste strutture che, occorre ricordarlo, sono necessarie affinché l’Italia dia piena attuazione alle linee 
guida internazionali in materia penitenziaria”.

Quali sono queste normative?
Mi riferisco alle “Regole di Bangkok”, risoluzione delle Nazioni Unite del dicembre 2010: una pietra miliare, il 
primo documento internazionale specificatamente indirizzato alla popolazione femminile autrice di reato e che 
indica il carcere come ultima risorsa. C’è poi la raccomandazione R(2018)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa che sollecita gli Stati membri a sostituire il carcere con misure extra-murarie per i detenuti che devono 
accudire i figli minori.

Quali sono le indicazioni che vengono da questi documenti?
Entrambi mettono al centro i bambini, esortano gli Stati a prestare attenzione ai loro bisogni e indicano come via 
maestra l’esecuzione penale esterna al carcere. Nel caso in cui non fosse possibile, si esortano gli Stati ad adeguare 
l’ambiente affinché possa accogliere in modo adeguato anche i bambini. In questo secondo filone rientrano gli Icam 
che, in Italia, sono stati un momento positivo ma che in futuro auspicabilmente dovrebbero svuotarsi, man mano che 
sul territorio si aprono le Case famiglia protette. La detenzione nell’Icam dovrebbe essere un’extrema ratio, solo in 
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quei casi in cui il giudice ritenga inevitabile ricorrere a una struttura penitenziaria.

Chi sono le donne che possono beneficiare delle Case famiglia protette?
Oggi la normativa prevede che il tribunale di sorveglianza possa inviare in Casa famiglia protetta una donna con figli
 fino a 10 anni, che non ha domicilio idoneo e quindi non può accedere alla detenzione domiciliare. Penso ad 
esempio alle straniere, senza rete familiare a cui appoggiarsi, o alle rom: non di rado i magistrati non concedono la 
misura alternativa perché i luoghi in cui vivono queste donne non vengono giudicati adeguati. Il primo obiettivo è 
ovviamente far uscire i bambini dal carcere, ma in futuro si può pensare di far diventare le Case famiglia strutture 
importanti da un altro punto di vista.

Quale?
Se si diffonderanno sul territorio, in un’ottica più ambiziosa potremmo ricorrervi anche per le donne che, pur avendo
 un domicilio, possono trarre maggiori benefici da una detenzione in una struttura che offre più supporti e migliori 
opportunità di reinserimento. 

Overdose di carcere. L’altra verità sulle rivolte di marzo
di Gabriele D’Angelo
Il Dubbio, 2 febbraio 2021
Le testimonianze dei medici e dei legali delle vittime sulle rivolte in carcere che hanno portato alla morte di 13 
detenuti: 4 nel solo istituto di Modena.
“Lasciatelo morire”. Un esposto arrivato a dicembre sul tavolo della procura di Ascoli Piceno solleva altri dubbi 
sulla gestione delle rivolte nelle carceri dello scorso marzo. La frase sarebbe stata pronunciata da una guardia 
carceraria del carcere di Ascoli Piceno, in risposta alle richieste di aiuto dei compagni di cella di Salvatore Piscitelli, 
appena trasferito dal carcere di Modena, e morto poco dopo. Come lui, altri 3 detenuti sono deceduti durante o poco 
dopo il trasferimento. Tutti, stando alle autopsie, “per overdose di metadone o altre sostanze”.
La legge però, impone una visita medica prima di dare l’ok a ogni trasferimento. Se questi 4 detenuti stavano per 
andare in overdose, come è possibile che il medico di guardia li abbia fatti partire? Il podcast prova a rispondere a 
questa e a tante altre domande, con l’aiuto di Elia Del Borrello (tossicologo), Michelina Capato (regista teatrale e 
amica di una delle vittime), Luca Sebastiani (avvocato di una delle vittime), Donata Malmusi e Domenico 
Pennacchio (legali di due degli autori dell’esposto) e Gennarino De Fazio (segretario di Uil-Pa polizia penitenziaria).
Ascolta l’audio delle testimonianze raccolte: https://soundcloud.com/user-314787818/rivolte-in-carcere-le-
testimonianze

576 detenuti positivi al Covid: cresce il focolaio a Rebibbia (5 ricoverati)
Il Messaggero, 2 febbraio 2021
Carceri, numeri che fanno riflettere: sono 576 i detenuti positivi al Covid, quasi un centinaio in meno in dieci giorni. 
Ma cresce il focolaio nel carcere romano di Rebibbia: sono 104 i detenuti positivi, di cui cinque ricoverati in 
ospedale e gli altri tutti asintomatici. Sostanzialmente stabili i contagi tra i poliziotti penitenziari: sono 600, a cui 
vanno aggiunti altri 60 dipendenti tra il personale dell’amministrazione penitenziaria, per un totale di 660. È il 
quadro che emerge dagli ultimi dati comunicati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ai sindacati del 
comparto e aggiornati alle 20 del 28 gennaio.

Continua la tortura in carcere. Nuove indagini sulle rivolte
di Luigi Mastrodonato
Il Domani, 1 febbraio 2021
I casi di indagini per il reato di tortura si stanno affastellando con una velocità sempre più alta: dopo i casi di San 
Gimignano, Sollicciano e Ferrara, ora l’attenzione è puntata sulle rivolte di marzo e aprile a Santa Maria Capua 
Vetere e Modena, dove si sono registrati nove decessi motivati con l’overdose di metadone.
Il 2021 si è aperto con il rinvio a giudizio di due agenti e con la condanna di un loro collega a tre anni per le torture 
avvenute nel 2017 nel carcere di Ferrara. In parallelo, sono stati arrestati tre agenti di polizia penitenziaria e altri 
sette sono stati messi sotto indagine, tutti accusati di tortura per due episodi nel 2018 e nel 2020 presso il carcere 
fiorentino di Sollicciano.
Ci sono anche i casi di Santa Maria Capua Vetere, con circa 400 agenti in tenuta antisommossa che avrebbero messo
 in atto un’azione ritorsiva contro i detenuti nell’aprile scorso dopo le rivolte di una sezione. Questo fatto si è 
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aggiunto a un altro problema, che ha origini più lontane: la progressiva riduzione delle figure trattamentali, come 
direttori ed educatori, che negli istituti svolgevano un ruolo importante anche in termini di trasparenza e controllo.
C’è un’altra pandemia nelle carceri italiane, che si aggiunge a quella già drammatica dei contagi di Covid-19. 
Riguarda le torture a cui, da un capo all’altro del paese, sarebbero stati sottoposti sempre più detenuti per mano degli
 agenti di polizia penitenziaria, quanto meno a vedere l’esplosione di indagini giudiziarie, condanne e misure 
cautelari degli ultimi tempi.
Il caso zero è stato quello del carcere Rezza di San Gimignano, con le presunte violenze ai danni di un carcerato 
tunisino con problemi psichici che a novembre hanno portato la magistratura a rinviare a giudizio cinque guardie per
 lesioni aggravate, falso ideologico, minacce aggravate, abuso di potere e tortura. Nei giorni scorsi l’inchiesta si è 
allargata e il pm ha chiesto condanne per concorso in tortura per altri dieci agenti.
Si è parlato del primo processo in Italia a vedere imputati membri delle forze dell’ordine per il reato di tortura da 
quando quest’ultimo è entrato nell’ordinamento italiano del 2017, ma subito sono seguiti altri casi. Il 2021 si è 
aperto con il rinvio a giudizio di due agenti e con la condanna di un loro collega a tre anni per le torture avvenute nel
 2017 nel carcere di Ferrara. In parallelo, sono stati arrestati tre agenti di polizia penitenziaria e altri sette sono stati 
messi sotto indagine, tutti accusati di tortura per due episodi nel 2018 e nel 2020 presso il carcere fiorentino di 
Sollicciano. I tre arresti domiciliari sono ora stati tramutati in interdizione dall’incarico per 12 mesi, accogliendo le 
richieste della difesa.
Violenza per una telefonata - La storia di Sollicciano ha a che fare con un detenuto che nell’aprile scorso avrebbe 
avuto un alterco con le guardie per una richiesta negata di effettuare una telefonata. Una volta portato nell’ufficio 
dell’ispettrice, sarebbero iniziate le violenze. Come scrive il giudice, che ricostruisce l’accaduto in un’ordinanza di 
80 pagine composta da testimonianze definite “credibili e attendibili”, intercettazioni, video di sorveglianza e referti,
 gli agenti indagati “lo colpivano con vari pugni al collo, al corpo, al costato destro e sulla parte destra della testa”.
Ancora, “una volta caduto a terra, continuavano a colpirlo con pugni, schiaffi e calci nelle costole, sotto il braccio, 
allo stomaco e alla pancia nonché alla schiena, così impedendogli di respirare”. In seguito, “due persone montavano 
sulla sua schiena mentre gli altri continuavano a tirargli calci, uno gli metteva un piede sul collo e infine gli tiravano 
fuori il braccio che era sotto il suo corpo, ammanettandogli i polsi dietro alla schiena, lo tiravano su in piedi 
tirandolo per entrambi i polsi e gli sferravano altri due o tre pugni facendolo sanguinare dal naso e dalle labbra”.
Durante questi abusi il detenuto si sarebbe urinato addosso, senza che gli sia poi stata data la possibilità di cambiarsi,
 neanche prima di portarlo in infermeria. Qui gli vengono rilevate diverse lesioni ma il detenuto viene riportato in 
cella, finché il persistere dei dolori per diversi giorni fa sì che venga portato in ospedale per ulteriori esami. Referto: 
due costole rotte. Un caso molto simile a quanto sarebbe avvenuto due anni prima, sempre nel carcere di Sollicciano.
Pugni per l’ora d’aria - In quell’occasione tutto sarebbe nato da una discussione tra un detenuto e le guardie sulla 
fruizione completa dell’ora nel cortile, discussione poi degenerata in violenza. Come scrive il giudice, dopo un 
cenno dell’ispettrice il detenuto sarebbe stato colpito ripetutamente, un agente in particolare “gli sferrava un pugno 
colpendolo con forza tra la tempia e la mascella sinistra”, un colpo che sarebbe stato poi ripetuto altre due volte. Una
 volta caduto a terra, secondo il racconto un agente saliva con il ginocchio sopra la schiena del detenuto 
impedendogli di muoversi e continuando a colpirlo con pugni e schiaffi al volto e alla testa”. Una violenza che 
sarebbe andata avanti per diversi minuti e che, a quanto si legge dal referto medico, ha avuto come esito la 
perforazione del timpano del detenuto, oltre ad altre lesioni.
“Sollicciano è un contesto difficile, dovrebbe avere una capienza massima di 491 detenuti ma al momento ne ha 
circa 700. Oltretutto, con la necessità di destinare alcuni locali alla quarantena per i detenuti eventualmente positivi 
c’è stata un’ulteriore compressione degli spazi”, spiega Giuseppe Fanfani, garante della Toscana per i detenuti, che 
descrive una struttura fatiscente e che avrebbe bisogno di essere completamente ristrutturata. Una situazione non 
facile, a cui ora si aggiunge il tema dei presunti abusi. “Il comportamento di queste guardie, per quanto se ne sa oggi,
 è pesante e da condannare. Atteggiamenti di questo tipo sono lontani da ogni etica civile, ora però bisognerà vedere 
quanto di questo sarà provato”, continua Fanfani. “Va crescendo l’attenzione verso questo tipo di fenomeni, anche 
perché è stata introdotta la figura criminosa corrispettiva che ha permesso di fare un salto culturale. Di recente 
abbiamo avuto la vicenda di San Gimignano e il relativo processo che si terrà a Siena: è stato il primo caso in Italia e
 non sarà certamente l’ultimo”.
Casi ripetuti - Le vicende di Sollicciano e di San Gimignano non appaiono in effetti isolate. Nel caso di Ferrara, 
quella del 14 gennaio a tre anni è stata la prima condanna italiana a un pubblico ufficiale per il reato di tortura, a cui 
è seguito il rinvio a giudizio di altri suoi due colleghi. Il caso riguarda le violenze subite nel 2017 da un detenuto che
 sarebbe stato spogliato, ammanettato e picchiato selvaggiamente nella sua cella, anche con l’ausilio di un oggetto 
contundente di metallo, puntato al collo perché la smettesse di gridare.
Il detenuto sarebbe poi stato lasciato lì legato, fino a che più tardi sarebbe stato notato da un medico nel suo consueto
 giro della sezione. Ma oltre a questo, ci sono i casi di Santa Maria Capua Vetere, con circa 400 agenti in tenuta 
antisommossa che avrebbero messo in atto un’azione ritorsiva contro i detenuti nell’aprile scorso dopo le rivolte di 
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una sezione del carcere, una vicenda che ha portato all’indagine per 144 poliziotti con la contestazione, tra gli altri, 
del reato di tortura.
O quelli del carcere di Modena, con nove decessi avvenuti durante le rivolte di marzo e attribuiti a overdose di 
metadone, su cui si sta cercando di far luce con nuove indagini, in particolare dopo l’esposto di cinque detenuti che 
hanno raccontato le violenze che avrebbero subito durante e dopo i disordini, nelle fasi di trasferimento. E poi 
l’istituto Lo Russo e Cutugno di Torino, dove 21 agenti della polizia penitenziaria sono stati iscritti l’estate scorsa 
nel registro degli indagati per il reato di tortura, a causa delle presunte sistematiche violenze comminate ai detenuti 
tra il 2017 e il 2019. “Io un punto così basso per le carceri italiane non l’avevo mai registrato, c’è una situazione 
generale di sconforto”, dice Rita Bernardini, membro del Consiglio generale del Partito radicale e presidente di 
Nessuno tocchi Caino. “I detenuti da quasi un anno non fanno più colloqui regolari, sono state sospese le attività 
scolastiche e lavorative, tutto si limita al lavoro interno. La detenzione è stata ridotta a una situazione di cattività che 
non ha nemmeno lontanamente il sapore del senso di umanità, della rieducazione”.
Questo fatto si è aggiunto a un altro problema, che ha origini più lontane: la progressiva riduzione delle figure 
trattamentali, come direttori ed educatori, che negli istituti svolgevano un ruolo importante anche in termini di 
trasparenza e controllo. L’isolamento ulteriore a cui oggi sono sottoposti gli istituti penitenziari a causa delle misure 
di contenimento della pandemia potrebbe aver avuto un ruolo nella creazione di un terreno più fertile alle violenze. - 
“Il fenomeno degli abusi riguarda una minoranza degli agenti di polizia penitenziaria ma se ci fosse più controllo da 
questo punto di vista si riuscirebbe a isolare chi usa un metodo violento. È chiaro che più il carcere è un luogo 
oscuro e più gli si impedisce un contatto con l’esterno, più questi episodi vengono coperti”, continua Bernardini, che
 invece si immagina il carcere come un luogo di trasparenza, dove il detenuto possa sempre trovare il coraggio di 
denunciare.
“In questi mesi di clausura si è potuto fare di tutto e di più, come mostrano i fatti recenti. A subire il carcere come 
luogo di trattamenti inumani e degradanti sono peraltro gli stessi agenti, un contesto di questo tipo facilita certi 
atteggiamenti di violenza. È necessario riportare il carcere nella legalità costituzionale: è evidente che negli anni 
passati, ma ancor di più oggi, la Costituzione italiana è rimasta fuori dal sistema penitenziario”.

Roma. “Covid, a Rebibbia situazione difficile. Bisogna ridurre le presenze in carcere”
di Vanessa Seffer
affaritaliani.it, 1 febbraio 2021
Stefano Anastasìa, il Garante dei detenuti del Lazio: “Provvedimenti governativi timidi lo scorso marzo per liberare 
le carceri, sarebbe necessaria una riduzione radicale e immediata”. Tante le criticità dei 14 Istituti di pena del Lazio. 
Ma a cercare risposte immediate è il carcere di Rebibbia che ospita 1440 detenuti a fronte dei 700 che dovrebbe 
trattenerne, anche per quegli spazi di emergenza che sono necessari.
Le carceri, proprio per questa condizione di grave sovraffollamento, per le scarse condizioni igieniche e per le 
condizioni di salute di molti detenuti, sono luoghi ad alto rischio di diffusione per qualsiasi epidemia. Infatti, 110 dei
 detenuti attualmente sono positivi al Covid, nonostante gli sforzi della Polizia penitenziaria e del personale sanitario
 di questi lunghi mesi. Il Garante dei Detenuti del Lazio, il Dott. Stefano Anastasìa, ci spiega cosa succede e se ci 
sono speranze che possa esserci a breve una svolta.

La situazione che si è creata a Rebibbia, che non è detto non possa duplicarsi altrove, è surreale. L’isolamento, il 
monitoraggio e l’assistenza sono possibili per le persone che hanno contratto il virus in carcere?
Situazione molto complicata e difficile, la maggior parte di queste persone è asintomatica ed ha bisogno solo di 
monitoraggio costante e non di assistenza sanitaria. Ma certamente li ho visti, ho visitato il reparto Covid di 
Rebibbia. Sono stanze ricavate da una sezione chiusa in attesa di ristrutturazione, quindi fra quelle messe peggio dal 
punto di vista ambientale. Vedere queste persone in ambienti di 5 o 6 persone e in situazioni così precarie anche 
igienicamente ed altro è davvero molto difficile. Questo riguardo ai positivi, ormai non spostano neanche più gli altri
 perché non si sa dove metterli, quindi chiudono le sezioni dove risultano i detenuti positivi. Poi c’è il problema di 
coloro che sono stati in contatto con i positivi, che vanno con maggiore attenzione isolati, messi in quarantena per 
verificare nel caso dovessero risultare anch’essi positivi che non vadano a contagiare altri. Anche lì la mancanza di 
spazi, il cronico sovraffollamento degli Istituti di pena, in modo particolare di Rebibbia nuovo complesso, fa sì che 
queste quarantene non si svolgono come ci hanno spiegato, che dobbiamo stare in casa, in stanze separate, senza 
entrare in contatto e con tutte le precauzioni del caso. Le quarantene in carcere si svolgono tutti insieme, nella stessa 
stanza in cui normalmente si vive e i negativi e i positivi stanno insieme col rischio che si contagino fra loro.

Nel carcere lavorano sia il personale penitenziario che il personale medico-sanitario, che poi tornando a casa si 
rapportano a loro volta con le famiglie.
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La campagna vaccinale che è partita sul piano nazionale copre in qualche modo il personale medico ed 
infermieristico, che già nei mesi passati risultava positivo operando dentro gli Istituti di pena. Ora con loro siamo un 
po’ più tranquilli, ma lo siamo meno nel caso della Polizia penitenziaria. Sono alcune decine i poliziotti positivi al 
virus, pur esentati dal servizio, stanno a casa, ma questo pesa su tutto il funzionamento della macchina. Avere venti 
agenti in servizio in meno significa complicare i turni di servizio, lasciare postazioni vuote. È un sistema intero in 
grande sofferenza.

Ci sono 5 Rems nel Lazio. In tre di queste è stato fatto il vaccino anti-Covid ai pazienti e addirittura è stato già dato 
il richiamo. Come mai non si è pensato di vaccinare subito anche i detenuti nelle carceri che sono tutte sovraffollate?
La vaccinazione nelle tre Rems della ASL di Tivoli si è conclusa con i due cicli e le altre due lo stanno completando.
 Possiamo dire che tutta la popolazione dei malati di mente autori di reato ospitati nelle Rems sono stati vaccinati, 
ma questo lo hanno potuto fare le Autorità Sanitarie Locali, in particolare i Dirigenti di Salute mentale competenti su
 queste strutture, perché si tratta di “strutture sanitarie” e rispondevano alla giurisdizione delle Asl. Le Strutture 
Sanitarie Residenziali sono quelle che sono state individuate come priorità assoluta, pensiamo alle famose Rsa dove 
ci sono tanti nostri anziani e dove si è partiti nella campagna di vaccinazione e quindi i dirigenti sanitari hanno 
ritenuto di poter intervenire direttamente nell’ambito della loro autonomia anche in queste strutture in quanto 
strutture sanitarie. Purtroppo le carceri non sono strutture sanitarie, quindi la decisione riguardo le carceri, in merito 
alla campagna vaccinale, dipende direttamente dalle decisioni del piano vaccinale. Per cui le carceri in una prima 
fase non sono proprio state prese in considerazione e in una seconda fase è stato detto che le vaccinazioni potranno 
arrivare all’inizio della terza fase, cioè a partire da luglio. Sappiamo che ci sono i ritardi nelle forniture e che la cosa 
può slittare molto più in là. Questa però è responsabilità del piano vaccinale nazionale, del Ministero della Salute e 
del Commissario Arcuri, il quale vorrei precisare ha risposto alle molte sollecitazioni di noi Garanti e dei tanti 
operatori del sistema penitenziario. Ha finalmente detto che effettivamente le carceri, intendendo sia i detenuti che il 
personale che lavora nelle carceri, dovrebbero rientrare nella campagna vaccinale dopo gli ultra 80’enni, quindi nella
 prossima fase della campagna vaccinale. Aspettiamo che queste indicazioni al momento solo verbali del 
Commissario Arcuri, possano tradursi in provvedimenti scritti.

Potremmo considerare i detenuti parte di quella popolazione “fragile” dato che vivono non solo ammassati l’uno su 
l’altro, ma anche in condizioni igieniche molto scarse e in condizioni di salute spesso molto precarie?
Dobbiamo tener infatti presente la specificità delle istituzioni penitenziarie peraltro riconosciute a livello 
internazionale, a partire dall’Oms in giù. Ovunque sia quindi riconosciuta una particolare fragilità o vulnerabilità 
degli ospiti delle istituzioni penitenziarie. In Italia lo ha fatto anche la commissione di Bioetica in un suo documento 
dello scorso aprile, dicendo che dopo le Rsa le carceri sono un luogo di attenzione. Perché sono un luogo di vita 
comunitaria esattamente come le Rsa e sebbene ci sia un’età media più bassa ci sono condizioni non paragonabili e 
più gravi di quelle delle Rsa e le persone detenute hanno storie di salute assai complicate con patologie pregresse 
molto rilevanti e quindi una vulnerabilità individuale molto significativa. Pertanto sono convinto che se la questione 
dovesse essere discussa in sede di Comitato Tecnico Scientifico per il piano vaccinale, questo non potrà che decidere
 che quella delle carceri sia effettivamente una priorità.

Che tipo di disposizioni si potrebbero mettere in atto per alleviare questa situazione durante il Covid?
Sarebbe necessaria la riduzione delle presenze in carcere, una riduzione radicale ed immediata. Fino a quando non ci
 sarà una campagna vaccinale che possa coprire tutto l’ambiente penitenziario, detenuti e operatori, noi dobbiamo 
pensare che nelle strutture penitenziarie siano liberati spazi per quell’isolamento, quelle necessità di cura e di 
monitoraggio che oggi non ci sono. Purtroppo i provvedimenti governativi in questo senso sin dal marzo scorso sono
 molto timidi, non hanno fatto diminuire quanto necessario la popolazione detenuta, però gli uffici giudiziari e le 
autorità competenti possono intervenire con i loro strumenti. Ricordo che ci fu un intervento importante del 
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Giovanni Salvi, sul contenimento delle misure cautelari in 
carcere e sulla possibilità di rinviare l’esecuzione di provvedimenti penali che non avessero una ragione di 
particolare urgenza o di sicurezza evidente. Intanto si potrebbe lavorare in questo modo poi bisogna procedere alla 
campagna vaccinale.

Roma. A Rebibbia restano in cella malati gravi, ma Verdini è fuori
di Nello Trocchia
Il Domani, 1 febbraio 2021
Nel nuovo complesso dell’istituto penitenziario di Roma ci sono 70 casi positivi e decine di detenuti affetti da gravi 
malattie. Anche il ministero chiede spiegazioni sulla scarcerazione dell’ex senatore. Il carcere è unico, si chiama 
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Rebibbia, ma le possibilità cambiano a seconda del nome e del cognome del detenuto. Il nuovo complesso, il più 
grande dei quattro istituti del polo carcerario, ospita in media 1350 ristretti, almeno 200 oltre la capienza.
Qualche giorno fa Denis Verdini, per lungo tempo senatore della repubblica e al centro della scena politica, è uscito 
dall’istituto dove era entrato 85 giorni prima per scontare una condanna definitiva a sei anni e mezzo, ottenendo la 
misura meno afflittiva della detenzione domiciliare. Alla base del provvedimento la drammatica situazione in cui 
versa il carcere di Rebibbia, dove alcune sezioni sono state chiuse per la diffusione dei contagi.
I giudici hanno quindi deciso per la scarcerazione di Verdini, che compirà 70 anni a maggio, disponendo una 
detenzione domiciliare provvisoria in quanto il regime carcerario, con l’aumento dei casi di Covid-19, non è 
compatibile con le condizioni di salute dell’ex parlamentare. Verdini ora trascorre il periodo di detenzione pressa la 
propria abitazione di Firenze. Nessuno, neanche chi protesta, inascoltato, come i familiari di decine di ristretti, vuole 
sindacare sul caso Verdini, che esce a causa delle condizioni di salute incompatibili con il carcere, ma a leggere le 
storie di decine di detenuti emerge la disparità di trattamento. Detenuti che presentano condizioni anche più gravi, 
ma che non riescono a ottenere ascolto e la necessaria visita per dimostrare l’incompatibilità con la detenzione 
carceraria.
L’accusa a Bonafede - Verdini entra in carcere a inizio novembre, riceve le visite degli educatori, degli assistenti 
sociali e anche dei parlamentari di ogni schieramento: Matteo Renzi, Matteo Salvini, Roberto Giachetti, Daniela 
Santanché, del magistrato in aspettativa e deputato renziano Cosimo Ferri. Un cordone di amicizia e attenzioni si 
stringe attorno all’ex senatore e leader di Ala, il partitino di ex berlusconiani che ha tenuto in vita il governo Renzi, 
qualche anno fa. Verdini è entrato a Rebibbia, nel nuovo complesso, e dopo qualche giorno è stato trasferito al G14, 
il reparto infermeria, è riuscito a ottenere la visita del medico che ne ha certificato l’incompatibilità e poi 
l’approvazione della misura differita da parte del magistrato di sorveglianza.
Una vicenda che ha avuto anche una ricaduta politica. Il senatore ex M5s Mario Michele Giarrusso ha attaccato 
duramente il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Siamo alle solite vergogne e incapacità di Bonafede, alcuni
 giorni fa avevo rilanciato l’allarme scarcerazioni per Covid, in quella occasione si era detto di procedere senza 
ritardi alle vaccinazioni dei detenuti e degli operatori carcerari per evitare nuove scarcerazioni. L’ottimo e 
superlativo ministro Bonafede, ovviamente nulla ha fatto al riguardo ed ecco le ovvie evitabili conseguenze”, scrive 
Giarrusso sui social annunciando un’interrogazione urgente. Intanto i vertici del Dap, il dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, hanno chiesto spiegazioni alla direzione dell’istituto di pena per capire l’iter di 
scarcerazione. Nulla di anomalo, le condizioni di salute sono state giudicate incompatibili con il carcere, visto il 
rischio Covid, ma la trafila che ha riguardato l’ex senatore si è svolta in tempi da paese civile, mentre per gli altri 
detenuti i tempi cambiano.
Una condizione carceraria che lo stesso Verdini ha potuto verificare parlando con gli altri detenuti e che ha posto 
all’attenzione di chi gli ha fatto visita e delle autorità preposte, ma la situazione resta drammatica. A Rebibbia, nel 
nuovo complesso, padiglione G12, è scoppiato un focolaio Covid, attualmente ci sono una settantina di contagiati 
all’interno del carcere. I casi dei signor nessuno sono tanti e i tempi sono lunghi, terribilmente lunghi con richieste e 
sollecitazioni continue, da parte di avvocati e garanti, in alcuni casi anche per accelerare l’invio delle certificazioni 
di incompatibilità.
Le richieste respinte - M.E. è ristretto in carcere, in isolamento da inizio gennaio, gli è stata respinta la richiesta di 
domiciliari in quanto l’amministrazione non ne ha certificato il rischio Covid, ma è risultato positivo a quattro 
tamponi. Ora attende ancora che venga valutata dal giudice l’ultima istanza presentata. A G.D. è andata meglio, alla 
fine di una battaglia lunghissima è uscito, a distanza di mesi dalle richieste. Ha un tumore, una necrosi e diverse 
malattie. In carcere ha perso 23 chili, è finito in isolamento precauzionale per Covid. Dopo lettere e sollecitazioni è 
riuscito a ottenere la visita ed è stato dichiarato incompatibile con il carcere in quanto la malattia è in stato avanzato, 
ottenendo la scarcerazione disposta dal magistrato di sorveglianza. G.R attualmente si trova al padiglione G14 dove 
è stato Verdini. È un detenuto che ha l’Hiv, ha perso 20 chili, è cardiopatico e presenta altre patologie, attualmente 
ha l’ossigeno, già due relazioni specialistiche ne hanno accertato la non compatibilità con il carcere, ma è ancora nel 
braccio G14. In carcere ci sono storie di ogni genere, troppe certificano la violazione costante della nostra 
Costituzione.
E.H è in carcere perché ha commesso un reato da minorenne, divenuto definitivo a distanza di 11 anni, da quando è 
entrato non ha ancora avuto modo, nonostante le richieste, di incontrare l’educatore, primo passo per chiedere una 
misura alternativa. Aspetta da agosto.
Aspettano in tanti, M.Z., come altri, da mesi non vede i familiari e per chiedere il permesso ha bisogno di incontrare 
l’educatore, ma è in attesa. Un altro recluso, G.D., ha diverse patologie, una invalidità al 100 per cento e si muove in
 sedia a rotelle, l’azienda sanitaria ne ha certificato il pericolo di complicanze polmonari visto anche il rischio Covid,
 ma il tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta con questa motivazione: “Le condizioni di vita non appaiono 
determinare un pericolo di vita, né sono tali da far apparire l’espiazione della pena in istituto in contrasto con il 
senso di umanità e con la tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantiti”. Ora è ricoverato in ospedale, 
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affetto da Covid-19, ma è ancora detenuto, al momento le sue richieste di differimento della pena sono state tutte 
respinte.

Pavia. Rivolta per le condizioni di vita legate al Covid: 99 detenuti indagati
Corriere della Sera, 1 febbraio 2021
Sono 99 i detenuti indagati per la rivolta scoppiata la sera dell’8 marzo 2020 nel carcere di Torre del Gallo a Pavia, 
su 200 che avevano partecipato alla protesta. Le accuse sono di devastazione e saccheggio e, solo per alcuni reclusi, 
resistenza a pubblico ufficiale.
I disordini scoppiarono dopo quanto accaduto anche in altre carceri italiane. La rivolta fu scatenata dalla protesta 
contro le condizioni vissute dai detenuti durante l’emergenza coronavirus e contro il paventato blocco dei colloqui a 
causa della pandemia.
Le devastazioni nella casa circondariale di Pavia si protrassero per sette lunghe ore, provocando danni per circa un 
milione di euro tra materassi e arredi incendiati e porte distrutte. Alcuni detenuti, usciti dalle celle, salirono sul tetto 
del carcere. Tre agenti rimasero feriti. La rivolta venne sedata solo dopo una difficile mediazione. Secondo la 
procura, i 99 indagati avrebbero avuto un ruolo attivo nella protesta, rispetto agli altri detenuti. 

Lecce. Nel carcere troppi detenuti... pressioni, proteste e microcellulari
di Veronica Valente 
lecceprima.it, 1 febbraio 2021
La fotografia del penitenziario di Lecce nei mesi dell’emergenza, contenuta nelle relazioni redatte in occasione 
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario dal presidente della Corte d’Appello e dal procuratore generale. 
Sovraffollamento, pressioni da parte di esponenti della criminalità organizzata sul personale di polizia penitenziaria 
per ottenere favori, proteste “pilotate per ottenere benefici”, l’utilizzo di piccoli cellulari da parte di alcuni tra i 
detenuti più pericolosi.
Ne parlano il presidente della Corte d’Appello di Lecce Lanfranco Vetrone e il procuratore generale (Pg) Antonio 
Maruccia, nelle loro relazioni sull’anno giudiziario che si è appena concluso.
“È un settore quello carcerario al quale guardiamo con attenzione e adottando le contromisure per le dinamiche 
criminali che da esso si dipartono; basti pensare alla quantità di microcellulari introdotti illecitamente nei 
penitenziari coi quali la criminalità organizzata e mafiosa tiene i collegamenti con l’esterno, come riferisce la 
Direzione distrettuale antimafia”, scrive il pg.
Secondo il procuratore generale, la stagione carceraria è stata affrontata e gestita con grande competenza ed 
equilibrio da parte degli uffici giudiziari e dei dirigenti delle strutture detentive: i casi di diffusione di infezione da 
Covid 19 a danno di detenuti e di operatori penitenziari sono stati davvero pochi e tutti controllati in maniera 
efficace.
Sono state pochissime, inoltre, le scarcerazioni per effetto della normativa emergenziale, a riprova, secondo il pg, 
della tenuta degli uffici giudiziari e soprattutto della buona gestione sanitaria delle strutture. Nel carcere di Lecce, il 
picco delle presenze, 1.117, si è avuto il 26 febbraio scorso, alla vigilia del lockdown, scendendo di 61 unità nel 
novembre successivo. Ma la struttura ha una capienza di 632 posti, ai quali se ne aggiungono 174 nel nuovo 
padiglione che sebbene aperto nel giugno 2020, non è ancora andato a regime per l’assenza di lavori strutturali e la 
mancata attivazione di un intero piano.
Questo limite viene superato da tempo. Le cose sono certamente migliorate rispetto al passato, prima che entrasse in 
vigore la legge cosiddetta “svuota carceri”: nel 2011 gli ospiti erano 1.350, nel 2012, 1.269. Si tratta di dati 
preoccupanti, secondo il presidente Vetrone, perché in costante crescita e in ogni caso di gran lunga superiori alla 
capienza regolamentare.
Rispetto al 2018, nel 2020, si è registrato anche un aumento delle presenze per reati di associazione mafiosa: in 
riferimento alla Mafia, i reclusi sono stati 27 (il 19 percento in più); alla Camorra, 50 (il 29 percento in più); 
all’Ndrangheta, 33 (il 12 percento in più); alla Sacra Corona, 84 (il 34 percento in più).
Nella relazione, il numero uno della Corte d’Appello ha tenuto conto anche delle iniziative incoraggianti che si sono 
tenute nel penitenziario di “Borgo San Nicola”, “segno di una crescente umanizzazione della pena”. Tra queste, 
l’impegno a offrire sostegno emotivo alle famiglie impossibilitate, a causa dell’emergenza, di far visita ai parenti 
ristretti. Grazie all’associazione “Fermenti lattici”, per esempio, sono stati realizzati dei videomessaggi in cui i 
detenuti spiegavano ai figli le regole del distanziamento sociale e le motivazioni della chiusura dei colloqui.
Certo è che quando gli incontri sono ripresi, alcuni esponenti del crimine organizzato avrebbero fatto pressioni 
affinché si svolgessero senza le barriere anti-contagio che impediscono il passaggio, oltre che del virus, anche di 
quello fraudolento di oggetti e scoraggiano le comunicazioni compromettenti. 
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Ma non finisce qui. Durante il lockdown, sono stati segnalati, a livello nazionale, accordi tra diversi esponenti della 
criminalità organizzata detenuti in istituti diversi, volti a “pilotare” le proteste che divampavano a macchia di 
leopardo, con l’obiettivo di aprire un negoziato con l’Amministrazione penitenziaria sulla concessione dei benefici, 
sulla ammissione alle misure alternative alla detenzione e sull’ottenimento di alcuni vantaggi (per esempio chiamate 
su Skype, corrispondenza telefonica non prevista dall’Ordinamento penitenziario e su cellulari).

41bis: i detenuti al “carcere duro” sono 759, tra i quali 304 sono ergastolani
truenumbers.it, 1 febbraio 2021
Gli affiliati alla Camorra sono i più numerosi: 266. In Italia oggi sono 759 i detenuti sottoposti al 41bis. Sono sparsi 
in carceri con sezioni apposite in tutta Italia, ma con una concentrazione massima all’Aquila, dove sono 152, e ad 
Opera, dove se ne contano 100. A Sassari sono 91, a Spoleto 81. Emerge dall’ultima relazione sullo stato della 
giustizia italiana presentata dal ministero della Giustizia Alfonso Bonafede.
Sono 304 quelli hanno ricevuto la sentenza di ergastolo. E tra questi solo per 204 si tratta di una sentenza definitiva. 
L’obiettivo del 41bis non è tanto punitivo ma preventivo, la ratio è impedire che il detenuto possa comunicare con 
altri soggetti, sia all’interno che all’esterno del carcere, per proseguire le attività criminose. Un caso classico sono i 
boss di mafia come Riina a cui si deve togliere la possibilità di dare disposizioni e “governare” la propria cosca 
ordinando omicidi.
E del resto sono proprio gli appartenenti alle principali organizzazioni mafiose a comporre la grande maggioranza 
dei sottoposti al 41bis: 266 su 759, ovvero circa il 35%, appartengono alla camorra, che quanto a delitti negli ultimi 
anni ha sorpassato le Cosa Nostra e ‘Ndrangheta. Che seguono con 203 e 210 affiliati.
Che cos’è il 41bis? - Si tratta di una disposizione varata nel 1986 che stabilisce condizioni particolarmente dure di 
carcerazione, da applicare originariamente solo in caso di emergenza, come nel caso di rivolte carcerarie, che non 
erano mancate negli anni 80.
Solo nel 1992, non a caso subito dopo la strage di Capaci, il Parlamento allargò la sua applicazione oltre l’immediata
 emergenza. In particolare a quei detenuti per mafia che per motivi di sicurezza non avrebbero dovuto avere contatti 
con l’esterno o con altri carcerati. Negli anni successivi la norma, di natura provvisoria, è stata prorogata fino a 
divenire permanente nel 2002, e a essere ulteriormente riformata nel 2009 con la previsione che il 41bis può essere 
applicato fino a 4 anni con proroghe di due anni.
Non sono solo mafiosi - Vi sono però anche 80 detenuti al carcere duro che non appartengono a questa triade. Si 
tratta dei 19 che fanno parte della Sacra Corona Unita, di 26 affiliati ad altre mafie siciliane, oltre a due esponenti 
della Stidda, sempre siciliana, di 24 di altre cosche pugliesi. Solo 3 provengono da mafie lucane. La Basilicata nel 
panorama del Sud è sempre stato piuttosto ai margini delle attività della criminalità organizzata.
Sono molto pochi ma sono presenti i detenuti al 41bis per motivi di terrorismo, in particolare islamico. Sono 3, e il 
regime di detenzione applicato è dovuto al fatto che il 41bis è stato nel tempo allargato oltre i reati di mafia. Si può 
destinare anche a condannati o sotto processo per terrorismo, sequestro di persona, violenza sessuale, prostituzione 
minorile o pedopornografia.
La condanna al 41bis comporta infatti l’isolamento dagli altri detenuti, anche nell’ora d’aria, la limitazione dei 
colloqui con i familiari, solo uno al mese della durata di un’ora, e dietro un vetro. Le autorità carcerare controllano la
 posta in uscita ed entrata, la riduzione del numero e del tipo di oggetti che si possono detenere in cella, che è 
ovviamente singola.
Vi sono stati diversi ricorsi contro il 41bis nel corso degli anni, di organizzazioni per i diritti umani. Una delle 
principali obiezioni, a parte quelle sulla durezza delle condizioni, è che venga usato per “fare parlare” e che possa 
condurre alla creazione di falsi pentiti. Certamente rimane uno degli strumenti che ha portato alla maggiore 
disarticolazione della criminalità organizzata, in particolare della mafia siciliana negli ultimi 30 anni.

L’appello di Liliana Segre: “Vaccinate i detenuti. So cosa significa stare in cella”
di Gabriella Mazzeo
fanpage.it, 1 febbraio 2021
La senatrice Liliana Segre è tornata a ribadire la necessità del vaccino anti-Covid all’interno delle carceri. “I detenuti
 vanno inseriti nelle categorie prioritarie per il vaccino. Lo Stato ha dei doveri nei confronti delle persone affidate 
alla sua custodia per tutta la durata della permanenza in carcere.
“Torno spesso a San Vittore perché sono stata in queste celle per 40 giorni quando ero una ragazzina e so cosa 
significa, anche se sicuramente le carceri erano molto diverse da oggi. Sempre per questo motivo mi sto battendo 
tanto affinché i detenuti vengano vaccinati subito”. Queste sono state le parole della senatrice a vita Liliana Segre 
durante l’evento per la Giornata della Memoria organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio. “Quei detenuti furono gli
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 unici a farci sentire persone e oggi quel gesto mi obbliga a battermi per coloro che vivono in carcere”.
L’interrogazione parlamentare - La senatrice aveva già proposto un piano vaccinale che considerasse il contagio tra i
 detenuti un’emergenza tra le prioritarie. Aveva firmato un’interrogazione al presidente del Consiglio dei ministri e 
al ministro della Giustizia per chiedere la priorità dei carcerati nelle categorie da vaccinare subito contro il Covid. 
Nell’interrogazione, Segre sottolineava assieme ai senatori Loredana De Petris e Gianni Marilotti, che nel mese di 
dicembre 2020 risultavano 1.023 persone contagiate all’interno delle carceri, perlopiù asintomatiche, mentre 31 
erano state ospedalizzata. Questo è un numero che riguarda prevalentemente i detenuti, perché gli agenti di polizia 
penitenziaria colpiti dal Covid in carcere e il personale amministrativo sono rispettivamente 810 e 72.
“Appare evidente come il carcere, nonostante le misure predisposte per il contenimento, sia uno dei luoghi con 
maggiore possibilità di contagio e diffusione anche all’esterno del virus” avevano sottolineato in quell’occasione i 
senatori. La richiesta è quella di inserire i detenuti tra i soggetti da vaccinare oltre al personale di polizia 
penitenziaria, in quanto personale di forze dell’ordine. “Viviamo in uno Stato che ha un preciso obbligo di garanzia 
nei confronti delle persone affidate alla giustizia e alla custodia dello Stato durante tutto il periodo della detenzione 
negli istituti di pena”.

Gorgona (Li). Al via prenotazioni per visite all’isola-carcere
ansa.it, 31 gennaio 2021
Dal primo febbraio saranno aperte le prenotazioni online per visitare l’isola-carcere di Gorgona (Livorno) con il 
Parco: 20 le date disponibili, la prima è sabato 20 marzo la partenza è solo da Livorno. Lo ha annunciato, in una 
nota, l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano.
Gorgona, ultima isola carcere attivo d’Italia, se non d’Europa, la più piccola, verde e selvaggia tra le isole del Parco 
Nazionale dell’Arcipelago Toscano, rappresenta un po’ l’isola del riscatto dei detenuti, che lì coltivano le vigne e gli 
ulivi imparando un mestiere.
La ricchezza naturalistica, unita al fascino di un’isola modello di recupero sociale, prosegue l’Ente Parco, la rendono
 una tra le più richieste dai visitatori. Il Parco in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria conferma anche 
per il 2021 il programma di fruizione per far conoscere questo territorio protetto seppure con limitazioni dovute al 
regime carcerario da una parte e alla tutela della biodiversità dall’altra.
Le prenotazioni possono essere effettuate on line sul sito: https://prenotazioni.islepark.it/gorgona/ tare-il-
parco/gorgona. Nell’ organizzazione della visita sono previste alcune regole in più per disposizioni dettate da motivi 
di sicurezza, le visite guidate infatti devono essere autorizzate dall’amministrazione penitenziaria in accordo con 
l’Ente Parco secondo un calendario concordato. Le presenze di visitatori sull’isola sono contingentate per un numero
 massimo di 100 visitatori al giorno.

Rems, la proposta per cancellare le norme del Codice Rocco
di Franco Corleone
Il Riformista, 31 gennaio 2021
L’Italia sta vivendo una grave crisi politica, anzi meglio si dovrebbe dire una profonda crisi della politica, e 
paradossalmente proprio per questo sarebbe opportuno affrontare alcuni nodi irrisolti sul terreno della giustizia e del 
diritto. Mi capita di ripetere ossessivamente che la legge 180, conosciuta come la legge Basaglia, fu approvata dal 
Parlamento il 13 maggio 1978, pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo di Aldo Moro ignobilmente assassinato. 
La politica, non imprigionata dalla emergenza del terrorismo, seppe rompere i muri dei manicomi. Oggi in piena 
pandemia bisognerebbe avere la stessa forza e passione.
Quattro anni fa con una mobilitazione dal basso, costruita dal cartello StopOpg, si realizzò una vera rivoluzione, la 
chiusura dei manicomi giudiziari, luoghi dell’orrore dell’internamento. Ora dopo un numero significativo di anni di 
funzionamento della riforma, si può fare un bilancio e indicare le criticità e i passi necessari per evitare una 
burocratizzazione e un arretramento. L’esperienza delle Rems, le Residenze per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza presenta un quadro che può far inorgoglire soprattutto le persone che hanno lavorato per il successo di una 
scommessa di civiltà, basata su capisaldi precisi (territorialità, numero chiuso, durata fissa della misura di sicurezza, 
rifiuto della contenzione).
1.500 persone transitate nelle 32 Rems, quasi mille uscite dopo una permanenza breve e finalizzata al recupero, 650 
presenze sono i numeri che smentiscono chi insiste per l’aumento dei posti disponibili e delle strutture. Sono state 
agitate strumentalmente le liste d’attesa, la loro dimensione, senza porre il nodo del peso abnorme delle misure di 
sicurezza provvisorie e tacendo il fatto che nessun caso grave è stato abbandonato e non risolto. Tutto bene? 
Purtroppo no. I responsabili delle Rems hanno indicato le difficoltà e hanno offerto precise indicazioni di correzioni 
indispensabili. Sotto tiro è stata messa l’utilizzazione eccessiva delle misure di sicurezza provvisorie e l’aumento 
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abnorme di proscioglimenti per incapacità di intendere e volere rispetto al periodo finale di apertura degli Opg.
È stato denunciato il rischio di riproporre in sedicesimo la commistione di soggetti assai diversi nelle Rems come 
accadeva negli Opg, snaturando il principio dell’extrema ratio e il carattere di comunità terapeutica in favore di un 
deposito di corpi. L’approfondimento e la riflessione su tutto questo patrimonio di idee e suggestioni mi ha convinto 
che la strada giusta sia davvero quella del superamento del doppio binario. Incidere sull’articolo 88 del Codice 
penale è in linea coerente con il testo, e il contesto, della legge 81 che in un punto fondamentale lega la durata della 
misura di sicurezza alla previsione della pena massima per il reato commesso (solo in caso di pena dell’ergastolo la 
misura di sicurezza è infinita o senza fine). Se si è scelto un nesso tra misura di sicurezza e reato, o meglio di avere 
qualificato il fatto come reato è coerente scegliere la via del giudizio, non per arrivare a una pena dura o esemplare 
ma per affermare una responsabilità, anche se affievolita, che ha sicuramente un valore terapeutico.
Il 18 e 19 settembre la Società della Ragione organizzò a Treppo Carnico un seminario su questo tema. Oggi 
pomeriggio con un appuntamento on line presenteremo il risultato di una discussione che ha coinvolto giuristi, 
avvocati, psichiatri, operatori e militanti delle associazioni impegnate nella conquista di diritti civili e sociali. 
L’obiettivo è quello di presentare in Parlamento una proposta di legge che cancelli le norme del Codice Rocco.

Celle-discarica e detenuti malati: ma di quale giustizia parlate?
di Francesca Sabella
Il Riformista, 31 gennaio 2021
Ciambriello e Bernardini uniti nella protesta: “Cerimonie e crisi di governo non facciano passare i diritti in secondo 
piano”. “I diritti generano diritti”: Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti, alza la voce e urla queste 
parole all’ingresso del Ministero della Giustizia, a Roma.
Ciambriello ha aderito alla protesta non violenta di Rita Bernardini, esponente dei Radicali che da giorni ha scelto di 
riprendere lo sciopero della fame per accendere i riflettori sulle condizioni della popolazione carceraria. L’ex 
deputata e presidente dell’associazione Nessuno tocchi Caino ha scritto su un foglio, affisso sulla facciata della sede 
di via Arenula: “Memento: chiunque tu sarai, noi saremo qui ad aspettarti per il rispetto dei diritti umani dei 
detenuti”.
Un post-it gigante per ricordare a Bonafede quali sono i suoi obblighi nei confronti dei detenuti. Da sempre in prima 
linea per difendere i diritti dei reclusi, ieri Ciambriello si è unito alla protesta di Bernardini. “Ho accettato volentieri 
l’invito di Rita che da una settimana, tutti i giorni, passeggia per un’ora intorno alla sede Ministero della Giustizia e 
con suoi ospiti parla di diritti umani e carcere - spiega il garante - Ho aderito per ricordare sia al ministro 
“provvisorio”, che al Governo e alla politica in generale quali siano i loro obblighi verso i detenuti. Giustizia e 
carcere sono stati i punti critici di questo Governo perché ormai il populismo politico si coniuga con quello 
giudiziario”.
Ciambriello ha pure sottolineato come il giustizialismo imperversi contro il garantismo e quanto i diritti dei detenuti 
vengano calpestati ogni giorno: “Questa manifestazione si è svolta nella giornata in cui si è aperto l’anno giudiziario,
 in tempi di pandemia. Ma parliamo di una giustizia inesistente. Certezza della pena, diritto di difesa, tempi della 
giustizia, mancanza di personale, giustizia diversa per ognuno, carceri come discariche sociali: ecco, le cerimonie di 
apertura dell’anno giudiziario sono il trionfo di una giustizia che non c’è”.
E proprio in riferimento alla mancanza di personale, alla lentezza con la quale si prendono decisioni, e al pericolo di 
contagio nelle carceri che Ciambriello, pochi giorni fa, ha diffuso dati e numeri. Perché, sempre più spesso, chi 
potrebbe lasciare il carcere è costretto a rimanere dietro le sbarre.
In Campania, i detenuti che hanno beneficiato di misure premiali ed eccezionali sono stati pochissimi: dei 250 che 
avrebbero potuto scontare residui di pena a casa, solo 90 hanno lasciato le celle. Questo mentre l’avanzata del Covid 
continua a far tremare i penitenziari di tutto il Paese. In Campania, dall’inizio della pandemia, si sono registrati più 
di 600 contagi e quattro decessi tra i detenuti. Attualmente i positivi sono 23: uno all’interno del carcere di 
Poggioreale, due a Santa Maria Capua Vetere e 19 a Secondigliano; a loro se ne aggiunge uno ricoverato al Cotugno.
Inoltre ci sono 68 contagiati tra agenti di polizia penitenziaria e personale sanitario. A preoccupare è anche 
l’isolamento imposto ai reclusi che hanno avuto contatti con persone positive al virus.
È per tutti questi motivi che Ciambriello e Bernardini hanno esposto uno striscione, all’esterno del Ministero, che 
richiamava i versi della Bibbia: “Fame di giustizia e sete di verità”. La leader radicale non ha alcuna intenzione si 
interrompere lo sciopero della fame “perché, anche durante la crisi politica, le violazioni dei diritti umani dei 
detenuti non sono purtroppo sospese”. Neanche il garante ha intenzione di fermarsi e di deporre le armi della sua 
battaglia per i diritti dei detenuti perché: “Giustizia vo cercando”.

Per Bonafede emergenza sanitaria e sovraffollamento sotto controllo
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di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 gennaio 2021
Una semplice radiografia tecnica per quanto riguarda il sistema penitenziario. Nessun accenno ai 13 detenuti morti a 
seguito delle rivolte, niente per quanto riguarda il problema sovraffollamento, tranne che citare le misure deflattive 
in merito alla pandemia. Nulla per quanto riguarda tutte le problematiche irrisolte che riguardano le patrie galere. 
Parliamo della relazione sullo stato della giustizia dell’anno 2020 del ministro Alfonso Bonafede.
Senza nemmeno citare l’oggettiva difficoltà nella gestione dell’emergenza sanitaria in carcere (ad esempio Il Dubbio
 ha parlato del caso Tolmezzo dove sono partiti gli esposti), nella relazione leggiamo che “fin dai primi giorni della 
pandemia, l’amministrazione si è data l’obiettivo prioritario di evitare la diffusione del contagio tra coloro che 
lavorano e vivono all’interno degli istituti penitenziari. Oltre a fornire i dispositivi di protezione, l’Amministrazione 
penitenziaria si è concentrata sui principali fattori di penetrabilità del contagio negli istituti.
Si è optato per i colloqui dei detenuti con modalità “a distanza”, si sono costruite tensostrutture per il triage dei 
detenuti in entrata”. Si cita il “decreto Cura Italia” (d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge il 24 aprile 2020) 
nel quale sono state introdotte le disposizioni in materia di detenzione domiciliare, licenze premio straordinarie per i 
detenuti in regime di semilibertà. Successivamente, a seguito della seconda ondata ricorda l’emanazione del decreto 
ristori che, mettendo alcuni paletti in più, introduce nuovamente le misure deflattive precedenti.
Proseguendo, la relazione sull’anno giudiziario rende noto il Programma Nazionale per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid19 negli Istituti penitenziari, finanziato dalla Cassa delle Ammende, nello scorso aprile, con
 5 milioni di euro, per favorire l’inclusione di 1.046 detenuti nei programmi di trattamento extra-murario. Il 
programma (che coinvolge le Regioni, i Provveditorati Regionali dell’Amministrazione penitenziaria, gli Uffici 
Inter- distrettuali dell’esecuzione penale esterna e i Centri per la giustizia minorile) sta vivendo una fase di rilancio, 
anche in virtù dell’impulso del Procuratore generale della Corte di Cassazione. Ricorda anche che, “l’ultima legge di
 Bilancio ha poi destinato 4,5 milioni di euro alle case- famiglia protette, al fine di fronteggiare il fenomeno la 
presenza di bambini in carcere al seguito di genitori detenuti”.
La relazione, però, sottolinea che la pandemia ha inciso molto sulle attività relative all’esecuzione penale esterna. 
Infatti, “al 31 dicembre 2019 - si legge nella relazione - i soggetti in carico per misure erano 60.372, mentre al 31 
ottobre del 2020, il loro numero è pari a 57.991. Alla stessa data dell’anno precedente era invece pari a 60.184”.
La relazione annuale rende noto che per rafforzare questo settore, si è ottenuto nell’ultima legge di Bilancio, “uno 
stanziamento per l’assunzione di 80 unità di personale presso il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità”.
 Ma il sovraffollamento c’è. La soluzione? Nessun accenno all’ampliamento delle misure alternative, anche perché 
effettivamente non è rientrato nel programma del governo, ma stanziamento per l’edilizia carceraria. “Sino al 31 
dicembre 2022 - ricorda la relazione - le nuove funzioni in tema di progettazione, gestione delle procedure di 
affidamento e delle procedure di formazione dei contratti, nonché di individuazione di immobili dismessi e idonei 
alla riconversione, sono assegnate al personale tecnico del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria”.
Comunque parliamo di soldi. Infatti, rende noto il ministro attraverso la relazione, sono stati previsti interventi 
straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del ministero della Giustizia per un 
importo complessivo di 80 milioni di euro, così ripartiti: 25 milioni di euro per l’anno 2021; 15 milioni di euro per 
l’anno 2022; 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. La relazione ri-corda anche che, in 
collabora-zione del ministero della Difesa, sono a “caccia” di caserme dismesse per convertile in car-ceri. Ne hanno 
individuate già tre: la Caserma “Bixio” di Casale Monferrato, la Caserma “Battisti” di Napoli e la Caserma 
“Barbetti” di Grosseto.
Quindi non puntare sul carcere come extrema ratio, ma come unico contenitore di tutto ciò che la società libera non è
 riuscita a far fronte. Non rimane, quindi, che costruirne altre o convertire - come accadde nel 800 per i monasteri - 
edifici usati per ben altri scopi. Solo il primo presidente della Cassazione Pietro Curzio, durante la sua relazione per 
l’inaugurazione dell’anno giudiziario, dopo aver ricordato il problema delle strutture penitenziario, ha ricordato 
l’inadeguatezza generale delle nostre carceri. In generale ricorda che la pandemia ha fatto affiorare le fragilità del 
nostro sistema e quindi di ripensarlo, partecipando, quindi - ha sottolineato il presidente Curzio - “alla costruzione di
 un qualcosa che ancora non c’è”.

Coronavirus: il Cdm proroga fino al 30 aprile le misure su licenze e permessi ai detenuti
adnkronos.it, 30 gennaio 2021
“In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria e allo scopo di contenerne le conseguenze in ambito 
carcerario, il testo proroga, dal 31 gennaio al 30 aprile 2021, le disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 
137, che consentono la concessione, ai condannati ammessi al regime di semilibertà, di licenze premio di durata 
straordinaria, il riconoscimento, a specifiche categorie di condannati, di permessi premio di durata eccedente quella 
ordinaria e, infine, un più agevole accesso alla detenzione domiciliare ai condannati con un limitato residuo di pena 
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da espiare”. Lo si apprende dalla nota di Palazzo Chigi diramata dopo il Cdm che si è tenuto in tarda mattinata.
Mirabelli (Pd). Bene la proroga delle misure contro il sovraffollamento - “È molto importante che il Governo, nel 
Consiglio dei Ministri di stamattina, abbia prorogato al 30 aprile le misure, già previste nei precedenti provvedimenti
 presi durante l’emergenza Covid, per gestire al meglio e alleggerire il sovraffollamento nelle carceri. Aver 
confermato queste misure, che riguardano permessi, licenze e semilibertà, aiuterà a tenere sotto controllo la 
pandemia negli istituti penitenziari assicurando a chi è in carcere di scontare la pena con dignità e in sicurezza 
sanitaria e a chi vi lavora le giuste garanzie contro il Covid.
Con queste misure evitiamo, infatti, che alcune migliaia di detenuti, che già godono di misure cautelari più leggere, 
debbano rientrare in carcere con il rischio di sovraffollare ulteriormente gli istituti penitenziari che già soffrono una 
situazione difficile. La proroga di queste misure mi sembra, quindi, una scelta di civiltà e di buon senso”. Lo afferma
 il Senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo Pd al Senato.

Fateli uscire!
di Valerio Renzi
fanpage.it, 30 gennaio 2021
Dopo le rivolte di marzo - con 13 detenuti morti a seguito delle proteste e la repressione nel carcere di Modena - 
nulla o quasi è cambiato nei penitenziari italiani. Ieri è stato reso noto la positività al Covid-19 nel carcere romano di
 Rebibbia, che dimostra come colpevolmente troppo poco si è fatto per svuotare le celle sovraffollate in questi mesi.
Nel carcere romano ci sono 110 detenuti positivi al Coronavirus. Nel carcere maschile - tra vecchio e Nuovo 
complesso - risultavano detenuti al 31 dicembre 2020 1796 detenuti su 1466 posti effettivamente disponibile, con un
 sovraffollamento di 33o persone in più nelle celle. Incredibilmente alla stessa data l’Istituto a Custodia Attenuata 
Terza Casa è pieno esattamente a metà, con 81 posti occupati su 162.
Il Garante dei Detenuti della Regione Lazio Stefano Anastasia ieri ha lanciato l’allarme, che riguarda in particolare 
modo il Nuovo complesso dove si trova concentrata la maggior parte della popolazione carceraria ed è il settore più 
affollato del penitenziario. Lo scorso lunedì i detenuti positivi erano 51, i numeri del contagio potrebbero dunque 
peggiorare ulteriormente trasformando il penitenziario in un enorme cluster.
Checché ne dicano in diversi, i penitenziari non sono il luogo più sicuro dove trovarsi durante l’attuale pandemia, e 
il garante sottolinea come le “carceri sono luoghi a rischio per la diffusione della pandemia”. Come potrebbero 
esserlo luoghi dove si vive affastellati, uno addosso all’altro, insalubri e dove la popolazione malata o con problemi 
sanitari?.
“Le loro condizioni igieniche e di sovraffollamento, unite alle condizioni di salute dei detenuti, ne fanno ambienti in 
cui il virus ha grande facilità di diffusione, nonostante gli sforzi profusi dal personale sanitario e penitenziario e dalla
 sempre maggiore consapevolezza dei detenuti sulle misure di prevenzione individuali da adottare”, spiega 
Anastasia. Per questo “servono iniziative e disposizioni immediate, a partire dalla scarcerazione di tutti coloro che 
possano beneficiare di alternative al carcere e dei detenuti in attesa di giudizio per reati non violenti, in modo che si 
possa gestire nel migliore dei modi l’isolamento, il monitoraggio e l’assistenza di chi contrae il virus in carcere”.
Il commissario Domenico Arcuri ha sottolineato solo qualche giorno fa la necessità di vaccinare con priorità la 
popolazione carceraria, e la Regione Lazio ha approvato un ordine del giorno per procedere con la vaccinazione dei 
detenuti dopo quella degli over 80. Per ora c’è l’impegno politico, mancano le disposizioni nella programmazione, 
ma potrebbe volerci del tempo forse troppo tempo a guardare quello che sta accadendo a Rebibbia. Se il Covid è 
un’occasione di ripensare la nostra società, può essere anche l’occasione per cominciare a ripensare quel buco nero 
dei diritti e delle tutele che è il sistema penitenziario, cominciando dall’applicazione delle pene alternative e uscendo
 da una cultura penale che ha al centro la detenzione.
La possibilità di un’amnistia, con il parlamento più giustizialista della storia, sembra davvero remota, ma il fatto che 
non si stia agendo neanche con gli strumenti a disposizione è un fatto grave: evidentemente la salute di persone la 
cui tutela è in teoria nelle mani dello Stato vale meno di quella degli altri cittadini. Questo nonostante le promesse di
 un uso massiccio dei domiciliari e delle pene alternative, oltre che alla possibilità di far uscire dalle celle chi sta è 
ormai prossimo alla fine della pena.
Ora sta a tutti, e non solo agli addetti ai lavori, non girarsi dall’altra: perché quella del carcere è sempre presentata 
come una questione marginale nel dibattito pubblico, ma è invece centrale per la qualità di una democrazia. Fateli 
uscire ora: perché le condizioni in carcere già sono inumane e tutt’altro che riabilitanti normalmente, in questa 
situazione poi è un accanimento che assomiglia a una condanna in contumacia. 

Roma. Focolaio a Rebibbia: 75 positivi al Covid. Domiciliari a Verdini
di Damiano Aliprandi
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Il Dubbio, 30 gennaio 2021
L’allarme della garante dei detenuti del comune di Roma, Gabriella Stramaccioni sulla situazione sanitaria nel 
carcere di Rebibbia. “Il clima che si respira è difficile. soprattutto dal punto di vista psicologico. Ci sono persone che
 sono in isolamento dal 2 gennaio in condizioni strutturali precarie”, questa è la fotografia attuale dei detenuti che 
stanno al carcere di Rebibbia Nuovo Complesso.
È la Garante dei detenuti del comune di Roma, Gabriella Stramaccioni, a descrivere il disagio interno. Ha visitato 
nuovamente il carcere ieri mattina, con l’infettivologa e la Comandante dell’istituto, nei reparti dove sono alloggiati i
 positivi. “Sono attualmente 75 i positivi, 6 i definitivamente negativi, 4 attualmente negativi (in attesa di terzo 
tampone di conferma) 22 attualmente negativi (in attesa di secondo e terzo tampone di conferma), e 7 ricoverati. Ci 
sono poi alcuni reparti in isolamento per quarantena”, rende noto sempre la garante Stramaccioni.
La garante Stramaccioni: il sovraffollamento peggiora la situazione - L’infettivologa, che sta seguendo tutti con 
molta scrupolosità, ha risposto alle innumerevoli domande che le sono state poste e ha anche spiegato i motivi per i 
quali è necessario registrare tre tamponi negativi per poter essere considerati guariti e tornare nel proprio reparto. 
“La mancanza di spazi ed il sovraffollamento peggiorano una situazione già difficile”, denuncia la garante. Anche 
nel giro fatto ieri mattina, ha avuto conferma che ci sono situazioni che potrebbero essere risolte per coloro che sono 
al di sotto dei 18 mesi al fine pena. “Ma non avviene e le persone continuano a essere recluse anche con un fine pena
 di 3 o 4 mesi. Per non parlare dell’assurdità di alcuni rigetti ad istanze presentate per incompatibilità per motivi di 
salute”, spiega con amarezza la garante Stramaccioni.
Domiciliari a Verdini per l’emergenza sanitaria - Come se non bastasse, è stata rigettata una istanza ad una persona il
 19 gennaio in quanto non considerata a rischio Covid. Peccato però, fa sapere sempre la garante, che la stessa 
persona sia risultata positiva 4 volte ai tamponi dal 2 gennaio ad oggi. Nel compenso, almeno si aggiunge una 
notizia positiva per l’oramai 70enne Denis Verdini: va ai domiciliari nella sua casa di Firenze. Il magistrato di 
sorveglianza, Romina Incutti, ha firmato ieri l’ordinanza, citando fra le motivazioni lo stato di salute dell’ex senatore
 di Forza Italia e l’emergenza sanitaria nelle carceri. E Verdini era detenuto proprio a Rebibbia, epicentro di un 
importante focolaio.

Modena. Il pg della Cassazione Salvi: “Morti in carcere dovute a overdose, nessuna violenza”
Il Resto del Carlino, 30 gennaio 2021
“La Procura di Modena ha già accertato che nove detenuti del carcere Sant’Anna sono deceduti per l’assunzione di 
sostanze stupefacenti sottratte dalla farmacia e non per violenze esercitate nei loro confronti durante la rivolta dell’8 
marzo”. Lo ha detto ieri il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi nella sua relazione in occasione 
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. “Proseguono - ha sottolineato - indagini in diversi uffici per valutare se vi 
siano state responsabilità per negligenza che abbiano potuto aver causa concorrente nei decessi”.
In merito all’emergenza Covid-19 e alla situazione carceraria, “gli ‘orientamenti’ adottati l’1 e il 27 aprile 2020, 
sulla base dell’interlocuzione con i Procuratori generali dei distretti hanno trovato generalizzata applicazione - ha 
aggiunto - in molti casi erano già stati anticipati dagli uffici di merito, che alla loro redazione avevano contribuito. 
Gli uffici hanno colto l’impostazione di fondo che prevede misure atte a diminuire la pressione carceraria, 
garantendo al tempo stesso le esigenze di tutela delle vittime e della collettività. In effetti questi due obiettivi sono 
stati pienamente raggiunti. Da un lato vi è stato un reale decremento della popolazione carceraria, dall’altro non si 
sono registrati fenomeni diffusi di violazione di prescrizioni o di recidivismo, correlabili a dette misure”. 

Pena di morte e pena perpetua: e il senso di umanità?
di Davide Galliani*
Giustizia Insieme, 30 gennaio 2021
La vita e le opere di Primo Levi parlano molto a chi si occupa delle massime pene. Un solo esempio. Scrive Primo 
Levi: al pari della felicità perfetta, anche la infelicità perfetta non è realizzabile; questi due stati-limite non sono 
realizzabili perché la condizione umana è “nemica di ogni infinito”.
Ha ragione Primo Levi. Infinitezza e perpetuità implicano l’assenza di limite, sono estranee alla condizione umana. 
Viene in mente chi si dichiarava contro l’ergastolo, la pena perpetua, perché incapace di immaginarsela. La pena 
perpetua, infinita, sta fuori dalla immaginazione dell’uomo, sta fuori dalla condizione umana, è inumana: se non 
possiamo immaginarci una cosa è perché quella cosa sta fuori dal nostro essere umani.
Facciamo una radicale traduzione giuridica. Approvata la Costituzione, si era riusciti a definire con una qualche 
precisione il perimetro del divieto dei trattamenti contrari al senso di umanità: vietate le frustate, vietata (anzi punita)
 ogni violenza fisica. Non era molto, ma per i tempi era il massimo, essendo la mente, rispetto al corpo, ancora 
misteriosa. Franco Basaglia non aveva neppure ottenuto la libera docenza. Grosso modo con la svolta culturale del 
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1968, anche la rieducazione, il secondo corno dell’art. 27 Cost., ha iniziato a prendere forma. Da lì è stata una 
escalation, fino alla (giustissima) affermazione della Consulta, oramai del 1990: la rieducazione non può essere 
schiacciata da alcuna altra funzione della pena. È anche successo che la stessa Consulta abbia chiaramente affermato
 che senso di umanità e rieducazione non possono essere disgiunti, al contrario formano un tutto unico.
Tuttavia, ed è questo il punto, la rieducazione si è presa il palcoscenico, mentre il senso di umanità è rimasto, per 
quanto più o meno contornato, al divieto delle frustate. Il senso di umanità ha mantenuto un più o meno preciso 
perimetro, ma lo spazio al suo interno non si è ingrandito, al contrario di quanto accaduto alla rieducazione, che ha 
attratto tutte le nostre attenzioni. Si pensi alle manette e alle gabbie in aula, ai blindati in carcere. Quale la tesi, 
quindi? Se vogliamo contestare la pena perpetua dobbiamo tornare a parlare di senso di umanità. Non ci siamo 
riusciti con la rieducazione, e dubito ci riusciremo.
Del resto, contestare l’ergastolo ostativo significa (piaccia o meno) contestare anche l’ergastolo tout court. Ecco che,
 se non entriamo nel perimetro del senso di umanità, per restare dentro a quello della rieducazione, abbiamo già 
finito la battaglia. Voglio dire che le potenzialità offerte dal senso di umanità, per contestare la pena perpetua, 
devono essere approfondite. Peraltro, dato che la Consulta oramai legge quasi sempre il III comma dell’art. 27 Cost. 
insieme all’art. 3 Cost., avremmo anche un notevole guadagno. La pena perpetua, in quanto tale, in quanto perpetua, 
infinita, è contraria al senso di umanità perché non permette alcuna retribuzione medievale, nessuna eguaglianza 
costituzionale, zero proporzionalità giurisprudenziale. Infrange insieme il senso di umanità e la eguaglianza-
proporzionalità: non tratta un uomo al pari di un uomo, ma ragiona con il sono tutti uguali. Un premeditato omicidio 
aggravato merita quanto dieci omicidi. La pena è uguale per tutti, perpetua, infinita.
Può un giudice calibrare, parametrare, ragionare sul singolo fatto, sul singolo uomo? No, lo tratta come tutti gli altri, 
a disparità di fatto-concreto. Capisco che si possa dire: ma così la pena perpetua è anche contro la rieducazione, 
perché non può essere compresa come pena giusta, essendo identica a quella di chi ha commesso un fatto-reato 
diverso. Infrange la colpevolezza, e per questa via anche la responsabilità penale personale, se è vero (ed è vero) che 
anche il legislatore, e non solo i giudici e l’amministrazione, deve rispettare la rieducazione. Questo è vero, però si 
tenga in considerazione un ulteriore argomento.
La rieducazione non esiste in tutte le Costituzioni del mondo, anzi. Noi siamo una (bella) eccezione. Mentre in tutte 
le Costituzioni del mondo esiste il divieto di trattamenti inumani (grosso modo, il cruel inglese). E la stessa 
Convenzione europea dei diritti umani, al pari del Trattato UE, utilizza l’inumano, non la rieducazione. Parlare di 
senso di umanità piuttosto che di rieducazione ci universalizza, ci sprovincializza. I rischi sono fortissimi, sbagliato 
negarli, inutile sottacere che dopo Auschwitz l’uomo rappresenta la più grave minaccia per sé stesso. Ma il rischio 
soggettivo di comprendere cosa sia il senso di umanità è bilanciato dal privilegio oggettivo del principio di 
eguaglianza. In fondo, non sono scindibili: non esiste un uomo fisso, non esiste un uomo eguale ad un altro.
Il senso di umanità e l’eguaglianza insieme sono uno scudo, forgiano il limite, rappresentano la barriera più forte 
contro l’infinitezza, la perpetuità, che alimentano l’egoismo smisurato che oggi prevale ovunque, come se 
esistessero tanti padri eterni quanti padri in terra. Per venire alla pena capitale, la questione è conseguente. Non basta
 essere contro, per l’errore giudiziario o per principio (il quinto comandamento).
Non basta: è pieno il mondo di politici democratici che combattono la pena capitale sostenendo che non bisogna 
uccidere perché la persona può essere (anzi deve essere) lasciata marcire in galera. Una posizione attraente: intanto ti
 salvo la vita, poi vediamo cosa succede. Ma faccio presente che poi vediamo che succede è tanto crudele e inumano 
quanto giustiziare subito una persona appena condannata a morte. Non vi sono alternative: chi è contro la pena 
capitale ma a favore della pena perpetua deve spiegare a sé stesso e poi a noi cosa è più inumano.
Si dirà: il marcire in galera non va bene, sono favorevole alla pena perpetua con la possibilità un giorno di tornare in 
società. Chi dice questo abbia almeno la cortesia, per non infrangere l’ottavo comandamento, di andare un giorno 
nella sua vita in un carcere, il luogo che dovrebbe preparare il ritorno in società. Ammetto la replica: ma, con un 
carcere diverso, se una persona è sempre pericolosa non può tornare in società. Qui dobbiamo gettare la spugna. 
Siamo dentro ad un argomento divino, non umano. Se fosse umano mediterebbe che l’infinito non appartiene a ciò 
che noi (umani) possiamo immaginare, nemici come siamo di ogni infinità.
*Intervento al Consiglio direttivo di Nessuno Tocchi Caino del 30 gennaio 2021

Roma. Focolaio Covid nel carcere di Rebibbia: 110 detenuti positivi
Il Messaggero, 29 gennaio 2021
Il Garante: “Situazione grave”. Covid e carcere, numeri che spaventano. “Sono 110 i detenuti positivi questa mattina
 nella Casa circondariale di Rebibbia Nuovo complesso. Il fatto che la grande parte di essi siano asintomatici e non 
abbiano bisogno di assistenza sanitaria, se non del monitoraggio costante delle loro condizioni di salute, non toglie 
nulla alla gravità della situazione”. Lo comunica il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa. Una nota divulgata dalla Pisana sottolinea che, secondo 
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l’assessorato regionale alla Sanità, lunedì scorso erano 51 i detenuti positivi al Covid-19 nei 14 istituti di pena del 
Lazio.
Sulla vicenda interviene Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd: “Si sta realizzando quello che si sarebbe dovuto
 prevedere: non può essere l’isolamento fisico dei detenuti a contenere il rischio di contagi: non solo perché in 
carcere non può essere garantito il distanziamento, a causa del sovraffollamento, ma anche perché un rafforzamento 
delle condizioni di isolamento ha effetti collaterali pesanti sulla concreta condizione di vita e sulla tenuta psicologica
 dei detenuti. E anche perché gli enormi problemi in materia di tutela della salute in carcere rendono davvero 
drammatica la prospettiva di focolai nella popolazione carceraria”. “Per questo - conclude Cirinnà - auspico che in 
occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, che avverrà il prossimo 29 gennaio, venga posta grande 
attenzione sul dare indicazioni precise e linee di intervento per disinnescare la bomba ad orologeria che sono le 
carceri, ad iniziare dalla gestione dei detenuti in attesa di giudizio”.
“Lo ripetiamo quotidianamente - prosegue Anastasìa nel comunicato: le carceri sono luoghi a rischio per la 
diffusione della pandemia. Questa situazione non può proseguire ancora per mesi, in attesa che arrivi il vaccino o 
che si prendano il Covid tutti i detenuti. Servono iniziative e disposizioni immediate, a partire dalla scarcerazione di 
tutti coloro che possano beneficiare di alternative al carcere e dei detenuti in attesa di giudizio per reati non violenti, 
in modo che si possa gestire nel migliore dei modi l’isolamento, il monitoraggio e l’assistenza di chi contrae il virus 
in carcere. Serve il vaccino subito, come è stato fatto nelle cinque Residenze per le misure di sicurezza (Rems) del 
Lazio”. 

Bologna. La direttrice della Dozza: “prorogare misure emergenziali, scadono il 31 gennaio”
di Ambra Notari
Redattore Sociale, 29 gennaio 2021
Clementi: “Non abbassare la guardia: la proroga delle misure alternative “straordinarie” scade il 31 gennaio, il 
governo intervenga subito”. Garante: “Priorità vaccinare tutta la popolazione carceraria”.
Il boom di contagi registrato tra la seconda metà di novembre e fine dicembre sembra essere definitivamente alle 
spalle, ma anche se “al momento non registriamo particolari criticità, non possiamo abbassare la guardia, perché con 
la ripresa di alcune attività ovviamente i rischi aumentano”. Questo il quadro della situazione relativa al Covid-19 
tracciato, ieri nel corso di una seduta di commissione in Comune a Bologna, dalla direttrice del carcere della Dozza, 
Claudia Clementi.
Nel suo intervento, Clementi spiega che al momento “abbiamo un solo detenuto positivo, e si tratta oltretutto di una 
persona giunta di recente”, aggiungendo che anche i contagi tra gli operatori “si contano sulle dita di una mano, e 
sono comunque dovuti a contatti extra-lavorativi”.
Sul fronte del personale, ricorda poi la direttrice, “a tutti viene fatto mensilmente il tampone molecolare a personale, 
e ora è in corso screening gennaio”, mentre per quanto riguarda i detenuti la situazione è più problematica. Infatti, 
anche se “ora raramente superiamo le 700 presenze”, i dati di fine dicembre, precisa poi l’avvocato Elia De Caro di 
Antigone, parlano di 671 detenuti, cifra comunque ben superiore alla capienza della Dozza, che non dovrebbe 
ospitare più di 500 persone.
E anche se “applichiamo le norme sulla detenzione domiciliare speciale e sui permessi in deroga, siamo sempre sul 
filo del rasoio, perché queste misure scadono il 31 gennaio e ad oggi non sappiamo se saranno rinnovate”. Quanto 
poi ai rischi connessi alla ripresa di parte delle attività, Raffaella Campalastri, referente dell’Ausl per la sanità 
penitenziaria, cita come esempio il caso di un’insegnante che segue diverse classi di detenuti e che due giorni fa è 
risultata positiva.
Questo, dettaglia, “ci ha imposto di isolare i detenuti in questione e i loro compagni di cella, e anche se il primo 
tampone è risultato negativo per tutti, dobbiamo comunque aspettare 10 giorni in attesa di fare il secondo tampone”. 
In ogni caso, assicura, “in generale la situazione relativa alla salute dei detenuti è molto buona”.
Anche il Garante comunale dei detenuti, Antonio Ianniello, pone l’accento sulla necessità di non abbassare la 
guardia e auspica una proroga delle misure alternative alla detenzione, così come De Caro, che sottolinea 
“l’impossibilità di mantenere il distanziamento in strutture sovraffollate” e rileva “l’inefficacia dei provvedimenti 
del Governo nello sfollare le carceri”.
Si spinge oltre, sul punto, Stefania Pettinacci dell’Osservatorio carcere della Camera penale bolognese, che spera 
addirittura in “amnistia e indulto, perché le attuali misure alternative sono inique, risibili e inefficaci, in quanto 
toccano una platea molto ristretta di detenuti e sono difficilmente applicabili a causa, ad esempio, della scarsità di 
braccialetti elettronici”. Sul fronte dei lavoratori, invece, i sindacati Sappe e Fp Cgil chiedono che venga rispettato 
scrupolosamente il calendario degli screening, e Salvatore Bianco della Fp Cgil auspica anche che “vengano adottate
 le mascherine Ffp2, più protettive, per tutte quelle attività in cui non è possibile mantenere il distanziamento”.
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Milano. Maisto: “La sofferenza in carcere sta aumentando”
di Andrea De Lotto
pressenza.com, 29 gennaio 2021
Intervista al garante dei detenuti Francesco Maisto. “Nella mia vita ho fatto giocare tanti bimbi, tanti. C’è un gioco 
di una facilità estrema e di un successo sicuro, credo peschi lontano tra i nostri gesti primordiali. Prendete una bella 
corda forte, mettetevi in mezzo, gridate ai bimbi che la prendano da una parte e dall’altra e in un attimo daranno 
anima e corpo, suderanno e si faranno male alle mani pur di tirare la fune dalla loro parte”.
Francesco Maisto dà l’impressione di aver speso tanto tempo a tirare la corda. Una vita trascorsa come magistrato di 
sorveglianza, si occupa di carceri da sempre; ora è in pensione, ma è garante dei detenuti qui a Milano. Gli chiedo 
che cosa si stia facendo in questo periodo per mettere in sicurezza i detenuti e chi lavora nel carcere: “Pochissimo!” 
risponde.
“La cosa da fare era soprattutto una: sfoltire, guadagnare spazio e distanza. Si è fatto troppo poco. Dal ministero una 
commissione pletorica. Non vi sono quasi più parlamentari che entrano nelle carceri, che si spendono per questa 
vicenda. Con il Covid il sovraffollamento delle nostre carceri è diventato ancora più evidente e drammatico. Credo 
che si dovrebbero alleggerire le carceri a livello nazionale di almeno 4/5mila unità. Deve anche aumentare il 
cablaggio, in modo da avere migliori connessioni per i colloqui o la scuola. La rete internet attualmente spesso non 
regge. Non è solo questione di soldi da investire; c’entrano anche i troppi intralci burocratici per la realizzazione 
immediata di alcuni cambiamenti urgenti”.

Le rivolte sono state pagate a prezzo altissimo. Quali forme di pressione possono attuare i detenuti e i loro familiari?
Le carceri italiane hanno visto moltissime forme di protesta civile, che devono poter continuare; sono uno sfogo utile
 e necessario. È stata bloccata per esempio la richiesta di un detenuto di iscriversi all’associazione “Nessuno tocchi 
Caino” e questo non va bene. Voleva unirsi allo sciopero della fame promosso da Rita Bernardini e al quale mi sono 
partecipato anch’io. Una lotta per fare pressione rispetto alla criticità della situazione delle carceri italiane. Se manca
 la trasparenza nelle carceri, questa danneggia tutti: i detenuti, la comunità penitenziaria e anche la popolazione 
civile. E invece sta tornando questa volontà di chiudersi a riccio. A tratti sembra di tornare al pre-riforma 1975, 
quando le carceri erano avulse dalla società. Si rischia di tornare a “girachiavi e camosci” (gergo carcerario con il 
quale si chiamano gli agenti e i detenuti), come vorrebbero alcuni sindacati di polizia penitenziaria e alcuni partiti 
politici, ma non è possibile.

Come procede la richiesta che nelle carceri arrivino al più presto i vaccini?
Noi garanti stiamo facendo tutte le pressioni possibili, abbiamo firmato appelli ai parlamentari, ai singoli ministri e 
al governo, abbiamo messo in evidenza i pericoli di contagio nelle carceri, per tutti coloro che vi entrano. Se qualche
 pubblico ministero diceva che si era più sicuri in carcere che in piazza Duomo, bisogna invece sapere che il Covid è
 arrivato anche all’interno del reparto 41bis di Opera. Anche oggi è scoppiato un focolaio a Rebibbia. Molti gli 
appelli anche dal mondo del volontariato e invece i membri del governo non mostrano alcuna intenzione di dare una 
minima priorità alle vaccinazioni dei detenuti e di chi lavora in carcere. Attualmente i volontari nelle tre carceri 
milanesi sono più di mille, la maggior parte dei quali in questo momento è bloccata. Qualcuno è riuscito a mantenere
 la propria attività, ma non è affatto facile. In questo momento gli arrestati sono soprattutto clochards, tossici e 
persone con problemi di salute mentale, quelli che non hanno nulla da perdere (apro una parentesi: San Vittore è 
quasi diventato un vecchio ospedale psichiatrico giudiziario!). Spesso non hanno abiti adeguati, hanno freddo…
La situazione è delicata, bisogna fare molta attenzione. Se spesso durante questa emergenza Covid vi è una 
situazione “oscillatoria” del contagio nella società esterna, questo avviene anche nel circuito penitenziario. Per 
esempio a Milano c’è un luogo di grande eccellenza come l’Icam (Istituto a custodia attenuata per detenute madri), 
dove queste vivono con i loro bambini in una struttura ben diversa da un carcere. Attualmente è vuota e il Comune 
ipotizzava di chiuderla definitivamente, ma chi ci dice che passato questo periodo non si tornino ad avere mamme 
con bambini? E allora sarà bene avere questa struttura. Rischiamo regressioni.
Torniamo pure al decreto legge che avrebbe dovuto contribuire a ridurre l’affollamento: sono previsti una quantità di
 motivi ostativi che ne limitano grandemente l’efficacia. La maggior parte delle persone che ne potrebbe beneficiare 
sono fragili, spesso senza casa, senza lavoro e senza assistenza sanitaria. Non si può far finta di nulla. È vero che la 
cassa delle ammende ha messo a disposizione dei fondi per affrontare queste situazioni, ma la Regione Lombardia 
ha voluto spendere quei soldi a favore della polizia penitenziaria. È assurdo, quella ha altri canali per avere aiuti! Ma
 intanto si perde tempo; queste strutture hanno dei tempi troppo lunghi. Il Parlamento avrebbe dovuto mettere in atto 
delle misure quasi automatiche per sfoltire la popolazione carceraria di quei soggetti non pericolosi che possono 
tranquillamente espiare la pena in misure alternative. E questo non è stato fatto.

Le suggerisco un gioco: se lei fosse Ministro di Grazia e Giustizia proporrebbe subito una misura del genere?
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Il dottor Maisto ride… “Io ho 74 anni, ero arrivato al massimo della mia carriera e ora sono un magistrato in 
pensione che fa il garante. In passato ministri che non erano particolarmente progressisti, nel momento in cui l’Italia,
 per la sentenza europea Torregiani, fu accusata di sovraffollamento, attuarono delle misure speciali che sfoltirono le
 carceri. Un aumento delle riduzioni di pena per tutti coloro che avevano tenuto una condotta regolare. In 
quell’occasione tanti poterono uscire, altri videro una riduzione della pena. A maggior ragione oggi si dovrebbe fare 
un’azione di questo genere, anche a livello simbolico. Si parla di Ristori e Ristori, ma per le carceri niente? La 
sofferenza sta solo aumentando.

Durante il primo lockdown, quando fummo costretti a restare in casa, qualcuno disse che forse avremmo capito di 
più le condizioni dei detenuti. Le sembra che sia avvenuto?
No, mi sembra invece che cresca una cattiveria punitiva, un egoismo non fondato. In Italia è ancora forte e diffusa la 
cultura del “buttare le chiavi e farli marcire dentro”. C’è però ancora molta voglia di lavorare, lo vedo dal mondo dei
 volontari, che restano attivi nel dare speranza. Le risposte del mondo della politica sono spesso false e inadeguate.

In questo momento è più frustrato o più arrabbiato?
Sono più arrabbiato…. anche se preferisco dire “reattivo”. La rabbia non mi appartiene.

Lei il carcere di San Vittore lo raderebbe al suolo?
Per niente, bisogna conoscere e mantenere la memoria per sapere quanta sofferenza c’è stata là dentro. Per i nazisti 
fu un parcheggio prima di mandare gli ebrei verso i campi di sterminio. È un monumento storico all’interno della 
città, dove ci sono ancora persone detenute che soffrono perché hanno sbagliato o perché forse hanno sbagliato. 
Potrebbe essere trasformato rispondendo in parte alle esigenze originarie, in parte a nuove funzioni sociali. San 
Vittore potrebbe diventare un luogo per semi-liberi e anche un museo; sarebbe davvero significativo. Che si ricordi 
come là dentro migliaia di persone hanno sofferto, a ragione o a torto. A me non va fatta questa domanda. Io ho 
speso tanto della mia vita lì dentro, da magistrato e alla fine anche da volontario. Ho visto i morti bruciati, ho visto 
di tutto, mi hanno chiamato per convincere a scendere detenuti che si erano rifugiati nelle bocche di lupo, sono 
riuscito a far buttar giù quelle finestre da cui non si vedeva fuori, ora sostituite da finestroni. A San Vittore c’erano 
delle celle sotterranee dette “ai topi” e io le ho fatte chiudere. Ogni giorno mi arrivavano i rapporti giudiziari di 
infortuni sul lavoro riguardo ai detenuti con le dita tagliate, non c’era la minima sicurezza. Io non sono oggettivo su 
San Vittore. Io mi ritengo un riformista democratico, un riduzionista; non sono un abolizionista del carcere, ma sono
 sicuramente per la de-istituzionalizzazione.

La Costituzione italiana dice che la pena, e quindi in sostanza il carcere, deve avere una funzione riabilitativa, 
rieducativa. Da 1 a 100, come classificherebbe in questo senso il carcere in Italia?
Direi 10. Molto poco. La maggior parte dei fondi viene investita in sorveglianza, struttura, vigilanza, architettura e 
non in alternative. Bollate resta una struttura “virtuosa” dove la recidiva guarda caso è molto più bassa.

Ferrara. Detenuti picchiati, agenti in aula
di Cristina Rufini
Il Resto del Carlino, 29 gennaio 2021
Si è aperto ieri mattina, con l’udienza filtro, il processo a carico di un ispettore di Polizia penitenziaria al tempo dei 
fatti e dell’allora collega Sovrintendente della stessa Penitenziaria. I fatti che vengono loro contestati sarebbero 
accaduti tra la fine del 2016 e giungo 2017 nei confronti di un detenuto nel carcere di via Arginone.
Secondo le contestazioni che sono mosse dal pubblico ministero Isabella Cavallari, i due in concorso sono accusati 
di aver percosso e minacciato un detenuto, in modo tale da indurlo a raccontare fatti relativi ad altri carcerati “il tutto
 aggravato dall’odio razziale”, secondo la tesi sostenuta dal pm Cavallari. Sempre in concorso abusavano del loro 
potere di controllo sui detenuti con eccessive ‘misure di rigore reiteratè, che comprendevano anche le percosse.
La stessa accusa che viene mossa, questa volta al solo ispettore della Penitenziaria, nei confronti di un altro detenuto,
 sempre per riuscire a fargli raccontare fatti che riguardassero altri carcerati. Ispettore che è anche accusato di avere 
danneggiato, in concorso con un detenuto che è poi deceduto, il vetro che si trovava a protezione del televisore 
installato nella cella.
All’Ispettore, in questo particolare episodio, viene imputato il concorso morale, “avendo istigato il detenuto, a 
compiere il danneggiamento”. Ieri si è aperto il processo davanti al Tribunale in composizione collegiale, con 
fissazione della prossima udienza al 24 marzo. Entrambi sono assistiti dall’avvocato Denis Lovison.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Sicilia. “I detenuti non sono abbandonati, sì alla vaccinazione”
di Roberto Puglisi
livesicilia.it, 28 gennaio 2021
Parla il professore Fiandaca: sui contagi al Pagliarelli e sul resto. “I detenuti non sono abbandonati, comprendo 
l’apprensione per il Covid, ma non è il caso di creare allarmismi ingiustificati”. Sulla vicenda dei contagi in carcere 
interviene il garante siciliano dei detenuti, il professore Giovanni Fiandaca.
“Non c’è un’emergenza carcere” - “Il punto è questo - spiega il professore - prima che emergessero i positivi al 
Pagliarelli, la situazione siciliana non è mai stata preoccupante in termini di numeri, fino al diciotto gennaio, quando 
ho ricevuto il rapporto, e continua a essere sotto controllo. Non si è mai raggiunto un picco, parlo dell’intera 
popolazione carceraria, superiore alle venti unità e comunque con quadri clinici, per fortuna, non gravi. Per quanto 
riguarda il personale penitenziario, sempre nel suo complesso, riferendoci sia agli agenti che ai funzionari 
amministrativi, non ci sono stati più di una quarantina di casi. Numeri piccoli, appunto, che hanno tutta la nostra 
attenzione, visto che i contatti che teniamo sono quotidiani, ma che, al momento, non presentano una realtà 
emergenziale”.
La situazione al Pagliarelli - Come abbiamo scritto, al Pagliarelli i contagiati sono cinquantacinque, al responso del 
secondo tampone. Tra sette giorni ne verrà somministrato un terzo. I già positivi sono stati sottoposti al molecolare, i
 negativi al test rapido antigenico e al molecolare, successivamente, in caso di positività: lo screening riguarda tutti 
quelli che sono presenti nell’istituto. Risultano quattro casi tra il personale.
La selezione e i vaccini - “Tra i cinquantacinque positivi del Pagliarelli - spiega il garante - hanno cominciato a 
essere selezionate e segnalate alle autorità giudiziarie quelle persone che presentano patologie pregresse che 
potrebbero dare luogo a una condizione di vulnerabilità per eventuali provvedimenti di collocazione fuori dal 
carcere. Già l’otto gennaio scorso ho inviato una nota formale all’assessore Razza e al presidente Musumeci per 
chiedere, sulla scia di quanto rappresentato dal garante nazionale e dalla conferenza dei garanti regionali, di prendere
 in considerazione, tra le categorie da vaccinare in via prioritaria, detenuti e personale penitenziario, o di prendere in 
considerazione, in subordine, gli over sessanta e i soggetti affetti da comorbilità. Sappiamo che ci sono ritardi e 
problemi nella campagna vaccinale. Il commissario nazionale Arcuri, qualche giorno fa, ha dichiarato che dopo gli 
over ottanta toccherà a detenuti e personale penitenziario. Noi garanti vigileremo”.
L’appello del garante - In ultimo un appello: “La consapevolezza del problema esiste - dice il professore Fiandaca. 
Oltretutto, se il contagio in carcere dovesse espandersi questo rischierebbe di provocare un effetto intasamento negli 
ospedali. Ai detenuti vorrei dire che non sono abbandonati, che si segue la vicenda con attenzione e sensibilità, 
costantemente. Per cui, pur comprendendo il momento, consiglierei di avere un po’ di pazienza e di evitare di 
assumere atteggiamenti di protesta che potrebbero pregiudicare anche il calendario della vaccinazione”.

Campania. Covid nelle carceri, il report: 609 casi e 4 vittime tra i detenuti
napolitoday.it, 28 gennaio 2021
In Campania dall’inizio della pandemia si sono verificati, correlati alle carceri, sei decessi: quattro detenuti, un 
agente di polizia penitenziaria, un operatore sanitario. Quattro morti. Sono quelli dovuti al Covid-19 verificatisi tra i 
detenuti delle carceri campane. A renderlo noto è il Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello. Si contano 
contagiati e vittime (due) anche tra agenti della polizia penitenziaria e tra operatori sanitari in servizio nelle strutture 
carcerarie. In questo momento i positivi tra i detenuti sono 22, di cui 19 a Secondigliano, 2 a Santa Maria Capua 
Vetere e 1 a Poggioreale. Sono 47, invece, le persone positive tra operatori sanitari e polizia penitenziaria.
“Dall’inizio della pandemia ad oggi - fa sapere Ciambriello - in Campania sono stati registrati 609 casi di Covid tra i
 detenuti e sono stati somministrati solo tra Secondigliano e Poggioreale 6022 tamponi su una popolazione, a 
Secondigliano di 1147 detenuti e a Poggioreale 2019 detenuti. I detenuti morti causa Covid 2019 sono stati 4”. 
Contagiati e vittime anche gli agenti di polizia penitenziaria e tra gli operatori sanitari. “Dall’inizio della pandemia - 
sottolinea ancora il Garante - sono stati più di 800 i contagiati e 1 morto [nella polizia penitenziaria, ndR], mentre tra
 gli operatori sanitari (medici, infermieri, operatori socio sanitari), sono stati 58 i contagiati e 1 morto”.
Dei 15 istituti penitenziari per adulti della Regione Campania, in 9 si sono verificati casi di Covid 19, mentre in altri 
6 non c’è stato nessun caso. Per quanto riguarda gli Istituti penali per Minorenni, non si sono avuti casi di contagio 
da Covid-19 per i giovani li ristretti ma solo per alcuni agenti della polizia penitenziaria. “Mi auguro - conclude il 
Garante - che, dopo gli operatori sanitari e gli agenti di polizia penitenziaria, siano sottoposti a vaccino anti-Covid 
detenuti ultrasessantenni e malati cronici su richiesta volontaria, e che vengano somministrati più tamponi in tutte le 
carceri della Campania per consentire un maggiore controllo e contenimento da Covid 19. Altresì mi auguro che, 
soprattutto in questo periodo emergenziale, nelle carceri vengano incrementate figure professionali quali psicologi, 
assistenti sociali, infermieri, operatori socio sanitari”.
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Foggia. Detenuto racconta: “Dopo la rivolta picchiati brutalmente da un centinaio di agenti”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 gennaio 2021
Il racconto all’associazione Yairaiha Onlus sui fatti di marzo nel carcere di Foggia di un recluso che, temendo 
ritorsioni, vuole rimanere anonimo. Nel carcere di Foggia, pochi giorni dopo la rivolta di marzo, finita con tanto di 
evasione spettacolare, avrebbe fatto irruzione una squadra composta da numerosi caschi blu e ci sarebbe stato un 
vero e proprio massacro simile a quello che sarebbe avvenuto al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ma andiamo 
con ordine.
L’esposto dell’associazione Yairaiha Onlus con le testimonianze di 5 detenuti - Nei giorni scorsi - secondo quanto 
ha appreso l’associazione Yairaiha Onlus - agenti della squadra mobile di Roma, su richiesta della procura di 
Foggia, hanno ascoltato uno dei 5 detenuti citati nell’esposto presentato da Yairaiha lo scorso 29 marzo su delega dei
 familiari, in base ai loro racconti durante i colloqui telefonici su quanto sarebbe avvenuto la notte del 12 marzo nel 
carcere di Foggia. Esposto - reso pubblico da Il Dubbio - presentato dopo che sarebbero stati trasferiti e tenuti per 
oltre due settimane in isolamento totale e senza neanche la possibilità di telefonare alle proprie famiglie, lasciandole 
in un profondo stato di apprensione e angoscia. Dei 5 detenuti in questione nessuno ha partecipato alle rivolte. 
L’esposto è di mesi fa, ma molto probabilmente l’input è arrivato grazie al servizio di Report sulle carceri, a firma 
del giornalista Bernardo Iovene. Sì, perché nella trasmissione di Rai3, condotta da Sigfrido Ranucci, si fa 
riferimento anche al presunto pestaggio nel carcere di Foggia. Nel frattempo arrivano nuovi dettagli inquietanti e 
sconvolgenti.
L’altra testimonianza inedita di un detenuto che vuole rimanere anonimo - È sempre Yairaiha a ricevere la 
segnalazione di un altro detenuto, ma che non ha nulla a che fare con i cinque dell’esposto. Si tratta di un’altra 
inedita testimonianza, ma il detenuto vuole rimanere anonimo per paure di potenziali ritorsioni. Ricordiamo che 
parliamo di un momento tragico, sfociato in una evasione di massa. Per ricostruire la rivolta avvenuta il 9 marzo del 
2020 ci affidiamo all’informativa del Dap, guidato all’epoca da Francesco Basentini, e inviata al ministro della 
Giustizia.
Si legge nell’informativa che intorno alle ore 9,40, i detenuti del carcere di Foggia chiedono insistentemente un 
incontro con il Direttore e il Comandante di reparto, esternando la preoccupazione di ricevere rassicurazioni 
sull’emergenza Covid 19. Il comandante di Reparto, unitamente ad alcune unità di polizia, giunge all’interno del 
cortile passeggi per fornire tutte le informazioni richieste. Nonostante ciò i detenuti iniziano a protestare e in massa 
escono dal cortile forzando i cancelli degli sbarramenti. Immediatamente viene dato l’allarme e richiesto l’intervento
 delle altre forze dì Polizia che accorrono sul posto. I rivoltosi, dopo aver forzato il cancello, entrano nell’ufficio 
Matricola e appiccano un incendio che distrugge la documentazione conservata e tutta la strumentazione 
informatica.
I detenuti proseguono la protesta presso la sezione femminile ove, dopo aver forzato la porta d’ingresso, avrebbero 
strattonato le poliziotte impossessandosi delle chiavi delle stanze al fine di liberare le detenute, devastando e 
vandalizzando gli arredi e i dispositivi informatici. Contemporaneamente agli accadimenti in corso alla sezione 
femminile, altri numerosi detenuti forzano i varchi della portineria centrale sfondando il relativo cancello.
Un gruppo tenta di raggiungere il Direttore, che veniva messo in sicurezza all’interno del box portineria. 
Immediatamente dopo i rivoltosi accedono nel piazzale esterno abbandonando così la zona detentiva. Altri numerosi 
detenuti giungono nel medesimo piazzale dopo aver sfondato il doppio varco della carraia. La ressa così costituita e 
formata da oltre 400 detenuti, si è impadronita di tutta l’area. Un gruppo di circa 100 detenuti si sono poi diretti 
verso il primo dei due cancelli di ingresso buttandolo a terra e favorendo in questo modo la fuga verso l’esterno di 
numerosi detenuti attraverso la porta pedonale temporaneamente aperta, sempre secondo l’informativa del Dap per 
mettere in sicurezza avvocati e alcuni operatori che manifestavano segnali di evidente paura.
L’irruzione degli agenti con caschi blu e a volto coperto - Ed ecco che arriviamo alla testimonianza di un detenuto 
raccolta dall’associazione Yairaiha dove emergerebbe un atto violento molto simile a quello che sarebbe accaduto al 
carcere campano di Santa Maria Capua Vetere. A freddo, qualche giorno dopo la rivolta, e più precisamente il 12 
marzo mattina presto, nel carcere di Foggia avrebbe fatto irruzione un centinaio di agenti con caschi blu, con volto 
coperto, scudi e manganelli.
“Mentre stavo dormendo - racconta il detenuto a Yairaiha - non mi hanno dato neanche il tempo di alzarmi dal letto, 
2 agenti mi hanno tirato giù dal letto e mi hanno sbattuto con la faccia a terra, mi mantenevano allungato a terra e 
con la faccia al pavimento, tenendo un piede in testa e l’altro sul corpo con tutto il loro peso”.
A quel punto, prosegue il racconto “gli altri 2 pensavano a darmi una scarica di manganellate su tutte le parti del 
corpo, mentre il quinto agente aveva il ruolo di prendere le fascette in plastica bianche, tenermi le braccia dietro la 
schiena con forza e legarmi i polsi, stringendo le fascette in modo di non far circolare neanche il sangue. In questo 
modo non potevo neanche coprirmi sia il volto che il corpo dalle scariche di manganellate, calci e pugni”. Poi 
avrebbero fatto alzare lui e il suo compagno di cella, e l’avrebbero fatti uscire dalla cella facendolo passare in mezzo
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 al “tunnel”. “Lo chiamo così - racconta il detenuto all’associazione Yairaiha - perché tutti e 300 gli agenti erano 
posizionati nelle sezioni in 2 file, una fila di fronte all’altra per poi farci passare in mezzo a loro”, e dalla sezione 
fino a verso l’uscita, avrebbero continuato a dare scariche di manganellate. “Per 10 secondi - prosegue il detenuto 
nel racconto - ho visto tutto nero sotto quelle manganellate, ho perso i sensi, ma nonostante ciò non si sono mai 
fermati con i manganelli, i pugni e i calci, che aumentavano sempre di più”.
“Manganellato anche durante il trasferimento” - Dopodiché il detenuto sarebbe stato messo su un furgone, dove 
avrebbe ricevuto altre manganellate, e l’hanno trasferito in un altro carcere scalzo e solo con il pigiama e da lì 
l’avrebbero trasferito in un altro carcere. La testimonianza prosegue: “Mi hanno chiuso in una stanza blindata dove 
non c’era niente, era vuota, neanche lo sgabello per sedermi e mi hanno tenuto una giornata senza bere, mangiare e 
non mi hanno fatto andare neanche in bagno, minacciandomi che se chiedevo qualcosa mi avrebbero continuato a 
picchiare, peggio di quanto avevo già avuto”.
Testimonia sempre il detenuto all’associazione che per 40 giorni avrebbe convissuto con dolori in tutto il corpo, 
soprattutto la testa dove avrebbe preso più colpi. “Avevo troppi dolori durante la notte - racconta sempre a Yairaiha -
 non riuscivo neanche a dormire, e quando chiedevo di essere visitato, mi facevano attendere”.
La testimonianza raccolta dall’associazione Yairaiha, ovviamente è da vagliare con attenzione. Resta il fatto che ci 
sono punti di convergenza anche con i racconti denunciati nell’esposto. Com’è detto, grazie soprattutto all’impulso 
di Report, sembrerebbe che la procura di Foggia si stia attivando. “Si intravvede - commenta Sandra Berardi, 
presidente di Yairaiha Onlus - lo stesso modus operandi dei presunti pestaggi di Modena, Santa Maria Capua Vetere 
e altri. Più che ristabilire l’ordine si sarebbe trattato di una spedizione punitiva a freddo, una vendetta!”.
Berardi aggiunge anche una riflessione: “Mi rammarica che siano passati 10 mesi dall’esposto e solo ora 
sembrerebbe che sia dato seguito all’esposto. Temo che senza il servizio di Report e le denunce su Il Dubbio, forse 
tutto sarebbe rimasto sotto silenzio. Ora ci auguriamo che si faccia chiarezza sul carcere di Foggia, individuando i 
responsabili”.

Siena. Torture nel carcere di Ranza, chieste 10 condanne. Il video dell’aggressione in aula
di Laura Valdesi
La Nazione, 28 gennaio 2021
L’avvocato del Garante nazionale dei detenuti: “Le immagini ricostruiscono quanto accaduto in carcere”. Dieci 
condanne per concorso in tortura. A chiederle è stato il pm Valentina Magnini, declinando in quasi tre ore il 
comportamento degli agenti della penitenziaria che quell’11 ottobre 2018 presero parte a una sorta di spedizione 
punitiva, questa la convinzione della procura, nei confronti di un detenuto tunisino dentro per droga e una serie di 
furti. Tutti hanno optato per il rito abbreviato: per otto il pm ha chiesto la condanna a 3 anni, per un assistente capo 
(l’unico difeso dall’avvocato Stefano Cipriani, gli altri vengono assistiti da Manfredi Biotti) a 2 anni, per un agente 
scelto ad un anno e 10 mesi.
Nell’aula al piano terra di palazzo di giustizia non è stato visto l’intero video, che dura un’ora e 50 minuti, ma ampi 
spezzoni. Quelli che, secondo l’accusa, consentivano di confortare la tesi del concorso nell’aggressione al carcerato 
insieme ai cinque colleghi per cui il 18 maggio inizia il processo per tortura, il primo nel quale viene contestato tale 
reato a pubblici ufficiali da quando è stato introdotto nel 2017.
“Il mio assistito era presente all’udienza, quando scorrevano le immagini salienti dove si vede che si dirigono verso 
la cella per prenderlo. Oltre alle azioni, alle botte, emerge l’animosità e l’aggressività - spiega l’avvocato Raffaella 
Nardone che ieri ha parlato come parte civile - visionato anche il filmato della telecamera che punta sulla nuova 
cella, numero 19. Scene a dir poco sconcertanti da parte di persone che indossano una divisa”. Nardone conferma 
che il detenuto ha già dichiarato che non sarà presente alle prossime udienze, neppure quando verrà letta la sentenza 
il 17 febbraio prossimo. 
“Il video ci pare sufficiente per ricostruire quanto è accaduto. Si sono mossi a falange - spiega l’avvocato Michele 
Passione che rappresenta il Garante nazionale dei detenuti, parte civile con il carcerato picchiato e l’Altro diritto - si 
vede che viene tirato un pugno, buttato giù. Gli sferrano calci. Le parti viste in aula danno conto, a nostro avviso in 
modo chiaro, dell’antefatto e dell’episodio da cui è scaturita l’inchiesta”.
Nelle quasi sei ore di udienza, metà delle quali occupate dalla requisitoria del pm, è stato composto il mosaico che il 
gup Rocchi dovrà valutare per la sentenza del 17 febbraio. Anche alla luce, però, delle ragioni della difesa che 
parlerà il 10. Gli avvocati Cipriani, che assiste uno degli imputati (tra l’altro è stato sentito in incidente probatorio 
nel troncone madre) e Biotti che difende invece gli altri nove, intendono smontare il concorso in tortura.
Come hanno fatto e argomentato anche con indagini proprie già depositate la scorsa udienza. Il tunisino - il suo 
legale racconta che ancora deve assumere farmaci per dormire e che convive con la paura di essere aggredito - 
sarebbe stato vittima del “trattamento inumano e degradante” e di “acute sofferenze fisiche”, questa l’accusa. 
Pensava di andare a fare la doccia, aveva asciugamano e spazzolino in mano. È successo tutt’altro. A stabilire dove 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



sta la verità fra le due posizioni diametralmente opposte di procura e difesa tocca al giudice.

Roma. A Rebibbia 90 detenuti contagiati, emergenza sanitaria e processi bloccati
di Francesco Salvatore
La Repubblica, 28 gennaio 2021
Novanta contagiati fra i detenuti, di cui cinque ricoverati in ospedale. Un agente della penitenziaria di 50 anni che si 
è tolto la vita due giorni fa mentre si trovava nel suo appartamento in quarantena. Un’altra decina di agenti a casa 
perché trovati positivi e altri venti in isolamento fiduciario. È il quadro drammatico di Rebibbia nuovo complesso, di
 per sé già grave dai numeri del sovraffollamento pressoché endemico - 1.400 detenuti su 1.163 regolamentati.
Rispetto alla scorsa settimana sale di venti unità il numero delle persone contagiate. Tre reparti sono in quarantena: 
non si esce dalle celle nemmeno per l’ora d’aria. Quanto alla ricaduta sulla Giustizia, la difficoltà di trasportare chi 
ha il Covid in tribunale, o di trovare stanze in carcere per le videoconferenze, è alta.
Risultato: i processi vengono rinviati, come per gli omicidi del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega e 
per quello di Luca Sacchi. Tutto è cominciato dopo Natale nel reparto G12, quello dell’alta sicurezza, quando alcuni 
detenuti si sono sentiti male. Sono scattati i tamponi e rilevate la positività ma la curva epidemica si è impennata. A 
quel punto sono partiti i tamponi a tappeto su tutta la popolazione carceraria.
La scorsa settimana i contagiati erano 70, ieri 90. Sono stati sistemati tutti all’interno di un reparto ad hoc, il G9, 
lasciato libero perché in manutenzione: quindi infissi vecchi e intonaco rovinato. “Ci sono problemi anche nelle 
sezioni da cui arrivano i detenuti - chiosa il Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia - perché gli altri 
devono essere messi in quarantena, ma gli spazi non ci sono”. Di conseguenza i detenuti- contatti diretti da Covid 
sono obbligati a restare in isolamento nella cella in cui si trovano. Al momento sono tre i reparti in quarantena: G9, 
G11, G12. “È necessario programmare una campagna vaccinale”, aggiunge Anastasia.
Le visite faccia a faccia coi parenti sono sospese da marzo 2020, a parte il periodo estivo. Come le attività: scuola, 
sport e teatro. “Faccio un appello alla magistratura per valutare i casi di incompatibilità e tutte le liberazioni 
anticipate. Come le misure alternative al carcere anche in fase cautelare”, commenta il Garante dei detenuti di Roma 
Gabriella Stramaccioni.
“Il problema Covid è stato sottovalutato dall’amministrazione. Da noi non esiste distanziamento sociale - spiega 
Donato Capece, segretario del sindacato della penitenziaria Sappe - il nostro collega che si è suicidato non aveva 
dato alcun segno prima: il padre era morto da poco, lui aveva il Covid. Forse è stato un mix di stress correlato al 
lavoro e all’isolamento”. 

Vaccinare i detenuti è una priorità di buonsenso: la buona politica agisce secondo ragione
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 28 gennaio 2021
La buona politica non segue ma precede. Un grazie dunque al governo per aver preso questa decisione. Non è una 
decisione popolare quella di includere i detenuti tra le categorie prioritarie rispetto alla vaccinazione anti Covid-19. 
Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, che nei giorni scorsi ha annunciato che subito dopo coloro che 
hanno più di 80 anni sarà il turno di chi in carcere è recluso e di chi vi lavora, non ha certo puntato su 
un’affermazione volta a raccoglierei consensi.
È tuttavia una scelta di ragionevolezza e buon senso, oltre che una risposta con una precisa valenza etica. Una scelta 
sollecitata da più parti nelle scorse settimane, primi tra tutti dalla senatrice Liliana Segre e dal Garante Nazionale 
delle persone private della libertà Mauro Palma. Nel Lazio, il Consiglio Regionale si è espresso favorevolmente, 
grazie al lavoro del Garante regionale Stefano Anastasia. Una scelta che poggia su considerazioni mediche 
oggettive.
Scrive nell’ultimo numero della rivista Antigone dal titolo Have prisons learnt from Covid-19? How the world has 
reacted to the pandemic behind bars l’infettivologo di fama internazionale Aldo Morrone, direttore dell’Istituto San 
Gallicano e da sempre in prima linea, in Europa e in Africa, nella lotta alle malattie che colpiscono le fasce meno 
protette della popolazione: “Tra i gruppi sociali maggiormente a rischio, i detenuti occupano una posizione di primo 
piano. Le strutture penitenziarie sono epicentri per numerose malattie infettive, a causa di tre fattori macroscopici: 1.
 inevitabile stretto contatto in strutture spesso sovraffollate, scarsamente ventilate e poco igieniche; 2. scarso accesso
 al servizio sanitario; 3. rapidissima diffusione degli agenti patogeni tra detenuti, visitatori e staff, all’interno e 
all’esterno della comunità carceraria (comunicazione interno-esterno). Per questa ragione questi non luoghi 
costituiscono parte integrante della risposta della sanità pubblica al Covid-19”.
Parte integrante della risposta della sanità pubblica. Qualora venga tralasciata, le ricadute sulla collettività intera 
rischiano di essere pesanti. Come è accaduto negli Stati Uniti d’America, dove le carceri hanno costituito un 
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drammatico epicentro di diffusione del virus nella comunità circostante e dove i 19 focolai più vasti in assoluto si 
sono verificati in altrettante carceri. L’American Medical Association ha chiesto che i detenuti ricevano il vaccino 
assieme alle altre categorie identificate quali prioritarie. A oggi sono ben 4.040 i detenuti morti per Covid-19 e sono 
242 i morti tra i componenti del personale penitenziario.
Vi sono dunque motivazioni scientifiche, condivise tra coloro che la scienza medica la frequentano, per sottoporre le
 carceri al vaccino in via prioritaria. Ma vi sono anche ragioni etiche, valide per tutti coloro che guardano alla pena 
non come a uno strumento di vendetta che debba essere solamente afflittivo.
Vaccinare le persone detenute permette, da un lato, di superare quello stato di terrore che si prova nel vivere in luogo
 chiuso, sovraffollato e poco rispettoso di norme igieniche, dal quale non si può uscire ma nel quale il virus può ad 
ogni momento entrare; dall’altro, permette di far uscire le carceri da quell’immobilismo nel quale la pandemia le ha 
precipitate, riavviando le attività scolastiche, lavorative, culturali, sportive così come si conviene a una pena che 
guardi al fine costituzionale del futuro reintegro in società della persona condannata.
La decisione governativa annunciata da Arcuri è poco popolare. Nonostante la sua ragionevolezza, si sentirà dire che
 i detenuti se la sono cercata e che non si possono sprecare dosi di vaccino per loro. È dunque ancor più meritorio 
che il governo sia andato in questa direzione. La buona politica non rincorre le decisioni popolari ma agisce secondo 
ragione e spiega le proprie azioni così da spostare l’asse della popolarità.
*Coordinatrice associazione Antigone

Silenzi di Stato
di Sergio Segio
dirittiglobali.it, 28 gennaio 2021
Da oltre dieci lunghi mesi è sceso un silenzio pressoché totale sulle 13 persone detenute morte in carcere nel marzo 
2020. Una strage senza precedenti. E senza verità e giustizia.
Ci sono voluti oltre dieci mesi. Più di quaranta lunghe e strane settimane, di questo periodo così difficile per tutti e 
non ancora alle spalle. Periodo nel quale, volendo, tutti avrebbero potuto provare a immaginare cosa dev’essere 
vivere settimane, mesi, anni e addirittura decenni in un lockdown totale e permanente, in spazi angusti e ostili, senza 
socialità, né svago o diversivi, persino privati della possibilità di vedere i propri cari, costantemente sottoposti a 
frustrazione e impotenza, talvolta a rabbia e violenza.
Certo, è difficile immedesimarsi, anche perché occorrerebbe prima separarsi dai propri pregiudizi, dalla facile 
scappatoia morale: “se la sono cercata”. Se però ci si riuscisse, si guarderebbe forse con altri occhi al mondo del 
carcere e anche alle proteste che nel marzo scorso hanno scosso le prigioni, devastandone in particolare una, quella 
di Modena, e lasciando un perdurante strascico di conseguenze, sofferenze, inchieste, condanne: il 18 gennaio sono 
cominciate a Milano le udienze nel procedimento che vede imputati 22 detenuti accusati di resistenza, lesioni e 
incendio che in quei giorni si trovavano nel carcere di Opera. Nessun processo è stato - per il momento - invece 
istruito e definito per la vicenda più grave di quei giorni: la morte di ben 13 persone recluse. Più grave pensiamo e 
diciamo noi, ma non pochi, diversamente, sembrano considerare tale la distruzione di arredi e cancelli.
Cosa c’è stato dietro le rivolte - Si è trattato di una vera e propria strage, subito attribuita “perlopiù” all’abuso di 
metadone e psicofarmaci e immediatamente rimossa dall’attenzione pubblica. Anche in quel caso molti avranno 
pensato: “se la sono cercata”. Alcuni, per la verità, lo hanno pure detto o scritto. Nessuno si è soffermato a riflettere 
su cosa stia a indicare il fatto che nelle rivolte di quaranta o cinquanta anni fa gli insorti cercavano di arrivare 
all’armeria o al muro di cinta delle prigioni, mentre in questo caso l’assalto è stato dato alle infermerie, come ha 
osservato il solo Franco Corleone. 
Innescata dalla paura del contagio, nella penuria di informazione, e dall’ansia per i parenti all’esterno, con i colloqui 
sospesi senza troppe spiegazioni, la preoccupazione nelle celle si è tradotta in rivolta. Tesa non tanto a fuggire, come
 pure è avvenuto a Foggia, quanto, appunto, a ricercare calmanti chimici per lenire o stordire quell’unica dimensione
 in cui sono costretti a vivere i reclusi: la sofferenza e la disperazione. Senza più sbocchi e illusioni, dopo l’ultima 
beffa dell’annoso lavoro degli Stati generali sull’esecuzione penitenziaria, e delle proposte riformatrici scaturitene, 
buttati nella spazzatura dalla pavidità dei governanti di allora. Così la strage del marzo 2020 è stata rapidamente 
archiviata, con le tante ombre, le contraddizioni, le omissioni, le lacunose e risibili versioni ufficiali.
Il muro di gomma e i segreti di Stato - Ora, dieci mesi dopo, pare aprirsi qualche piccola crepa in quel muro di 
gomma e di indifferenza. Media importanti come il quotidiano “la Repubblica” e la trasmissione “Report” della Rai 
e, prima di loro, il quotidiano “Domani” e prima ancora l’agenzia Agi, hanno finalmente dedicato inchieste e 
commenti agli avvenimenti di marzo. Per contribuire a determinare questa novità c’è voluta la determinazione e la 
costanza di singole persone aggregatesi in un “Comitato per la verità e la giustizia sulle morti in carcere” e di quanti 
hanno continuato a porre domande scomode e a sollecitare risposte, a cercare testimonianze, a raccogliere 
informazioni: blog e siti web indipendenti, giornalisti free lance, gruppi locali di attivisti, alcuni piccoli giornali, 
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qualche avvocato. Sono stati loro, siamo stati noi, a tenere aperta e a sollecitare la possibilità che si rompesse almeno
 un anello della catena di silenzi, omertà, inadempienze, prudenze.
Quel che più colpisce di questi tragici avvenimenti, tutto sommato, non è tanto la rocciosa indisponibilità delle 
istituzioni e dello Stato, delle forze politiche e del governo di ricostruire l’accaduto (va sottolineato, visto che si 
finge di nulla: di inedita gravità nella storia delle carceri repubblicane, se non altro nella numerosità delle vittime), di
 attribuire - e di assumersi - le responsabilità, di chiamare a rispondere. Insomma, di fare chiarezza e promuovere 
giustizia.
La storia di questo paese è, difatti, densa di segreti di Stato e di armadi della vergogna. L’impunità è una costante 
nella storia delle classi dominanti. L’omertà è un collante bipartisan che garantisce la stabilità e la continuità del 
sistema e dei suoi apparati, specie di quelli repressivi. Nulla di nuovo, dunque e purtroppo, pur se in altre epoche 
storiche, anche non troppo distanti temporalmente, erano stati sicuramente maggiori i contrappesi e le resistenze: in 
parlamento, nella società, nei media, nelle professioni, nelle associazioni. Sia pure in aree minoritarie e circoscritte, è
 sempre esistita la capacità, civile e democratica, di chiedere conto e qualche sporadica volta persino di ottenerlo.
Le prudenze, i silenzi e le omissioni - In questa vicenda, invece, spicca la debolezza, l’assenza o l’eccesso di 
prudenza proprio di quelle aree e di quei soggetti, consuetamente pronti a impegnarsi in battaglie di garanzia, 
trasparenza e diritto. Le interrogazioni parlamentari si contano sulle dita di una mano, rimaste senza risposta; alla 
prima, dell’on. Magi, è stato dato un riscontro puramente formale, evasivo nel merito e totalmente insoddisfacente 
nei contenuti.
Mentre il disagio nelle carceri - anche a causa del suo nascondimento - cresceva e, così pure, la violenza illegittima 
(ma andrebbe definita tortura) contro i reclusi. Nulla è stato fatto per prevenirli. Anzi, l’accantonamento dei fatti di 
marzo non poteva che essere inteso come un “via libera” da chi pensa che le carceri si governino con la forza e 
l’arbitrarietà. A denunciarlo, nel merito e con forza, il Garante regionale della Campania, Samuele Ciambriello e di 
quello di Napoli, Pietro Ioia, che per questo hanno subito attacchi da parte di sindacati di polizia penitenziaria. In 
specifico, la loro iniziativa - coerentemente con il proprio mandato, funzioni e doveri - ha insistito sul pestaggio di 
massa, le torture e le spedizioni punitive avvenute a danno dei detenuti di Santa Maria Capua Vetere, dopo che 
questi avevano fatto una pacifica protesta all’inizio dello scorso aprile.
“La mattanza della Settimana Santa” l’ha definita la locale procura, che ha infine messo sotto accusa ben 144 agenti 
della polizia penitenziaria: per una volta, i professionisti della minimizzazione avranno qualche difficoltà a parlare di
 singole “mele marce”. Un episodio che, per dinamica ed estensione, ricorda il massacro di San Sebastiano, avvenuto
 a Sassari dell’aprile 2000, con decine di detenuti percossi a sangue per interi giorni.
Tornando ai morti di marzo, colpisce e stupisce invece non siano note analoghe iniziative da parte di Garanti 
territorialmente competenti rispetto alle carceri dove vi sono state le rivolte e i decessi. A partire dalla richiesta ed 
esame della documentazione sui controlli medici, in partenza e in arrivo, sui detenuti trasferiti da Modena e dagli 
altri istituti penitenziari. Un aspetto centrale e determinante, di cui si è tornati a parlare solo grazie all’esposto di 
cinque detenuti, che ha riaperto il discorso e costretto i magistrati a riprendere le attività di inchiesta. La loro 
denuncia, tra le tante cose, mette in evidenza, nero su bianco, quel che era già chiaro a chiunque volesse vedere e 
capire: l’omissione o la superficialità - sempre non vi sia stata addirittura falsificazione nelle certificazioni - negli 
accertamenti sanitari, obbligatori per legge.
Il coraggio della denuncia - È significativo, e anche triste, che ora la riapertura dell’attenzione dei media e dei 
magistrati sulla strage di dieci mesi fa sia avvenuta solo grazie all’anello più debole ed esposto: i reclusi stessi. Già 
vittime di violenza, facilmente minacciabili, ricattabili e soggetti a pressioni, dirette e indirette. Come quella di 
riportarli inizialmente nello stesso carcere di Modena in cui hanno denunciato di aver subito pestaggi, loro e i loro 
compagni, compresi quelli poi deceduti. Tace e continua a tacere il ministero e il governo nel suo insieme. Assente il
 controllo parlamentare. La cappa del silenzio, evidentemente, ha funzionato in un gioco di specchi e di reciprocità 
negative: la rinuncia a indagare da parte dei media ha indotto e consentito alla politica e alle istituzioni di tacere e di 
voltarsi da un’altra parte. Le forze, associazioni, singole e autorevoli personalità impegnate sui diritti umani e sul 
carcere hanno concentrato l’impegno sul promuovere misure deflattive anti-Covid e sulla garanzia di priorità delle 
vaccinazioni anche per i detenuti.
In tutto ciò, la strage di marzo e la denuncia sull’occultamento della verità non hanno trovato spazio e gambe 
organizzate. Sicuramente ha pesato la subitanea - e priva di riscontri - versione di potenti e ascoltati procuratori 
antimafia, propagandata e amplificata da tutti i media, che attribuiva la regia delle rivolte alla criminalità organizzata
 e che è arrivata a costringere alle dimissioni l’allora capo dell’Amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini. 
Una campagna politico-mediatica che ha contribuito al silenzio e alla rimozione della vera e tragica notizia di quei 
giorni, vale a dire l’eccidio di detenuti, e alle prudenze al riguardo.
Questo è il quadro, dieci mesi dopo. I pochi spiragli aperti dal coraggio dei detenuti che hanno mandato ai magistrati
 l’esposto e dal soprassalto di attenzione di alcuni media, naturalmente, rischiano presto di chiudersi se non si 
metterà in moto una più vasta capacità di pressione politica, di denuncia, di informazione e di mobilitazione. Si 
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avvicina l’anniversario della strage. È una buona - forse l’ultima - occasione per allargare le poche crepe aperte e 
provare a fare finalmente crollare il muro della vergogna. Per ottenere quella verità e giustizia indispensabili a 
confermare una fiducia nella democrazia e nello Stato di diritto che è stata pericolosamente indebolita. A questo 
stiamo lavorando.

Emilia Rossi: “La tutela dei detenuti non è un lusso ma riguarda tutti noi”
di Orlando Trinchi
Il Dubbio, 28 gennaio 2021
“La tutela dei detenuti riguarda tutti, nel momento in cui lo Stato prende in custodia delle persone, ha la 
responsabilità della tutela della loro salute insieme agli altri diritti fondamentali”. Lo ricorda, a ragione, Emilia 
Rossi, componente del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Tanto 
più durante la drammatica emergenza sanitaria che ha spinto il Garante nazionale dei diritti dei detenuti Mauro 
Palma e la senatrice a vita Liliana Segre a firmare un Appello in favore di una tempestiva somministrazione del 
vaccino all’interno delle carceri.

L’appello del Presidente Palma e di Liliana Segre ha sollevato, oltre alla pronta risposta del sottosegretario Dem alla 
Giustizia Andrea Giorgis, significative riflessioni in merito. Siete soddisfatti delle reazioni ottenute?
Possiamo dirci soddisfatti alla luce dell’impegno annunciato dal Commissario Arcuri nella conferenza stampa del 21
 gennaio, di prevedere che persone detenute e personale penitenziario possano completare la vaccinazione in un 
momento successivo a chi ha più di 80 anni. Ora attendiamo la traduzione in pratica di questa previsione ma il punto
 rilevante è che sono considerate insieme, come soggetti destinatari di priorità per la particolare esposizione al 
contagio, persone detenute e persone che lavorano negli Istituti. Era il principio dell’appello e constatiamo con 
soddisfazione che sia stato raccolto dalle Istituzioni.

“Il mondo di dentro” va trattato come “il mondo di fuori”: questo sembra essere uno degli approdi delle riflessioni di
 politici e costituzionalisti. Anche qui, come all’esterno, dovrebbero vigere le stesse regole di somministrazione?
L’appello del Presidente Palma e della senatrice Segre ha indicato la necessità di un percorso prioritario: non 
possono essere accomunate le situazioni delle comunità chiuse a quelle delle comunità aperte e libere. Innanzitutto 
perché risentono di tutti i rischi determinati dalla necessaria promiscuità. Nel carcere, più che in altre strutture 
chiuse, stanze e ambienti comuni sono condivisi e non consentono il rispetto delle regole di distanziamento fisico 
dettate per il mondo libero. Le persone che vi entrano spesso, si portano dietro patologie pregresse e deficit di cure e 
assistenza. Il carcere, al pari delle Rsa, per citare una situazione che è diventata chiusa con l’emergenza sanitaria, è 
un mondo permeabile dall’esterno, aperto all’ingresso di tutte le persone che vi lavorano e vi operano.

Trova che siano state stanziate risorse sufficienti o introdotte misure adeguate per fronteggiare il sovraffollamento, 
su cui ha posto l’accento la stessa Consulta...
Nei 190 istituti penitenziari sono disponibili circa 47.000 posti. Ad oggi, la popolazione detenuta consta all’incirca 
di 52.500 persone. Un trend di diminuzione della popolazione carceraria, pur se lieve, c’è stato; non sufficiente, 
tuttavia, rispetto alle esigenze che il Garante Nazionale ha sempre evidenziato. Le misure adottate hanno portato a 
risultati relativi che comunque vanno tenuti in considerazione, ma non sono sufficienti. Quando si è trattato di 
discutere degli emendamenti al decreto legge 130/2020 - che, tra le varie misure di prevenzione della pandemia, ne 
inseriva nuovamente alcune destinate a diminuire la popolazione penitenziaria - abbiamo presentato diversi 
emendamenti: fra questi la previsione della liberazione anticipata speciale, estesa a 75 giorni per semestre, e la 
sospensione dell’emissione dell’ordine di carcerazione, oltre a una serie di correttivi che avrebbero assicurato 
maggiore efficacia alle norme già introdotte. L’idea di fondo è che la capienza degli istituti penitenziari non vada 
colmata fino alla saturazione ma ammetta la possibilità di spazi disponibili da utilizzare per affrontare eventuali 
emergenze. Ad esempio, in piena crisi sanitaria, gli istituti dovrebbero poter disporre di spazi da impiegare per 
l’isolamento di eventuali contagiati.

Come giudica il lavoro dell’informazione sulla situazione sanitaria all’interno delle carceri?
Occorre avere molta cura, però - e questo è un compito demandato sia al mondo dell’informazione che alle sue fonti 
- di evitare che la preoccupazione si trasformi in allarmismo. C’è una comunità dolente, all’interno degli istituti, alla 
quale corrisponde una comunità altrettanto dolente che si trova all’esterno, costituita dalle famiglie sia delle persone 
detenute che di quanti vi lavorano: entrambe hanno diritto e bisogno di ricevere informazioni corrette senza essere 
spaventate da voci d’allarme. Gridare dell’impennata di contagi, come avviene spesso in questi giorni, desta panico e
 allarme. I dati vanno riportati alla realtà: non c’è un’impennata all’interno delle carceri, c’è un andamento da 
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sorvegliare: il 14 gennaio risultavano 718 positivi, di cui 681 asintomatici, soltanto 11 sintomatici e 26 ricoverati in 
ospedale. Il 16 gennaio, i detenuti positivi erano 715 - quindi, sia pure di poco, diminuiti -, di cui 679 asintomatici. 
Oggi, ci sono in tutto 663 casi postivi, di cui soltanto 40 sintomatici, 20 dei quali sono in ospedale. La prevalenza 
assoluta delle persone asintomatiche, quindi, è il dato che si conferma stabilmente. Tutto questo non vale in alcun 
modo a diminuire le dimensioni della serietà della situazione che, anzi, richiede misure urgenti proprio perché non 
diventi incontrollabile. Vale, però, a rappresentare lo stato delle cose come è e a scongiurare l’allarme che danneggia
 più di tutti proprio le persone che si vogliono tutelare.

Come giudica il linguaggio con cui si parla della popolazione carceraria dallo scoppio della pandemia?
Il discorso pubblico sul carcere non è cosa legata all’emergenza della pandemia, ma risente di sentimenti e di 
opinioni radicati nel tempo che lo inquadrano come un corpo estraneo rispetto alla comunità, in cui l’obiettivo da 
perseguire è la punizione, l’estromissione dal contesto civile, magari per sempre, come si intende quando si parla di 
“buttare via la chiave”, e non il recupero alla società della persona che ha commesso un reato. Durante la 
contingenza della pandemia abbiamo riscontrato un inasprimento di questi atteggiamenti e, in particolare, la 
mancanza d’interesse e di attenzione nei riguardi del carcere, come non vivesse la stessa situazione di dolore e di 
paura del resto della società e anzi, come alcuni hanno sostenuto, fosse un luogo persino più sicuro, dove il Covid-19
 non poteva entrare. Durante la prima fase dell’emergenza abbiamo contrapposto a queste distorsioni la descrizione 
dell’effettivo stato delle cose e la sollecitazione di riflessioni diverse, con la pubblicazione quasi quotidiana del 
Bollettino del Garante nazionale, oggi ancora leggibile sul sito. Il recupero di una cultura diversa, rispettosa dei 
principi di civiltà e dello Stato di diritto, è un lavoro lungo che richiede oltre che tempo, grande impegno, su tutti 
fronti. Ma il risultato è di importanza fondamentale proprio per la tenuta della nostra civiltà: vale la pena della lunga 
strada e della grande fatica.

Palermo. Al Pagliarelli 55 i detenuti positivi al Covid: aumenta la tensione
di Roberto Puglisi
livesicilia.it, 27 gennaio 2021
Cresce il focolaio dei detenuti positivi al Covid al ‘Pagliarelli’: sono cinquantacinque, al secondo tampone. Tra otto 
giorni verrà somministrato un terzo. I già positivi sono stati sottoposti al molecolare, i negativi al test rapido 
antigenico e al molecolare, successivamente, in caso di positività: lo screening riguarda tutti. Alcuni si sono 
negativizzati, ma ci sono altri casi di contagio. Il Covid, in una comunità ristretta come un istituto penitenziario, 
presenta, oltre alla straordinaria angoscia della normalità, qualche motivo di tensione in più.
L’Usca e la protesta - C’è chi, per esempio, avrebbe rifiutato la visita del medico dell’Usca che è dedicata proprio al 
Pagliarelli. Appunto, le ulteriori complicazioni che una pandemia comporta in carcere non spingono alla serenità 
degli animi. Si avverte una palpabile tensione che riguarda sia il personale sia i detenuti, sono i sintomi del logorio, 
amplificato dal contesto.
Personale positivo - C’era già stato un piccolo cluster, tra il personale, nei mesi scorsi. Ora, ci sono quattro positivi. 
Ed è un altro dato da tenere sott’occhio, anche se l’origine del contagio dovrebbe essere esterno al carcere. La buona 
notizia è che non ci sarebbero quadri clinici pesanti, in generale. Tra chi lavora è in corso la campagna di adesione 
volontaria al vaccino. Finora hanno risposto sì più di cinquecento, su una platea di circa settecento.
“Vacciniamo i detenuti” - Sulla questione sono intervenuti, nei giorni scorsi, Rita Barbera, anima sensibile che, con 
il suo impegno, ha cercato di fare entrare il carcere nel mondo e viceversa. Ecco le sue parole: “In un istituto 
penitenziario c’è promiscuità e c’è il sovraffollamento, due situazioni gravi. Ecco perché i detenuti e il personale 
andrebbero vaccinati subito”.
Ed ecco la posizione di un’altra figura impegnata come Pino Apprendi, presidente di Antigone Sicilia: “Il problema 
fondamentale riguarda sempre i diritti umani, ma siccome la gente è poco attenta, aggiungerei un dato: se i contagi 
dilagheranno, la popolazione carceraria finirà per occupare le terapie intensive degli ospedali e il sistema sarà 
ulteriormente a rischio per tutti. Non possiamo girare la testa dall’altra parte. Il carcere non è un luogo sicuro”.

Napoli. I familiari dei detenuti contro il ministro Bonafede: “Si deve dimettere”
di Rossella Grasso
Il Riformista, 27 gennaio 2021
Covid: 60 contagi nel carcere di Secondigliano, cresce la preoccupazione per chi ha problemi di salute. “A questi 
ragazzi li tengono come gli animali, eppure la loro pena la stanno pagando. Malafede (così definiscono il ministro 
della Giustizia Alfonso Bonafede, ndr) dovrebbe dimettersi perché non sa fare il suo lavoro”.
Così un gruppo di familiari e amici dei detenuti hanno deciso di far sentire la loro voce radunandosi fuori ai cancelli 
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del carcere di Secondigliano a Napoli. La notizia dei 60 contagi nel carcere preoccupa. Ma il gruppo di familiari non 
ci sta e alza la voce per far sentire da fuori il loro sostegno e denunciare le condizioni di vita all’interno del carcere.
“Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si deve dimettere perché è un ignorante, è un dilettante - grida uno dei 
manifestanti - la tutela della salute è un diritto di tutti, che sia o non sia un detenuto. Chi è in carcere è un popolo di 
serie C?”.
“La legge non è uguale per tutti, è solo un abuso di potere - ha detto la mamma di uno dei detenuti di Secondigliano 
- In carcere ci sono persone invalide, che stanno male, che non hanno la possibilità di far sentire la loro voce per 
paura di ritorsioni da parte delle guardie. Non abbiamo una legge ma solo delinquenti seduti al parlamento che non 
prendono in considerazione i problemi delle carceri”.
Ad allarmare i parenti, oltre all’incalzare della pandemia, sono i sovraffollamenti che peggiorano la situazione e 
rendono più facile il contagio. Molti segnalano le difficili situazioni di salute dei loro cari e temono che in carcere 
possano contrarre il virus. “Non vediamo papà da diversi mesi a causa del Covid, nelle videochiamate lo vediamo 
molto sofferente, sta malissimo - racconta tra le lacrime Carmela Polverino, scesa in piazza per suo padre - Ha 77 
anni ed è affetto da Parkinson, varie patologie e una bronchite. Noi familiari siamo in angoscia per lui, stiamo 
morendo dal terrore che possa prendere il Covid dentro e non capiamo nemmeno se riceve cure adeguate”.
La difficoltà nei colloqui di persona scoraggiano molto i detenuti che si sentono privati anche degli affetti. Ma il 
garante dei detenuti di Napoli, Pietro Ioia, ha confortato tutti: “Ho parlato con la direttrice del carcere e con la 
dirigente sanitaria - ha detto al pacifico gruppo di manifestanti - Ci sono 60 positivi al Covid, di cui 3 in ospedale, 
ma stanno già meglio. La situazione è sotto controllo: i contagiati stanno in celle isolate in una sezione apposita. 
Dobbiamo aspettare che passi il tempo e tutti guariscano. Oggi iniziavano anche i tamponi. Siamo fiduciosi, siamo 
qui fuori per far sentire la nostra vicinanza ai detenuti, per far sì che non si sentano soli. Speriamo che la Sanità non 
sia per loro di serie B, ma di serie A per tutti”.

Braccialetti elettronici. La beffa sulle forniture: ci sono ma non si usano
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 27 gennaio 2021
Gratta gratta, alla fine la telenovela del contratto tra ministero dell’Interno e Fastweb per i braccialetti elettronici è 
un po’ come la storia dei vaccini: comprati a dosi o a fiale? Sui dispositivi di sorveglianza a distanza il tema, ora si 
comprende, è lo stesso: fornitura “di” mille al mese, o servizio di monitoraggio “fino a” mille al mese, in cambio di 
7,7 milioni l’anno da dicembre 2018 a dicembre 2021?
Mille al mese è ciò che veniva inteso, se le parole hanno un senso, in tutte le risposte date nel corso del tempo dai 
ministeri dell’Interno (che fece il contratto) e della Giustizia (i cui magistrati poi usano i braccialetti) alle varie 
interpellanze parlamentari, da ultimo il 15 gennaio il viceministro all’Interno Vito Crimi all’onorevole Roberto 
Giachetti: “Il contratto ha per oggetto l’affidamento di un servizio di monitoraggio con correlata attivazione mensile 
di 1.000 braccialetti elettronici, fino ad un surplus pari al 20%, per un massimo di 1.200 mensili”.
Incuriosiva allora la ragione per cui dopo i primi 24 mesi di contratto fossero “attivati 10.155 dispositivi”, con “un 
residuo di 4.215 attivi”, anziché 24.000 (mille al mese per 24 mesi). Al punto da indurre Giachetti a sbottare in Aula 
evocando persino l’intervento della Corte dei Conti. In realtà, se ci si attiene alla parte non segreta del contratto, si 
ricava che la prestazione alla quale Fastweb appare tenuta non è fornire 1.000/1.200 braccialetti al mese, ma 
“consentire l’attivazione media di 1.000 dispositivi al mese, con la capacità di attivarne anche il 20% in più”.
Se vengono chiesti. Ma le richieste di attivazione da parte dei magistrati nella pratica sono state molte meno del 
previsto: ecco perché sui primi due dei tre anni di contratto, quando cioè sarebbero potuti essere attivati appunto fino
 a 24.000 braccialetti, il Viminale conteggia in tutto 10.155 attivazioni e 5.940 disattivazioni.
Ed ecco perché il 15 gennaio sempre Crimi assicurava che “non risultano richieste pendenti da parte dell’autorità 
giudiziaria, tutte sono state gestite o programmate”. Braccialetti ce n’è insomma a iosa, a differenza di anni fa, ma i 
magistrati li utilizzano poco, mentalmente preferendo i domiciliari puri (se fanno affidamento sull’arrestato) o 
altrimenti il carcere. Ma allora lo Stato paga 7,7 milioni l’anno anche se per assurdo viene attivato 1 solo 
braccialetto?
L’azienda dice di essere vincolata a riservatezza dal ministero, che, interpellato sul punto, sinora non risponde. Ma, 
per quel che pare ricavarsi dal contratto, la risposta è no: oltre a due quote fisse (75.000 per il piano di lavoro e 
400.000 per le postazioni di polizia), Fastweb è pagata a consuntivo bimestrale sul numero di attivazioni e di loro 
monitoraggi. Quindi, se su un tetto teorico triennale di 36.000 dispositivi attivabili il massimo da pagare sarebbe 23 
milioni, è presumibile che i 10.155 sinora attivati siano costati circa 6,5 milioni.
Contratto diverso e ulteriore è invece quello in base al quale il io aprile 2020 il Commissario straordinario 
all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, per conto del Dap-Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del 
ministero della Giustizia, ha affidato a Fastweb l’attivazione secca (non al mese) e aggiuntiva (in più rispetto al 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



contratto 2018-2021) di 1.600 braccialetti per far fronte ad eventuali picchi derivanti dai decreti legge varati per 
ridurre i contagi nelle carceri. Qui sia la struttura commissariale sia l’azienda non hanno sinora comunicato il 
corrispettivo. 

“Memento”, un’ora di camminata sotto il ministero della Giustizia
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 gennaio 2021
Ieri Rita Bernardini, di nuovo in sciopero della fame, era con Sandro Veronesi. Ieri alle 13, sotto al ministero della 
Giustizia c’era Rita Bernardini del Partito Radicale con lo scrittore Sandro Veronesi. È un’azione di un’ora di 
camminata giornaliera che serve per ricordare a Bonafede quali sono i suoi obblighi nei confronti dei detenuti. Oggi, 
invece, a farle compagnia sarà l’ex senatore e presidente dell’associazione “A Buon Diritto” Luigi Manconi.
Hanno dato disponibilità anche Roberto Saviano e Giovanni Maria Flick, oltre alle centinaia di docenti di diritto 
penale e penitenziario guidati dai professori Giovanni Fiandaca e Massimo Donini autori dell’Appello “Per un 
carcere più umano”. L’iniziativa giornaliera si chiama ‘memento’ per ricordare al titolare di Via Arenula che ci sono
 diritti umani fondamentali che è obbligatorio rispettare sempre.
Ricordiamo che dalla mezzanotte di lunedì, l’esponente radicale ha ripreso lo sciopero della fame rivolto a governo, 
ministro della Giustizia e Parlamento affinché intervengano con immediati provvedimenti nella drammatica 
situazione penitenziaria sempre più estranea ai fondamenti costituzionali che richiedono un’esecuzione penale 
‘umana’ e finalizzata alla ‘rieducazione’. “Pur non sapendo quale potrà essere l’esito della strisciante crisi di 
governo - spiega Rita Bernardini - ritengo che ormai il tempo per un intervento urgente sia abbondantemente 
scaduto”.
Dopo 36 giorni, l’esponente del Partito Radicale, aveva sospeso il digiuno prima di Natale, per l’incontro 
programmato con Giuseppe Conte. A lei dal 10 novembre scorso si erano uniti a staffetta circa 4.000 detenuti, 
docenti di diritto penale, personaggi del mondo della cultura come Luigi Manconi, Sandro Veronesi, Roberto 
Saviano.
“Solo chi non frequenta le carceri può dire che è tutto sotto controllo - ha commentato Bernardini - se Conte si 
riferisce al Covid e ai contagi al momento in Italia ci sono 800 detenuti positivi e 600 agenti di polizia penitenziaria. 
Non è tutto sotto controllo, soprattutto per quanto riguarda i diritti umani. Da quell’incontro aggiunge - pensavo si 
potesse solo andare avanti, invece ci è stato un blocco totale”.
Il 22 dicembre la presidente di “Nessuno Tocchi Caino” ha esposto le sue ragioni al presidente del Consiglio, a 
Palazzo Chigi, quindi dell’urgenza di ridurre la popolazione carceraria e dell’amnistia. In quell’occasione Bernardini
 ha mostrato lo schema che contiene istituto per istituto penitenziario, i dati del sovraffollamento, tenendo presente le
 stanze detentive, cioè le celle e i posti inagibili. Ma a quanto pare, il messaggio non è stato recepito. Tutto fermo. 
Mentre l’emergenza rimane e i posti in carcere sono tuttora sovraffollati.

Rita Bernardini: “Bonafede o un altro, ci troverà qui a lottare”
di Angela Stella
Il Dubbio, 27 gennaio 2021
Per un’ora al giorno la leader radicale (in digiuno) camminerà sotto il ministero per ricordare al Guardasigilli, 
chiunque sarà, i suoi obblighi verso i detenuti. Con lei Veronesi poi Manconi, Saviano, Flick. “Memento: chiunque 
tu sarai, noi saremo qui ad aspettarti per il rispetto dei diritti umani dei detenuti”: queste sono le parole scritte su un 
grande post-it affisso ieri da Rita Bernardini e Sandro Veronesi sulla facciata del Ministero della Giustizia.
Giunta oggi al suo terzo giorno di sciopero della fame, la Presidente di Nessuno tocchi Caino e membro del 
Consiglio Generale del Partito Radicale ieri ha camminato per circa un’ora sotto il Ministero a via Arenula proprio 
insieme al noto scrittore “per ricordare a Bonafede quali sono i suoi obblighi nei confronti dei detenuti. Giustizia e 
carceri sono stati i punti critici di questo Governo, soprattutto per la mancanza di volontà di dialogo. Finora mentre 
Conte ci ha ricevuto, da Bonafede non c’è stata nessuna volontà di dialogo”.
Quel messaggio sul post-it, dopo poco rimosso dagli agenti della polizia penitenziaria, vuole significare che a 
prescindere da chi sarà fra qualche giorno il Ministro della Giustizia - se ancora l’attuale o un altro più illuminato in 
tema di esecuzione penale - lei sarà lì a vigilare, insieme a chiunque voglia sposare la battaglia radicale. L’iniziativa 
“Memento” era stata preannunciata insieme alla ripresa del digiuno nonviolento e proseguirà oggi con Luigi 
Manconi sempre a partire dalle ore 13, seguito nei prossimi giorni da Roberto Saviano e Giovanni Maria Flick, oltre 
ai garanti regionali dei detenuti, come Samuele Ciambriello della Campania, e alle centinaia di docenti di diritto 
penale e penitenziario guidati dai professori Giovanni Fiandaca e Massimo Donini autori dell’Appello “Per un 
carcere più umano”.
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Pur nell’incertezza che sta vivendo il Governo in questi giorni, Bernardini annuncia al Riformista che comunque 
“proseguirò lo sciopero della fame perché durante la crisi politica purtroppo non si sospende la violazione dei diritti 
umani dei detenuti”. Della sua passeggiata con lo scrittore due volte vincitore del premio Strega Sandro Veronesi, 
che si può rivedere su Radio Radicale, ci dice: “Sandro ha una conoscenza incredibile del carcere, ma soprattutto 
conosce i meccanismi della sofferenza della pena”.
Mentre parliamo con Bernardini, l’Ansa batte una notizia relativa ai braccialetti elettronici in cui si rende noto un 
comunicato di Fastweb che avrebbe “eseguito con diligenza e tempestività tutte le attività previste, attivando e 
disattivando i braccialetti secondo le indicazioni ricevute dalle Forze di Polizia e in nessun caso è stata disattesa da 
parte di Fastweb una richiesta di attivazione di braccialetto elettronico”.
Secondo Fastweb “il numero di braccialetti in uso dipende non da una carenza di dispositivi ma esclusivamente dalle
 attivazioni e disattivazioni disposte dalle Autorità competenti”. A conferma della risposta tempestiva alle richieste 
delle autorità competenti, Fastweb cita le dichiarazioni fatte il 15 gennaio scorso dal Viceministro Crimi in risposta a
 una interpellanza dell’onorevole di Italia Viva Roberto Giachetti: “alla data odierna, non risultano richieste pendenti
 da parte dell’Autorità Giudiziaria, in quanto tutte le istanze presentate sono state gestite o programmate”.
Per Rita Bernardini “che Crimi dica che non ci sono stati problemi nella fornitura dei braccialetti mi sembra strano 
visto che più volte quando servivano non erano a disposizione per concedere le misure alternative. Mi pare che qui ci
 sia il solito rimpallo di responsabilità”.
Comunque secondo l’aggiornamento di ieri del Ministero della Giustizia, sono 615 i detenuti attualmente positivi al 
covid-19, 51 in meno rispetto alla settimana precedente; 592 invece gli agenti di polizia penitenziaria positivi, anche 
loro diminuiti di 20. Sul fronte dei vaccini Stefano Anastasia, Garante dei detenuti del Lazio, chiarisce: “siamo 
riusciti ad ottenere una dichiarazione pubblica del commissario per l’emergenza Domenico Arcuri per cui detenuti e 
personale carcerario possono completare la vaccinazione in un momento successivo a chi ha più di 80 anni, quindi 
prima dell’estate come inizialmente previsto. Però ora da un lato il ritardo della consegna generale dei vaccini 
inciderà ovviamente anche sul piano vaccinale della popolazione carceraria, dall’altro lato le Regioni stanno 
aspettando indicazioni scritte per provvedere fattivamente a quanto annunciato da Arcuri”.
Un altro passo importante è comunque essere riusciti a porre sullo stesso piano delle tempistiche vaccinali operatori, 
agenti e detenuti perché ad un certo punto si era pensato di lasciare indietro i reclusi: “qui parliamo di comunità fatte
 di chi vive e di chi lavora in carcere.
È essenziale dunque vaccinare tutti senza discriminazioni. Comunque ricordiamo che si tratta di circa 100.000 
persone che su 50 milioni è una bassa percentuale”. Un risultato importante è però stato raggiunto per le Rems nel 
Lazio: “è stato compiuto il secondo ciclo di vaccinazioni in tre Rems della regione, mentre è terminato il primo ciclo
 nelle altre due rimanenti”, conclude Anastasia. Purtroppo si deve registrare il suicidio di un Assistente Capo 
Coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio nel carcere di Rebibbia.
A darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. L’uomo, 48 anni, si è impiccato in casa ieri notte. 
Negli ultimi due anni, sostiene il Sappe, sono stati 15 i poliziotti penitenziari che si sono tolti la vita, questo è il 
primo caso del 2021.

Il debito verso le persone che priviamo della libertà
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 27 gennaio 2021
Nel togliere quel bene supremo, una comunità civile si sentirebbe responsabile di una sopraffazione mostruosa. Ciò 
la indurrebbe a rendere decenti le condizioni di vita dei detenuti. Ma non ne siamo capaci. Ecco perché.
Tra i tanti slogan del luogo comune giustizialista c’è quest’altro: che i detenuti devono saldare il proprio debito con 
la società. Nell’idea, dunque, che il rapporto tra la comunità dei rinchiusi e quella che li rinchiude sia di tipo 
risarcitorio, appunto con la società in posizione di credito. Ci si può indurre in questa barbara prospettiva solo 
trascurando il valore del bene che la società sottrae al detenuto, e cioè la libertà.
Una comunità civile che avesse senso liberale della vita e di se stessa si sentirebbe responsabile di una sopraffazione 
mostruosa nell’arrestare la libertà altrui: anche - direi soprattutto - nel caso in cui quell’espediente fosse davvero 
indispensabile piuttosto che gratuitamente afflittivo, qual è praticamente sempre. E nel ricorrervi, allora, quella 
comunità meno arretrata percepirebbe se stessa in posizione di debito, non di credito, nei confronti delle persone 
deprivate perlopiù senza necessità di quel bene supremo. Questa diversa impostazione preparerebbe la società a un 
inevitabile progresso civile e normativo: e cioè la riconduzione a decenza delle condizioni di vita dei detenuti, 
sempre che possa considerarsi decente una vita non libera.
Quella società diversa parlerebbe così: “Noi non siamo ancora capaci di pensare a un sistema diverso, e dunque ti 
imprigioniamo. Sentiamo tuttavia di renderci in tal modo responsabili di una incommensurabile ingiustizia, e la 
privazione cui ti sottoponiamo sarà risarcita con l’assicurazione che a sofferenza non si aggiungerà sofferenza.
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Per il tempo che sarà, vivrai dunque non libero: ma abiterai luoghi almeno gradevoli e sarai alimentato bene, sarai 
assistito nella malattia e se vorrai potrai studiare, lavorare, giocare e fare sport, e avere spazio e tempo per 
condividere la tua vita limitata con le persone a te care. Tutto questo è poco, è nulla a petto di quel che ti togliamo: e 
proprio per questo è il minimo che ti dobbiamo”.
È chiaro che non sapremo mai fare un discorso simile. Perché siamo deboli. Perché non troviamo forza nel 
godimento della nostra libertà, ma nel potere di impedirla agli altri. E la libertà, questa cosa di cui spesso non 
sappiamo che fare, questa cosa di cui facciamo per noi un uso frequentemente così trascurato e infruttuoso, la 
sequestriamo ad altri perché ci è intollerabile l’idea che essa possa essere usata meglio di quel che sappiamo fare per 
noi stessi. La rinuncia alla libertà che imponiamo ai detenuti è il risarcimento per la nostra incapacità di fruirne 
degnamente.

La nemesi contro il partito dei pm e la giustizia-spettacolo
di Dimitri Buffa
L’Opinione, 27 gennaio 2021
Alla fine, se un governo non si occupa in maniera seria della giustizia, sarà la “giustizia” a occuparsi di lui. È la 
nemesi. La terribile dea greca della vendetta che, in realtà, è una trasposizione occidentalizzata della orientale legge 
del Karma. Ne sa qualcosa il ministro Alfonso Bonafede: ogni qual volta qualcuno gli ha chiesto conto delle 
mancanze del suo ministero - in primis sulla situazione quasi tragica delle carceri per segnalare la quale, da qualche 
giorno, è ricominciato il digiuno di dialogo di Rita Bernardini del Partito Radicale - si è limitato ad affermare che è 
“tutto sotto controllo”. Davvero? Compresa l’epidemia di Covid alla fine divampata in tutti e 192 gli istituti 
penitenziari italiani, con buona pace di chi come Marco Travaglio si ostina a scrivere contro ogni evidenza che in 
quei posti si sarebbe più al sicuro che altrove, per il solo fatto di essere isolati dal resto del mondo?
La realtà si è presa la responsabilità di smentire le prese di posizioni ideologiche dei manettari. Che hanno fallito su 
tutto. Tanto che adesso Bonafede viene indicato come il più sacrificabile persino da parte dei grillini sull’altare di un
 agognato esecutivo Conte ter. Fin qui la “nemesi”. Poi c’è lo “Stato di diritto” che i quasi tre anni di governi con i 
Cinque Stelle in posizione dominante - e con lo stesso su citato ministro a un posto che non faceva per lui, 
conquistato solo perché essendo stato allievo e assistente universitario di “Giuseppi” Conte e avendolo per questo 
presentato a Beppe Grillo e a Luigi Di Maio come possibile premier aveva in cambio ricevuto la importante carica - 
hanno ridotto in poltiglia. Ebbene, anche lo Stato di diritto improvvisamente viene rivalutato e quasi “vendicato” 
grazie sempre all’intervento della dea Nemesi, che come in una tragedia greca viene fuori dal coro di lagnanze da 
parte di altri magistrati contro lo strapotere mediatico di alcuni pm, che ancora si illudono che l’Italia voglia farsi 
rivoltare come un calzino o smontare come un Lego.
Il “malcapitato” che adesso si trova, all’improvviso, ad affrontare questo cambio di vento è il procuratore capo di 
Catanzaro, Nicola Gratteri. Criticato ferocemente non più solo dagli ex imputati, poi assolti, di alcune sue inchieste o
 dalla “corporazione” degli avvocati - sempre sospettata di nefandezze nell’immaginario malato del meraviglioso 
mondo a Cinque Stelle - ma addirittura dalla corrente di Magistratura democratica, che nel proprio sito internet 
praticamente sollecita un intervento da parte del Csm (Consiglio superiore della magistratura) a tutela di quei 
magistrati calabresi e non che potrebbero essersi sentiti accusati di chissà quali connivenze con la criminalità 
organizzata. Il contrasto contro la quale lo stesso Gratteri ha apparentemente assunto come “missione per conto di 
Dio”.
“Non crediamo che la comunicazione dei procuratori della Repubblica possa spingersi fino al punto di lasciare 
intendere che essi siano gli unici depositari della verità, e di evocare l’immagine del giudice che si discosti dalle 
ipotesi accusatorie come nemico o colluso - si legge nel comunicato durissimo emanato dall’esecutivo di Md 
(Magistratura democratica) in un articolo pubblicato sul sito della corrente in questione - con un tale agire, il 
Pubblico ministero dismette il suo ruolo di primo tutore delle garanzie e dei diritti costituzionali, a partire dal 
principio di non colpevolezza, e assume quello di parte interessata solo al conseguimento del risultato, lontano dalla 
cultura della giurisdizione e dall’attenzione all’accertamento conseguito nel processo”.
Parole che avrebbero potuto sottoscrivere politici che hanno fatto del garantismo la loro battaglia più importante 
come Marco Pannella o Enzo Tortora. E anche questa è una nemesi, stavolta per Magistratura democratica, che negli
 anni del proprio furore politico si presentava al pubblico come l’ispiratrice del “sostanzialismo” nella giustizia. Un 
sostanzialismo che però ha finito per degenerare con la Weltanschauung secondo cui “il fine giustifica i mezzi”. 
Infatti, quando il pubblico ministero si sostituisce alle forze dell’ordine, invece di coordinarle e controllarne la 
legalità dell’agire nella ricerca delle prove, e “lotta insieme a loro” ecco che la giustizia piano piano - e neanche 
tanto piano - diventa la divoratrice del diritto.
Manca la nemesi di tutte le nemesi? No, non manca. Un Governo che ha approfittato della pandemia per tenersi a 
galla con qualunque mezzo possibile, conculcando la libertà dei cittadini con quella stessa cultura del sospetto già 
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ampiamente collaudata da tutti quei pm d’assalto - e non è giusto gettare la croce solo su Gratteri che in fondo è 
l’ultimo arrivato - che sono stati per decenni idolatrati dalla sinistra di forca e di Governo e che poi sono diventati i 
totem intoccabili della variante impazzita rappresentata dal grillismo, eccolo cadere proprio su quel terreno che si 
credeva amico. La classica partita persa “in casa”.
E la goccia che ha fatto traboccare il vaso ed impazzire le reazioni di chi oggi vede crollare la propria pseudo-
ideologia improvvisata e basata tutto sommato sull’antico motto borbonico di “feste, farina e forca” (quest’ultima 
delegata a fare la parte del leone) l’ha versata il deputato Enrico Costa di Azione chiedendo in un più che opportuno 
emendamento che l’Italia recepisca una direttiva europea, che vaga per il Parlamento italiano dal lontano 2016 e che 
impone ai pm che fanno inchieste un contegno più riservato, e meno esibizionista, nel presentare i propri arresti 
all’universo mondo. Basta, quindi, con la giustizia-spettacolo che sembra fatta apposta per trasformare i pm d’assalto
 nei futuri detentori di diritti d’autore per libri e serie televisive. Basta con conferenze stampa in cui l’imputato viene
 condannato in televisione, prima che in aula e con la difesa ridotta a convitato di pietra.
Un affronto incredibile per quei magistrati dell’accusa finora intoccabili e che hanno scelto questa strada para 
mediatica (e a volte “paracula”) come scorciatoia per l’avanzamento in carriera, a prescindere dai risultati 
processuali delle proprie inchieste. Arrivando magari a ingenerare il sospetto che le assoluzioni siano dovute alla 
presunta corruzione, o collusione, con le mafie dei loro colleghi giudicanti.
Questi ultimi quasi mai difesi con le famose “azioni a tutela” da parte del Consiglio superiore della magistratura. 
Anni fa c’è stato che credeva di potere risolvere questo corto circuito mediatico giudiziario vietando per legge che 
venissero fatti i nomi dei pubblici ministeri che conducevano le indagini. Oggi ci si accontenterebbe di vietare loro 
di dare nomi accattivanti e ammiccanti alle indagini. E di comportarsi come le “influencer” su Instagram.

Il lockdown visto dal carcere Messaggi dal “popolo ristretto”
di Ferruccio Sansa, 25 gennaio 2021
Prigionieri. Così ci siamo sentiti durante il lockdown. Carcerati dentro casa nostra. Chissà se questa condizione - pur
 vissuta in un luogo familiare, tra le nostre cose, spesso accanto a persone amate - ci ha finalmente avvicinato a un 
luogo che purtroppo ignoriamo. Il carcere, appunto, questo mondo dimenticato dentro il mondo. In mezzo alle nostre
 città. Vale ancor di più per carceri come Marassi a Genova che vediamo ogni giorno passando. Che sta accanto allo 
stadio.
Decine di migliaia di persone che guardano la partita, urlano e si divertono, accanto a mille persone - tra carcerati, 
polizia penitenziaria e personale - che trascorrono la loro vita in un luogo separato dal mondo. Già, chissà se il Covid
 che ci ha costretti alla solitudine ci ha almeno ricordato chi la separazione la vive come condizione abituale.
Ma qualcuno getta ponti tra noi e chi vive in cella. Esiste un sito che ci informa della vita oltre le sbarre 
(www.ristretti.it e www.ristretti.org). Esiste un giornale realizzato da una redazione combattiva e appassionata 
composta di detenuti e volontari. La testata si chiama “Ristretti Orizzonti”, perché la gente che vive là dentro si 
definisce così, il popolo ristretto. Mentre noi saremmo il popolo libero. I giornalisti affrontano temi legati alla vita 
del carcere, ma discutono anche di grandi questioni comuni a tutti: la gioventù, la libertà, il dolore e la felicità.
Parole lanciate verso di noi come messaggi nella bottiglia. Pensieri che ci ricordano cosa sia la vita dei detenuti, 
certo, ma ci aiutano a capire meglio anche la nostra. Ci spingono a dare un valore a tante cose che noi diamo per 
scontate. La libertà, appunto. Leggiamoli allora i messaggi dal ‘popolo ristretto’, perché ci aiutano a capire quanto ci
 dimentichiamo di essere liberi.
Eccovi un articolo pubblicato sull’ultimo numero di Ristretti Orizzonti. Racconta come è stata vissuta in carcere la 
prima ondata del Covid. Gli autori sono Mario Amato, Angelo Genito, Giuseppe Talotta, Bruno Trunfio insieme con
 le volontarie Fabiola e Grazia.

Non buttiamo anche il buono che il Covid ha provocato
(Redazione Ristretti Orizzonti Marassi, giornale n. 2 dicembre 2020 - supplemento al n. 05/2020 di Ristretti 
Orizzonti)

All’inizio della pandemia abbiamo avuto la sensazione di un avvenimento apocalittico, quello che sembrava un 
allarmismo inutile per una semplice influenza è diventato in pochi giorni un evento mondiale, in grado di stravolgere
 tutti gli equilibri sociali, politici ed economici.
Inizialmente le informazioni provenivano solo dai notiziari e dalla telefonata settimanale con i familiari, dopo circa 
quindici giorni, quando anche fuori la situazione iniziava a diventare preoccupante, la Direzione ci ha rassicurato sul
 fatto che erano state adottate misure preventive, in grado di salvaguardare la nostra salute.
Per arrivare a questo sono stati necessariamente sospesi i colloqui con i familiari, insieme a tutte le attività 
scolastiche e trattamentali. Siamo rimasti ancora più soli. Dopo quasi un mese di chiusura totale verso il mondo 
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esterno, le uniche persone con cui potevamo rapportarci, oltre a noi stessi, erano l’ispettore e il comandante che in 
quel periodo sono stati molto presenti e ci hanno sempre tenuti informati sull’andamento della situazione, fino a 
quando ci hanno comunicato che avremmo avuto la possibilità di effettuare una videochiamata alla settimana, della 
durata di un’ora e una telefonata di dieci minuti, un giorno sì e un giorno no. A quel punto il nostro stato d’animo è 
migliorato e la preoccupazione per la salute dei nostri famigliari si è ridimensionata, ci aggiornavamo quasi 
quotidianamente sulle loro condizioni.
Nel corso delle successive settimane si sono amplificati e moltiplicati gli strumenti di comunicazione verso il mondo
 esterno, nello specifico abbiamo avuto l’opportunità di coltivare in modo costante i nostri affetti. Di norma chi abita
 lontano riesce a incontrare i propri cari solo una volta al mese, quando va bene, o una volta all’anno in molti casi, 
sostenendo spese talvolta ingenti, senza parlare delle persone anziane che non si possono muovere. Genitori con cui 
non si aveva più un rapporto visivo da anni e con cui si parlava raramente, dato che le telefonate erano una a 
settimana e brevi, in genere dedicate a mogli e figli. Con i nostri anziani in moltissimi casi il contatto era solo 
epistolare, per non parlare dei bambini troppo piccoli per affrontare lunghi viaggi, figli e nipoti che crescevano senza
 vedere il proprio padre, zio, nonno. Ed ecco la soluzione semplice, immediata, sicura e a costo quasi zero: la 
videochiamata e le telefonate infrasettimanali.
La domanda è: doveva scatenarsi una pandemia per poter usufruire di tali semplici strumenti in grado di migliorare 
le condizioni della vita detentiva ed in particolare della sfera affettiva?
Il poter parlare con i nostri figli e parenti più volte alla settimana ci ha consentito di monitorare l’andamento della 
vita familiare e di sentirci parte integrante della loro esistenza, questo ha di fatto alleggerito in molti casi le tensioni 
e ha aiutato a risolvere problematiche quotidiane. La vita carceraria ci è sembrata meno difficile, abbiamo vissuto in 
modo migliore e anche i nostri pensieri si sono trasformati positivamente, sono diventati meno cupi. L’atmosfera è 
divenuta più serena, anche i rapporti con le persone che lavorano qui dentro sono cambiati e finalmente, dopo anni, 
abbiamo respirato un’aria nuova.
Ad oggi la preoccupazione per il contagio si sta di nuovo diffondendo, mentre nelle settimane precedenti avevamo 
avuto la netta impressione che il virus stesse gradatamente sparendo. Si sono di nuovo accesi dibattiti tra di noi su 
ciò a cui potremmo andare incontro se la pandemia riprendesse la sua corsa, che comunque di fatto non si è mai 
definitivamente arrestata, ma la nostra preoccupazione maggiore è quella che le comunicazioni possano tornare 
all’origine: prima del paziente zero.
Una tragedia, quattro ore di colloquio al mese senza l’utilizzo dei tanto amati mezzi tecnologici e quattro telefonate 
mensili, della durata di dieci minuti l’una.

Nelle vaccinazioni dare priorità anche ai detenuti
di Denise Amerini
sinistrasindacale.it, 25 gennaio 2021
Sull’ultimo numero del 2020 di Sinistra Sindacale avevamo pubblicato un articolo, dal titolo “Garantire la salute dei 
detenuti”, che parlava, fra le altre cose, delle richieste e delle proposte avanzate, fin dalla prima fase della pandemia, 
per ridurre il sovraffollamento e intervenire in maniera concreta per abbattere le possibilità di contagio all’interno 
del carcere.
Sono richieste che non sono state accolte dal governo. Le misure previste, quali la detenzione domiciliare limitata a 
chi ha pene da scontare inferiori a 18 mesi, per di più subordinata alla disponibilità di braccialetti elettronici, di fatto 
sono assolutamente insufficienti per influire in maniera significativa sulle presenze, e ridurre quindi le possibilità di 
contagio.
Da dicembre ad oggi però è successa una cosa importante, in grado di intervenire sulla propagazione del virus: è 
finalmente arrivato il vaccino. E sono state stabilite le modalità di somministrazione, a partire come è ovvio che sia 
dai gruppi più esposti e a rischio, anziani in Rsa, operatori sanitari, ecc. Nonostante gli appelli e autorevoli richiami 
come quello, fra i tanti, della senatrice Segre, i detenuti non sono stati ritenuti una priorità.
È del 13 gennaio scorso la circolare del Dap, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, che avvia la 
campagna vaccinale nelle carceri, ma coinvolge solo il personale. È del tutto evidente come sia parziale una 
campagna che riguarda solo una parte delle persone che vivono in una realtà chiusa come il carcere, con il rischio di 
non avere piena efficacia. Il carcere è uno dei luoghi ad altissimo rischio di diffusione del virus, anche verso 
l’esterno. I detenuti, come affermato anche dal Comitato Nazionale di Bioetica, rappresentano un gruppo ad alta 
vulnerabilità bio-psico-sociale. Al 16 gennaio venivano riferiti 718 contagi fra i detenuti, e 701 fra il personale.
Sono numeri che devono destare attenzione e preoccupazione. Per questo è giusto aver inserito gli operatori 
penitenziari fra le persone da vaccinare già nella prima fase, ma è necessario che anche le persone ristrette lo siano: 
proprio per le caratteristiche della popolazione carceraria, oltre che dei luoghi in sé (condizioni igienico sanitarie, 
impossibilità ad avere spazi dove praticare il distanziamento), devono essere una priorità. Vaccinare i detenuti è uno 
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dei modi che abbiamo per rispettare il dettato costituzionale, sotto ogni punto di vista. La pena per l’autore di un 
reato, qualsiasi reato, è la privazione della libertà, non del diritto alla salute.
E se le pene devono mirare al pieno recupero alla società delle persone, vaccinare i detenuti permetterebbe anche la 
ripresa di tutte quelle attività, come l’istruzione e la formazione, il lavoro, le attività culturali, indispensabili nel 
percorso di recupero e reinserimento, che sono state bruscamente interrotte all’insorgere della pandemia. Così come 
permetterebbe la ripresa delle visite dei familiari, indispensabili per il mantenimento delle relazioni affettive, la cui 
sospensione ha generato uno stato di profondo malessere.
Indubbiamente è tema importante, vista anche la limitatezza delle disponibilità di vaccino e i problemi nella 
fornitura che si stanno prospettando, ma non può essere questa una ragione per non includere le persone ristrette 
nella prima fase di somministrazione. E, come ha affermato per esempio il governo canadese (il Canada è uno degli 
Stati che ha prioritariamente previsto la vaccinazione dei detenuti), il linguaggio del risentimento, della paura, non 
deve trovare spazio in questa discussione.
Nei giorni scorsi la Cgil ha formalmente richiesto al ministero della Salute di inserire le persone ristrette, insieme al 
personale, nei gruppi prioritari per l’accesso alla vaccinazione. Questo perché crediamo che la giustizia giusta sia 
solo quella che non cede mai a forme di vendetta, che non perde mai di vista la dignità delle persone, i diritti 
costituzionalmente garantiti, che non adombra luoghi dove le persone sono discriminate, e vivono vite di scarto. È 
della serata del 21 gennaio la notizia che il commissario Arcuri ha dichiarato in conferenza stampa che “detenuti e 
personale delle carceri possano completare la vaccinazione in un momento successivo a chi ha più di 80 anni”. Se 
alle dichiarazioni seguiranno i fatti, sarebbe questa finalmente una buona notizia, un risultato ottenuto grazie alla 
mobilitazione e agli appelli di molti, e alla richiesta formale avanzata dalla Cgil.

Piemonte. Situazione critica nelle carceri, il Garante: “Recuperare le strutture esistenti”
iltorinese.it, 25 gennaio 2021
“Occorre valutare attentamente come utilizzare al meglio le strutture esistenti e le risorse in campo, a cominciare da 
quelle del personale. Siamo ancora in tempo: meglio puntare sul recupero degli spazi esistenti nelle carceri di Alba, 
Cuneo e Alessandria.
Senza contare che i progetti faraonici di Savona e l’ipotesi di convertire in carcere una caserma di Casale Monferrato
 rischiano di rivoluzionare il panorama carcerario piemontese senza risolvere le criticità da noi denunciate”.
Lo ha dichiarato il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano al termine dell’incontro, svoltosi nella 
sede del Comune di Asti, tra il sindaco Maurizio Rasero e il provveditore dell’Amministrazione penitenziaria 
Pierpaolo D’Andria, alla presenza della garante comunale dei detenuti Paola Ferlauto. Focus della riunione: il 
progetto del nuovo padiglione da 120 posti, da edificare al posto dell’attuale campo da calcio della Casa di 
reclusione di Asti.
Mellano ha auspicato che l’ipotesi di costruzione del padiglione venga riconsiderata e alle sue perplessità si sono 
unite quelle dall’Amministrazione comunale, preoccupata che il progetto non sia utile a risolvere le criticità già note,
 andando a peggiorare una situazione già di per sé precaria e già nota a livello nazionale.
Al termine dell’incontro Mellano ha chiesto a Rasero “un aiuto da parte del Comune per interventi di accoglienza dei
 familiari dei detenuti, dal momento che il carcere di Asti ospita detenuti appartenenti a circuiti di diversi livelli di 
sicurezza e provenienti da altre zone d’Italia”. I garanti hanno inoltre chiesto che l’Ufficio detenuti del 
Provveditorato fornisca numeri ed elenchi di detenuti astigiani presenti nelle altre carceri del Piemonte per poter dare
 la migliore assistenza possibile alle situazioni di fragilità sociale magari ancora sconosciute all’Amministrazione 
comunale.

Vaccinazione Covid in carcere prioritaria per personale e per detenuti
tuttosanita.com, 24 gennaio 2021
I detenuti sono da considerarsi una popolazione fragile sotto il profilo sanitario, nel caso di una positività 
sintomatica al Sars-CoV-2, condizionerebbero una gestione in sicurezza. Durante il Lockdown il virus nei fatti è 
entrato negli istituti penitenziari con assoluta marginalità, dimostrando che le misure di cintura allora adottate 
attorno alle persone detenute hanno funzionato, anche perché erano forzosamente efficienti anche su quanti 
accedevano al carcere per motivi di lavoro.
“Oggi la situazione è assolutamente differente - sottolinea il professor Sergio Babudieri, direttore scientifico Simspe 
- il virus circola con grande velocità anche all’interno delle famiglie e nessuno può ritenersi escluso dal potenziale 
contagio. Abbiamo riscontrato all’interno detenuti positivi al Coronavirus, con prevalenze maggiori nelle regioni in 
cui maggiore è stata la presenza della diffusione virale; da ciò anche casi di detenuti sintomatici ed ospedalizzati e, 
purtroppo, anche di alcuni decessi”.
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I servizi sanitari delle aziende sanitarie territoriali hanno intercettato i positivi fra i nuovi giunti in ambiente 
detentivo, che sono stati immediatamente isolati secondo protocolli ed ammessi in comunità solo una volta che si 
fosse definitivamente negativizzato il tampone. Tuttavia, resta il problema di chi in carcere si trova già.
“I detenuti sono una coorte di popolazione confinata con limitate possibilità di interscambio con l’esterno - evidenzia
 il presidente Simspe Luciano Lucanìa - da questa considerazione appare prioritaria la vaccinazione del personale - 
inteso nella globalità ed indipendentemente dall’amministrazione di provenienza - che accede all’interno degli 
istituti di pena ed ha contatti diretti con i reclusi.
Per questi, credo che vi sia una via razionale di proposizione della vaccinazione, cioè quella legata ai fattori clinici. 
Nell’insieme dei detenuti vi è una percentuale non indifferente di persone in età avanzata e pluripatologie. Questi, 
accuratamente identificati in ciascuna sede detentiva, dovrebbero essere sottoposti a vaccino, soprattutto se, sotto il 
profilo giuridico, sono detenuti in espiazione di pena detentiva ed indipendentemente dalla durata della pena 
residua”.
Ad oggi, i detenuti in eccesso nelle nostre carceri sono poco più di 3mila, e, secondo i dati del Ministero della 
Giustizia aggiornati all’11 gennaio, i detenuti positivi al Covid-19 erano 624, con un trend in aumento. Gli agenti 
della polizia penitenziaria positivi al coronavirus, alla stessa data, erano 708 i positivi tra il personale amministrativo
 e dirigenziale dell’amministrazione penitenziaria.
“I detenuti sono da considerarsi una popolazione fragile sotto il profilo sanitario, a rischio oggettivo, ma le cui 
implicazioni giuridiche, nel caso di una positività sintomatica al Sars-CoV-2, condizionerebbero una gestione in 
sicurezza complessa ed in sé potenzialmente patogena, soprattutto in relazione alle esigenze di piantonamento 
ospedaliero - aggiunge Lucanìa - infine, non possiamo non segnalare la necessità che tutti gli operatori della salute e 
della sicurezza collettiva, nel caso specifico tutti gli operatori penitenziari, adottino, mai come in questo momento, 
stili di vita personali che siano protettivi nei confronti di questa malattia per ciascuno di loro e dei loro familiari, ma 
che siano parimenti protettivi nei confronti dello specifico ambiente di lavoro e delle persone che sono chiamate a 
custodire”.
Il tema è molto dibattuto. Uno studio della rivista pubblicato su The Lancet il 12 dicembre ha criticato molti governi 
(Ue e Usa compresi) che tendono a escludere chi vive in prigione dalle priorità del piano vaccini: le carceri sono 
focolai naturali di contagio, vista anche l’elevata età media di molti detenuti, le numerose patologie croniche diffuse,
 l’ambiente spesso sovraffollato. Anche dal mondo politico è in atto un’azione volta a porre al centro la situazione 
delle carceri. A fine dicembre, in corrispondenza dell’inizio della campagna vaccinale, la senatrice a vita Liliana 
Segre, la presidente del gruppo Misto del Senato Loredana De Petris e il senatore delle Autonomie Gianni Marilotti 
hanno promosso un’interrogazione parlamentare urgente al presidente del Consiglio e al ministro della Giustizia 
chiedendo che oltre al personale di polizia penitenziaria anche i detenuti siano vaccinati. Il 12 gennaio si è aggiunta 
una mozione al Senato con oltre 20 firmatari per promuovere una richiesta analoga.
L’avvio della campagna vaccinale può diventare la base per una maggiore prevenzione anche su altri fronti. 
Contestualmente al vaccino, infatti, possono essere attuati anche screening per accertare la presenza di virus come 
HCV e HIV, causa rispettivamente di Epatite C e Aids. I detenuti rappresentano infatti una delle cosiddette “key 
populations”, ossia uno dei principali serbatoi di questi virus.
L’individuazione del “sommerso” permetterebbe di intervenire tempestivamente e di arginare il diffondersi delle 
infezioni e delle loro devastanti conseguenze. Per l’Epatite C, infatti, l’innovazione garantita dai nuovi farmaci 
antivirali ad azione diretta (Daa) permette di eradicare il virus in maniera definitiva, in tempi rapidi e senza effetti 
collaterali. L’HIV invece oggi si può controllare, garantendo ai pazienti una qualità di vita sostanzialmente 
sovrapponibile a quella della popolazione generale. Il carcere è un osservatorio privilegiato e l’opportunità offerta da
 questa fase non va sprecata. Nel 2020 già sono state implementate diverse iniziative finalizzate a favorire 
programmi di prevenzione, come il progetto “HCV & Carcere_Linkageto Care”, realizzato grazie anche al 
contributo non condizionato di AbbVie.
Protagoniste sono state le carceri di Novara, Pavia, Sanremo, Genova, Alessandria, Siena, Pescara, Terni, Frosinone,
 Lecce, Avellino, Sassari, Alghero. Il progetto, volto a far emergere il “sommerso” dell’Epatite C, si è 
sostanzialmente sviluppato intorno a tre momenti cardine: l’organizzazione di un workshop istituzionale interno al 
carcere per favorire il confronto; la realizzazione di una campagna di consapevolezza su questa patologia nella 
popolazione carceraria; l’implementazione dell’attività di screening attraverso test salivari.

Campania. “Sempre più detenuti positivi al Covid, che aspettiamo a vaccinarli?”
di Francesca Sabella
Il Riformista, 23 gennaio 2021
L’allarme del garante Ciambriello: “Gli ultimi dati sui contagi confermano che il carcere è tutt’altro che un luogo 
immune al virus, come invece dichiarato dalla politica e da incauti operatori della giustizia. Eppure i detenuti 
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rientrano ancora tra gli “scartati” dal piano dei vaccini”. Nel giorno in cui il commissario Domenico Arcuri annuncia
 che il vaccino ai reclusi sarà somministrato subito dopo gli 80enni, il garante regionale dei detenuti Samuele 
Ciambriello riaccende i riflettori sull’emergenza pandemica dietro le sbarre e sull’urgenza di somministrare il 
vaccino a chi vive tra le mura del carcere, ora che i numeri sono tutt’altro che rassicuranti.
In Campania sono 68 i detenuti risultati positivi al virus: uno all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere e 
64 in quello di Secondigliano, a loro se ne aggiungono altri tre che sono invece ricoverati in ospedale. Inoltre ci sono
 53 contagiati tra agenti di polizia penitenziaria e personale sanitario. A preoccupare è anche l’isolamento imposto ai
 detenuti che hanno avuto contatti con persone positive al virus.
Nel penitenziario di Secondigliano, sono centinaia i reclusi sottoposti a quarantena precauzionale e fiduciaria che 
lunedì prossimo si sottoporranno al tampone per verificare la positività al virus. “Di fronte a questi numeri - 
commenta Ciambriello - bisogna attendere una quantità eccessiva di morti per parlare di carcere e Covid o il solo 
rischio è sufficiente per affrontare la questione? Se sono già decine di migliaia i contagiati in tutta Italia, molti nella 
sola Campania, le conseguenze sanitarie, fisiche, psicologiche di questo contagio vanno affrontate subito”.
L’avanzata del Covid fa tremare le prigioni di tutto il Paese. Secondo i dati diffusi pochi giorni fa dal Ministero della
 Giustizia, sarebbero 666 detenuti positivi al Covid e circa 26 quelli che al momento necessitano di cure ospedaliere 
e sono quindi ricoverati. Cresce anche il numero di contagiati tra gli addetti ai lavori: 612 positivi tra agenti di 
polizia penitenziaria e personale penitenziario, altri 14 sono invece ricoverati in ospedale. Appare evidente la 
necessità di vaccinare la popolazione carceraria o, quantomeno, di iniziare a organizzare la campagna vaccinale 
stabilendo tempistiche e modalità di tale azione.
La battaglia per far sì che i detenuti vengano inseriti tra le categorie a rischio e quindi vaccinati tra i primi, è stata al 
centro dell’attenzione anche dell’Ordine degli avvocati di Napoli che si è mobilitato per portare alla ribalta 
l’emergenza Covid in carcere. È stata la prima iniziativa in questo senso da parte di un ente pubblico, l’impegno è 
scattato dopo lo sciopero della fame di Rita Bernardini, ex deputata dei Radicali, e gli appelli di penalisti e garanti.
“È giusto, come si sta già facendo, procedere alla vaccinazione degli operatori sanitari nelle carceri, così come per 
gli agenti di polizia penitenziaria e gli operatori - afferma il garante regionale dei detenuti - Mi chiedo, però, visti i 
focolai di contagio in tutta Italia, i detenuti malati cronici con età superiore a 60 anni che si trovano nei Sai (Servizi 
di Assistenza Intensificata) delle carceri, quando riceveranno questa possibilità, chiaramente sempre su base 
volontaria? O forse sono cittadini di “serie B”, cosiddetti scartati? Il rischio è quello di un razzismo di ritorno verso 
persone che avrebbero diritto al vaccino ma non l’ottengono solo perché detenuti”.
Infine, il garante sottolinea come, nella seconda fase di pandemia, il numero di detenuti in Campania che hanno 
beneficiato di misure premiali ed eccezionali sia stato estremamente esiguo: dei 250 che avrebbero potuto scontare 
residui pena a casa, solo 90 hanno lasciato il carcere.
“Mi auguro che la magistratura di sorveglianza discuta in tempi ragionevoli delle istanze di liberazione anticipata per
 consentire a quanti più detenuti possibile di ottenere la detenzione domiciliare con o senza braccialetto elettronico - 
conclude Ciambriello - Lo stesso vale per le istanze di l’affidamento in prova ai servizi sociali e di semilibertà, oltre 
che per i ristretti gravemente ammalati che potrebbero beneficiare del differimento dell’esecuzione della pena”.

La potenza della Costituzione
di Gherardo Colombo e Liliana Segre
Corriere della Sera, 22 gennaio 2021
Le parole di Liliana Segre, l’analisi di Gherardo Colombo. “La sola colpa di essere nati” (Garzanti) parte dalle leggi 
razziali del 1938 e arriva a oggi, esplorando tra l’altro la differenza tra giustizia e legalità. La ricostruzione è precisa,
 talora sorprendente, come nel caso degli esponenti della segreteria di Stato vaticana che “suggerirono al governo 
Badoglio di andarci piano con l’abrogazione delle leggi razziali”. Colombo presenta il libro il 24 gennaio alle 11.30 
sulla pagina Facebook del Memoriale della Shoah di Milano con Michele Sarfatti e Marco Vigevani
Pubblichiamo un estratto del dialogo tra Gherardo Colombo e Liliana Segre tratto dal loro libro.

Gherardo Colombo: Hai parlato molto frequentemente della nostra Costituzione, verso la quale condividiamo un 
affetto profondo. La Costituzione che rovescia il principio che fino ad allora informava le regole dello stare insieme: 
non le regole che si potevano trovare nella morale, nell’etica, ma le leggi, quelle destinate a disciplinare 
concretamente, giorno per giorno, la vita della comunità. La prima legge razziale è stata promulgata il 5 settembre 
1938, ed era la terribile esasperazione di un sistema basato comunque sulla discriminazione. Sono passati meno di 
otto anni e si è iniziato a scrivere la Costituzione che, entrata in vigore il 1° gennaio 1948 (nemmeno quattro anni 
dopo le disposizioni della Repubblica sociale in tema di “razza”), ha messo alla base dello stare insieme l’esatto 
opposto della discriminazione, e cioè la pari dignità di qualunque persona.
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Liliana Segre: L’ultima volta che ho trattato il tema della Costituzione con gli studenti, l’ho fatto scrivendo un 
messaggio a quelli che si accingevano ad affrontare la maturità, in piena emergenza Covid-19. Ho sottolineato che si
 era cominciato ancora prima a prendere le distanze dalla discriminazione: nel 1946 si tennero le prime elezioni dopo
 il fascismo e per la prima volta votarono anche le donne, alle quali il relativo diritto era stato riconosciuto l’anno 
precedente. Oggi sembra una cosa scontata, ma all’epoca fu, per l’Italia, una novità strepitosa. Voleva dire non solo 
riconoscere il diritto di voto a una metà della popolazione che ne era stata sempre esclusa, ma incardinare il principio
 di parità tra uomo e donna in una società che allora era molto arretrata anche sotto questo aspetto.

Gherardo Colombo: In effetti... Il voto alle donne era stato riconosciuto in Nuova Zelanda nel 1893, e in Europa la 
prima nazione a adottare il suffragio universale, la Finlandia, lo ha fatto nel 1906. Dopo Francia e Italia nel 1946, è 
stata la volta del Belgio, nel 1948, della Grecia, nel 1952 e della Svizzera, nel 1971. Che poi la parità di genere, 
proclamata solennemente dalla Costituzione, sia stata rispettata o meno fin da subito è un altro discorso. Le donne, 
per esempio, sono potute entrare in magistratura soltanto a partire dal 1963, e vi sono entrate effettivamente (in uno 
sparuto gruppetto di otto) solo nel 1965; il reato di adulterio femminile (il corrispondente maschile non esisteva) è 
stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale alla fine del 1968; il marito ha continuato a essere il capo della 
famiglia fino al 1975. Ancora oggi non tutte le discriminazioni di genere, soprattutto di fatto, sono state eliminate. È 
lungo e pieno di ostacoli il cammino del cambiamento dei fondamentali della cultura.

Liliana Segre: Certo, e allora si fecero i primi, essenziali passi, quelli che hanno impostato tutto il tragitto. Quelle 
prime elezioni, infatti, dettero vita all’Assemblea costituente: si tratta, a mio giudizio, del punto più elevato della 
storia repubblicana. I costituenti erano uomini e donne temprati da lotte durissime e divisi tra loro da rigide 
appartenenze ideologiche, eppure seppero raggiungere un meraviglioso compromesso: la nostra Carta costituzionale,
 entrata in vigore nel 1948. Nella Costituzione italiana si è trovato un punto di incontro tra il meglio delle culture 
espresse dai partiti di allora. E i padri e le madri costituenti ebbero anche l’umiltà di farsi aiutare da alcuni letterati 
per rendere gli articoli di quella Carta più armoniosi e comprensibili a tutti.

Gherardo Colombo: Hanno ritenuto essenziale che la Costituzione venisse compresa da tutti, guardando anche ai 
tanti cittadini che, all’epoca, erano analfabeti. Che capissero almeno i principi fondamentali, che la Costituzione 
traduce poi negli articoli che riguardano diritti e doveri e in quelli che organizzano le istituzioni. Così hanno usato, 
per quanto fosse possibile, termini semplici; non hanno ecceduto nella lunghezza delle frasi; non hanno fatto sfoggio
 di retorica. Certo che non bastava, soprattutto allora, leggere (o farsi leggere) la Costituzione, tanto erano differenti 
quei principi dalla realtà concreta della vita.

Liliana Segre: È per questo che oggi, dopo oltre settant’anni dall’entrata in vigore, consiglio ai ragazzi di rileggere, 
anche se sicuramente è già stata oggetto di approfondimento a lezione, proprio la prima parte della Costituzione, 
quella che contiene i fondamenti, per conto loro, senza mediazioni. Secondo me non si può non amare quel testo, al 
tempo stesso essenziale, potente e unificante.

Gherardo Colombo: Purtroppo non è stato frequente che fosse materia di lezione, salvo (e non sempre) alle scuole 
elementari (oggi primarie), a un’età in cui è difficile acquisire una visione sistematica della Costituzione, riuscire a 
capire che si tratta di un insieme, di un tutt’uno, del punto di partenza da cui discende, se osservato, se applicato, la 
possibilità effettiva di vivere in armonia, senza che nessuno calpesti gli altri, li strumentalizzi, e senza che nessuno 
sia calpestato o strumentalizzato. Mentre la visione sistematica è necessaria per riuscire a capirla, la Costituzione. Mi
 auguro, e auguro a tutti noi, che grazie alla legge (20 agosto 2019, n. 92) che introduce l’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica la situazione si modifichi profondamente, e i ragazzi di tutte le età possano prendere 
confidenza con la nostra prima legge, quella che contiene i principi inderogabili del vivere insieme. Lo dico 
nonostante che pensi che in un paese normale, intendo dire senza un debito così elevato verso il rispetto delle regole 
che dalla Costituzione discendono, non sarebbe necessario introdurre un’apposita disciplina, perché il rispetto 
dell’altro e l’esclusione della discriminazione dovrebbero derivare dall’attenta esposizione che se ne potrebbe fare 
nelle materie curricolari. Puoi immaginarti quanto si potrebbe trasmettere ai ragazzi in tema di giustizia illustrando 
loro I promessi sposi!

Liliana Segre: Da parte mia invito costantemente i ragazzi a immaginare cosa rappresentarono quei pensieri, quei 
veri e propri comandamenti nella nostra Carta fondamentale che era stata appena approvata: libertà, uguaglianza, 
diritti, pari dignità, rispetto, solidarietà. Dopo quello che avevo visto e vissuto nei dieci anni precedenti, davvero 
avrei potuto dire de te fabula narratur: è di te che si parla in questa favola. Ma la Costituzione non parla soltanto di 
me, nel senso che se fosse esistita allora non mi sarebbe successo di subire tutto quel che ho subito. Nella 
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Costituzione si parla anche di loro, dei ragazzi, e dei loro genitori, degli insegnanti, del mondo della scuola e anche 
di tutte le altre persone che vivono nella nostra comunità.

Gherardo Colombo: Infatti, protagonista della Costituzione è ognuno di noi.

Vaccinazione Covid, Arcuri: dopo gli over 80 toccherà ai detenuti
di Nicola Palma
Il Giorno, 22 gennaio 2021
È sempre più critico contro le multinazionali dei farmaci il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, 
Domenico Arcuri, nel fare il punto settimanale sulle attività di contenimento e contrasto all’epidemia. Il nodo resta 
quello della franata sulle forniture: “Se la vaccinazione fosse continuata ai ritmi con i quali era iniziata, la profilassi 
degli over 80 sarebbe già iniziata dappertutto. Purtroppo, e questo non era possibile prevederlo, ci siamo trovati di 
fronte ad una minore disponibilità di dosi e questo ha prodotto dei rallentamenti su chi non aveva ancora iniziato”.
Di qui la tesi: “L’Italia ha dimostrato di essere capace di vaccinare in tempi assolutamente soddisfacenti e quindi non
 ho dubbi che qualora i nostri territori avranno le dosi di vaccino che ci aspettiamo questo possa continuare”. 
Ulteriori speranze arrivano dalle case produttrici che non hanno vinto la prima fase della corsa al vaccino.
“Prevediamo una consegna di 8 milioni di dosi Astrazeneca nel primo trimestre di quest’anno. Ci dicono che 
l’azienda ha già iniziato a infialare”. Grandi speranze, e un mutamento copernicano di prospettive, potrebbero 
arrivare anche dal prodotto Made in Italy: “Sarà molto importante se con Reithera l’Italia avrà un vaccino domestico,
 e se ce l’avrà presto. Faccio ogni cosa affinché questo possa accadere”.
Quanto alle priorità tra i soggetti da sottoporre alla campagna “in questo momento - ha detto - è previsto che detenuti
 e personale carcerario possano completare la vaccinazione in un momento successivo a chi ha più di 80 anni”. La 
polemica legata ai ritardi nelle consegne è stata però stemperata di lì a poco: “Il ritardo e la riduzione delle dosi alla 
fine della prossima settimana sarà omogenea in tutti i Paesi europei e quindi non è un problema che riguarda soltanto
 l’Italia.
Le minori dosi che arrivano significano minori persone vaccinate. La riduzione è omogenea, gli effetti nefasti non 
sono omogenei a causa dell’andamento della vaccinazione. Di qui l’importanza del vaccino domestico. Infine, una 
nota di ottimismo: “Da qualche giorno la pressione sugli ospedali inizia lievemente ad alleggerirsi”. 

Coronavirus, un piano urgente contro i focolai in carcere
di Paolo Andruccioli
collettiva.it, 22 gennaio 2021
I primi provvedimenti alla prova dell’emergenza carceri. Entro oggi tutti gli operatori penitenziari dovranno 
rispondere ad un sondaggio del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sulla scelta di vaccinarsi 
volontariamente. Qualcosa si muove, ma bisogna fare presto. L’allarme riguarda possibili focolai da Covid-19 nelle 
carceri, dove le condizioni dei detenuti e degli operatori sono diventate di nuovo precarie a causa soprattutto del 
sovraffollamento, che non si è ridotto neppure con la diminuzione dei reati e quindi degli arresti. Nei giorni scorsi 
sono circolati vari appelli al governo per avviare da subito un percorso di vaccinazione in tutti gli istituti 
penitenziari. Lo hanno detto con forza la senatrice Liliana Segre e il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma. 
Lo hanno scritto osservatori e operatori del settore.
Gli appelli sono stati rilanciati da Patrizio Gonnella, presidente di Antigone sulle colonne del manifesto. Dal 
governo - anche considerando le tensioni politiche che ha vissuto negli ultimi giorni - non sono arrivate risposte 
ufficiali, ma l’amministrazione penitenziaria ha cominciato a rispondere alle sollecitazioni dei sindacati degli 
operatori delle carceri.
“Mentre tornano alla ribalta della cronaca i tragici eventi che si sono verificati in carcere durante la prima ondata di 
contagi da Covid-19, sui quali sono in corso indagini che sapranno chiarire cosa è realmente accaduto - si legge in 
un comunicato della Funzione pubblica Cgil - nessuno si preoccupa di tutelare la salute di lavoratori e detenuti 
avviando una massiccia campagna di vaccinazioni in tutto il settore dell’esecuzione penale”.
I dati forniti dalle amministrazioni - spiega ancora la Funzione pubblica che rappresenta anche gli agenti penitenziari
 - ci dicono che i contagi stanno aumentando e, alle soglie di una possibile terza ondata di contagi, non si può 
perdere tempo ulteriormente e farsi trovare impreparati come accaduto nel mese di marzo da anni denunciamo che 
esiste un problema nella tutela della salute in carcere, come da anni denunciamo che esiste il problema di tutelare la 
sicurezza sui luoghi di lavoro di coloro che operano nell’esecuzione penale, nella Polizia Penitenziaria, nelle 
Funzioni Centrali e nella Dirigenza Penitenziaria, costretti a lavorare in luoghi malsani e fatiscenti, dove aumentano 
le aggressioni e i casi di suicidio, ma le nostre denunce sono rimaste inascoltate”.
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E l’amministrazione si è mossa. Con una recente circolare (13 gennaio) il Dap, dipartimento amministrazione 
penitenziaria, si invitano tutti gli operatori che lavorano nelle carceri italiane ad aderire volontariamente alla 
vaccinazione contro il Coronavirus. Oggi scade il tempo per le risposte. Nella circolare si specificava infatti che la 
risposta all’adesione alla vaccinazione volontaria dei lavoratori degli istituti di pena sarebbe stata dovuta pervenire 
entro il 22 gennaio. Vedremo quindi quale sarà la risposta degli operatori.
“Le vaccinazioni degli operatori interni alle carceri - spiega Stefano Branchi, coordinatore nazionale della polizia 
penitenziaria della Fp Cgil - dovrebbe cominciare a marzo, almeno secondo le informazioni che abbiamo avuto in 
questi giorni dall’amministrazione. È un’operazione importante che dovrà però coinvolgere anche i detenuti. E non 
si tratta neppure di una cosa eccezionale visto che in tutto, tra detenuti e operatori, si tratterà di vaccinare circa 130 
mila persone in tutti gli istituti”.
“Quello della vaccinazione è un passaggio fondamentale e urgente, ma non basta - commenta poi Florindo Oliverio, 
della segreteria nazionale della Funzione pubblica Cgil - si tratta infatti di affrontare i tanti problemi che ci portiamo 
dietro da anni, dal sovraffollamento, alle condizioni strutturali delle carceri. E si tratta poi di riavviare il percorso 
dell’esecuzione penale esterna che con la pandemia è stato fortemente rallentato. In carcere c’è un problema di salute
 che prescinde dalla fase attuale della pandemia”.
E anche per quanto riguarda la somministrazione del vaccino al personale, precisa ancora Oliverio, si dovrà tenere 
conto di tutti, dagli agenti al personale educativo e ai rappresentanti delle funzioni centrali. “Insomma il vaccino e la 
lotta contro l’insorgere di focolai sono la punta di un iceberg di problemi da risolvere con un’ottica più generale, con
 un Piano che tenga conto di tutti i soggetti e delle specificità del mondo della reclusione”. 
Anche la Cgil nazionale è in campo. In un recente incontro con il ministro della Salute, la Cgil ha sollecitato tra le 
altre cose un intervento immediato sulle carceri. Per la confederazione sia i dipendenti dell’amministrazione, sia tutti
 i detenuti devono essere considerati nelle fasce di popolazione a rischio e a cui somministrare prioritariamente il 
vaccino.
“Le nostre richieste - ci spiega Denise Amerini, responsabile dipendenze e carceri della Cgil nazionale - si basano 
oltre che sul buon senso, anche sulla Costituzione che garantisce il diritto alla salute per tutti e la certezza della pena.
 In questo periodo molto complicato sarebbe un grave errore cedere alle tentazioni giustizialiste che circolano nella 
società, ma anche tra certi politici. Della serie: che ci importa di chi ha commesso reati, che marciscano in carcere”.
Nel frattempo è Patrizio Gonnella a fare il punto. “Secondo i dati forniti dall’Amministrazione penitenziaria - ha 
scritto sul manifesto del 17 gennaio il presidente di Antigone - vi sono ad oggi 109 positivi nel carcere milanese di 
Bollate, 59 nell’altro carcere milanese di San Vittore, 54 a Roma Rebibbia NC, 35 nell’altro carcere romano di 
Regina Coeli, 53 a Sulmona, 40 a Secondigliano e a 40 a Palermo, 29 a Lanciano. Tanti focolai per un totale di 718 
detenuti positivi ai quali vanno aggiunti altri 701 operatori penitenziari. Perché la comunità penitenziaria va inserita 
nelle fasce di popolazione a cui destinare prioritariamente il vaccino? Per due ragioni, una delle quali riguarda la 
salute pubblica e l’altra l’etica dei diritti umani”.
Il percorso per la vaccinazione degli agenti di polizia penitenziaria si è avviato con il sondaggio del Dap. Ora serve 
un altro passo, una decisione politica: vaccinare tutti i detenuti subito, senza aspettare l’estate.

Emergenza Covid nelle carceri, Rita Bernardini riprende lo sciopero della fame
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 gennaio 2021
Rita Bernardini da lunedì manifesterà, insieme ad altre personalità come Sandro Veronesi e Luigi Manconi, davanti 
al ministero della Giustizia. Riesplode, come previsto, l’emergenza Covid 19 nelle carceri. In realtà non è mai finita, 
il sovraffollamento persiste e c’è difficoltà nell’isolare i detenuti positivi. La gestione sanitaria all’interno dei 
penitenziari si fa sempre più ardua, e a rimetterci sono quei detenuti che hanno gravi patologie pregresse.
Il tutto mentre il governo rimane inerme, accontentandosi delle insufficienti misure deflattive del decreto Ristori di 
recente convertito in legge. Per questo motivo, da lunedì prossimo, l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini 
riprende lo sciopero della fame.
Non solo. Rita Bernardini non di ferma solo a questo. “Con la ripresa dello sciopero della fame - spiega l’esponente 
radicale - sarò tutti i giorni a passeggere avanti e indietro in via Arenula per ricordare (memento) al guardasigilli che 
per lui è un obbligo intervenire per interrompere i trattamenti inumani e degradanti dentro le carceri”. La passeggiata
 la farà insieme alle personalità che la sostengono. “Per esempio - annuncia Rita Bernardini - martedì ci sarà Sandro 
Veronesi e mercoledì Luigi Manconi. La cosa si svolgerà ogni giorno dalle 13 alle 14”.
A Rebibbia sono 60 i detenuti positivi al Covid - La situazione, com’è detto, è grave. Abbiamo l’esempio del carcere
 romano di Rebibbia Nuovo Complesso che ha raggiunto ben 60 detenuti positivi al Covid. In sostanza sta 
accadendo che mentre fortunatamente si sono negativizzati i detenuti infettati precedentemente, nel contempo si 
positivizzano altri. Situazioni che possono avvenire nei luoghi chiusi e affollati.
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Interviene anche il Garante regionale e coordinatore dei garanti territoriali Stefano Anastasìa, osservando che tutto 
questo c non avrà fine se non quando si provvederà a vaccinare l’intera comunità penitenziaria, dai poliziotti che 
operano quotidianamente nelle sezioni ai detenuti che ci vivono. “Francamente - denuncia sempre il garante 
Anastasìa - appare ogni giorno più imbarazzante il silenzio del ministro della Salute e del Commissario Covid di 
fronte ai ripetuti appelli alla revisione delle priorità vaccinali arrivati da autorevoli personalità come la senatrice a 
vita Liliana Segre e da istituzioni come il Garante nazionale e, da ultimo, l’altro ieri, il Consiglio regionale del 
Lazio, che si è espresso con un voto a larga maggioranza”.
Anastasìa osserva che non può esservi valutazione tecnico-scientifica che giustifichi il rinvio a luglio delle 
vaccinazioni per i detenuti. Ieri sera in conferenza stampa il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha 
assicurato che “in questo momento è previsto che detenuti e personale carcerario possano completare la 
vaccinazione in un momento successivo a chi ha più di 80 anni”.
A Rebibbia c’è un detenuto paraplegico, invalido al 100% e senza mezzo polmone - In tutto questo dramma, se n’è 
aggiunge un altro che riguarda sempre Rebibbia, dove c’è un detenuto del’79 paraplegico, invalido al 100 percento e
 senza mezzo polmone. Malattia gravissima, per la quale è stata fatta istanza per chiedere un differimento pena. 
Soprattutto per l’emergenza Covid in corso, con le varianti del virus che potrebbero risultare letali per chi ha 
patologie pregresse. L’uomo è uno di quelli. A seguirlo, così come tanti altri detenuti con patologie, è la garante 
locale Gabriella Stramaccioni. L’istanza è stata rigettata quest’estate. Per la magistratura di sorveglianza può essere 
benissimo monitorato in carcere. Tre giorni fa, purtroppo, la garante ha appreso che l’uomo è risultato positivo.
“Bisogna però dire - spiega a Il Dubbio Stramaccioni - che proprio per le sue patologie è stato mandato a scopo 
precauzionale all’ospedale”.
Ma la Garante stessa si auspica che facciano una nuova richiesta per il differimento pena. Uno nelle sue condizioni, 
d’altronde, non può essere esposto a questi pericoli. Stramaccioni, che visita quotidianamente le carceri romane, ha 
rilevato che a Rebibbia si è instaurata la calma grazie all’intervento degli agenti penitenziari che si sono organizzati 
per far permettere ai detenuti (postivi e non) di effettuare, in sicurezza, un totale di ben 250 chiamate e 
videochiamate per mettersi in contatto con i famigliari. Ora, com’è detto, risultano più di 60 positivi. “Finalmente - 
spiega la garante - con ritardo stanno effettuando tamponi a tappeto, quindi chiaramente i numeri dei postivi sono 
destinati ad aumentare”.

Roma. Coronavirus, nuovo focolaio nel carcere di Rebibbia: 14 positivi
La Repubblica, 22 gennaio 2021
Il Garante del Lazio: “Vaccinare detenuti e addetti”. Dopo il focolaio emerso nel settore G1, riferisce Stefano 
Anastasia, ora è la volta del G11. “Detenuti chiusi tutti in cella” denuncia un detenuto in una lettera del 12 gennaio 
al suo avvocato.
“È uno stillicidio, il continuo accendersi di focolai di Covid-19 all’interno degli istituti di pena. A Rebibbia Nuovo 
complesso, dopo quello manifestatosi al G12, ora è la volta del G11, dove sono emersi 14 positivi nello screening 
che la Asl sta svolgendo progressivamente nei diversi reparti”. A denunciare la situazione del penitenziario romano è
 Stefano Anastasia, portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà e Garante 
regionale di Lazio e Umbria.
“Questa cosa - prosegue Anastasia - non avrà fine se non quando si provvederà a vaccinare l’intera comunità 
penitenziaria, dai poliziotti che operano quotidianamente nelle sezioni ai detenuti che ci vivono. Francamente, 
appare ogni giorno più imbarazzante il silenzio del ministro della Salute e del Commissario Covid di fronte ai 
ripetuti appelli alla revisione delle priorità vaccinali arrivati da autorevoli personalità come la senatrice a vita Liliana
 Segre e da istituzioni come il Garante nazionale e, da ultimo, ieri, il Consiglio regionale del Lazio, che si è espresso 
con un voto a larga maggioranza”.
“Penso che la situazione è molto molto seria adesso. In queste mura sta scoppiando a dismisura. Questa non è galera,
 è una tortura”, aveva scritto in una lettera del 12 gennaio scorso, un detenuto nel carcere di Rebibbia, a Roma, al 
proprio avvocato raccontando di come la diffusione del Covid-19 nel carcere sta diventando critica e la condizione 
dei detenuti sempre più precaria. Negli ultimi giorni sono stati molti i processi rinviati nel tribunale di Roma a causa 
della situazione epidemiologica nella struttura carceraria. Fonti legali riferiscono che si è proceduto alla chiusura dei 
settori G11, G12 e Alta Sicurezza.
“Ieri mi hanno mandato in isolamento preventivo perché un altro detenuto era positivo ed era con me in cella, ma 
asintomatico - scrive il detenuto -. In questo momento, martedì 12 gennaio, hanno chiuso tutto il reparto G12, anche 
i detenuti comuni, tutti chiusi in cella”.
Nella mail inviata al penalista, si afferma che “tutto è partito nel reparto 1S con 38 contagiati”. “Ora anche qui sotto 
ai detenuti comuni. Io sono in un reparto dove siamo 3 in quarantena e c’è anche un positivo da oggi che era il 
lavorante di sezione”.
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Il detenuto, che è in regime cautelare in attesa di giudizio, prosegue: “Siamo da 24 ore chiusi anche con la porta 
blindata e questa mattina non è passato il vitto per mangiare poiché dicono che ci sono cuochi infetti, abbiamo tutto 
nelle nostre celle. Penso che la situazione è molto molto seria adesso - conclude. È giusto che vi tenga aggiornati 
della mia situazione perché se dovesse precipitare ho tre figli piccoli, tutti con problemi. Un grande saluto da un 
ragazzo sfortunato. Help”.

Bergamo. Gori: “Urgente il vaccino in carcere, ma Arcuri non risponde”
di Lucia Cappelluzzo
bergamonews.it, 21 gennaio 2021
La sollecitazione del sindaco di Bergamo al mondo della politica a fronte dell’emergenza Covid nelle carceri durante
 la trasmissione di Radio Radicale. L’emergenza Covid nelle carceri italiane non accenna ad arrestarsi. Di questo si è
 parlato nella puntata di Radio Radicale della serata di martedì 19 gennaio 2021 che ha avuto tra gli ospiti anche il 
sindaco di Bergamo Giorgio Gori dopo che il 13 gennaio ha inviato una lettera al commissario straordinario 
Domenico Arcuri (firmata anche dalla direttrice del carcere di Bergamo Teresa Mazzotta e la Garante dei diritti dei 
detenuti di Bergamo Valentina Lanfranchi) dedicata ai detenuti e al personale penitenziario.
Nella lettera la richiesta di includere con urgenza i detenuti e il personale carcerario, al momento ancora esclusi, 
nella lista dei destinatari di vaccino covid-19. Ma ancora nessuna risposta è arrivata da Arcuri, come ha raccontato il 
sindaco di Bergamo a Radio Radicale. Eppure, l’emergenza c’è eccome nelle case circondariali italiane. Come 
riportato dalla trasmissione radiofonica, “se è vero che negli ultimi giorni di dicembre e nei primi gennaio abbiamo 
assistito ad un graduale calo di contagi passando da 1800 positivi a 1260 tra detenuti, agenti e personale 
amministrativo, tuttavia, dopo la prima settimana di gennaio il dato ha ricominciato a crescere di nuovo. In base agli 
ultimi dati del 14 gennaio si conta 718 positivi, 640 agenti e 61 operatori contagiati, per un totale di 1419 risultate 
positivi nelle carceri italiane”.
A preoccupare, in particolare, sono le carceri lombarde dove si contano “oltre 200 detenuti positivi”. Secondo le 
ultime rilevazioni del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (dati aggiornati alle 20 dell’8 gennaio 
scorso), in particolare, all’interno del carcere di Bergamo ci sono 25 detenuti positivi al Covid asintomatici e un altro
 in ospedale. Anche se, ascoltando le famiglie dei detenuti nella casa circondariale bergamasca, i positivi risultano 
essere molti di più. E, attualmente, nel carcere di Bergamo continuano ad essere sospese in presenza tutte le attività 
esterne (come scuola e laboratori creativi).
“É ovvio che è auspicabile un piano vaccinale funzionante per tutti i cittadini, ma la lettera ha lo scopo di puntare 
l’attenzione verso una categoria che non è mai entrata a fare parte del dibattito pubblico attorno alle priorità della 
somministrazione del vaccino. Si è discusso degli insegnati, degli operatori sanitari, dei poliziotti, ma i detenuti e il 
personale penitenziario fanno fatica ad entrare in un dibattito. Eppure urla di essere ascoltato”, ha raccontato Gori a 
Radio Radicale.
Le carceri, infatti, sono luoghi chiusi, promiscui, insalubri, dove mancano fisicamente gli spazi per isolare i casi 
positivi e dove, perciò, è quasi impossibile arginare del tutto il virus. Un discorso che si innesta nell’annosa 
questione del sovraffollamento nelle carceri italiane: solo nella casa circondariale di Bergamo risultano esserci 489 
detenuti a fronte di 315 posti disponibili, come riporta il sito del Ministero della Giustizia.
“Anche se il ministro Bonafede e il premier Conte continuano a dire che la situazione nelle carceri è sotto controllo 
così non è. Ed è urgente che la politica se ne occupi. Il carcere, anche se può sembrare un’oasi anti Covid essendo un
 luogo chiuso, così non è e non si può continuare ad ignorarlo, ma è necessario intervenire curando e prevenendo”, 
ha concluso Gori.
Una richiesta che aveva già fatto la senatrice a vita Liliana Segre, con un’interrogazione al presidente del Consiglio 
dei ministri e al ministro della Giustizia, chiedendo che tra le persone con precedenza per il vaccino venissero 
inseriti anche i carcerati. E che è stata discussa anche al Consiglio regionale della Lombardia con un ordine del 
giorno promosso dal gruppo +Europa Radicali e da Azione.

Mantova. Il Covid per ora è fuori dal carcere. “Ma vacciniamo subito i detenuti”
di Roberto Bo
Gazzetta di Mantova, 21 gennaio 2021
L’appello della direttrice del penitenziario: ecco come viene gestita la situazione in via Poma. “Si sta facendo di 
tutto per assimilare il carcere alle Rsa e fare in modo di vaccinare i detenuti nella prima fase della campagna anti 
Covid. Ma queste sono decisioni che saranno prese dagli organi centrali”.
Metella Romana Pasquini Peruzzi da maggio è il direttore della Casa circondariale di Mantova, struttura 
penitenziaria che attualmente conta 120 detenuti su una capienza massima di circa 160. Proprio in questi ultimi 
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giorni è alta la spinta da parte di enti e istituzioni per arrivare a proteggere anche la popolazione carceraria attraverso
 una vaccinazione il più veloce possibile. E sono in tanti a chiedere che i detenuti vengano vaccinati nella fase uno, 
quella dei centri sanitari e delle Rsa, e non nella fase due.
“Finora - spiega la direttrice del carcere - abbiamo gestito bene questa emergenza sanitaria, grazie al nostro 
personale e al dirigente sanitario dell’Asst di Mantova che presta servizio nel nostro istituto. Da subito abbiamo 
effettuato attività di prevenzione attraverso l’esecuzione dei tamponi su personale e detenuti e, incrociando le dita, 
siamo riusciti a contenere la diffusione del coronavirus. Finora non abbiamo avuto alcun caso di contagio interno. 
Gli unici tre casi registrati erano riferiti a persone arrestate, quindi nuovi ingressi, segnalate subito al nostro 
provveditorato di riferimento e trasferite subito nella struttura Hub di Bollate. Finito il periodo di isolamento sono 
tornate nella a Mantova”.
Pasquini Peruzzi fa sapere che all’inizio della pandemia nella casa circondariale di via Poma era stata allestita una 
zona Covid dove accogliere detenuti positivi, ma prima dell’estate è stato deciso di rimuoverla perché non ritenuta 
del tutto idonea per eventuali cure. Da sempre, comunque, la procedura di ingresso è assolutamente sicura e rodata: 
il nuovo detenuto viene tenuto in isolamento precauzionale fino all’esito dal tampone e, se negativo, viene introdotto
 in comunità con gli altri.
Tornando sul fronte vaccini da venerdì la struttura ha iniziato a raccogliere le adesioni del personale, tra i quali in 
passato c’è stato qualche caso di positività, anche se asintomatico. “Al momento l’adesione è più che soddisfacente. 
Analoga iniziativa partirà a breve anche per i detenuti. In ogni caso sia per gli uni che per gli altri stiamo offrendo 
tutte le informazioni del caso attraverso opera di sensibilizzazione”.
I cinque detenuti che godono dell’articolo 21, e cioè che possono uscire di giorno per svolgere attività lavorativa, 
dimorano in una palazzina separata rispetto al resto della struttura. Al rientro serale vengono comunque sempre 
monitorati con la misurazione della temperatura corporea. “Con l’Asst - conclude la direttrice del carcere - stiamo 
approntando, attraverso la formazione del nostro personale, una postazione vaccinale interna che ci sollevi dalla 
necessità di spostare i detenuti”. 

Modena. A “Report” nuove accuse di pestaggi di detenuti. Chiesto il Garante comunale
di Davide Berti
Gazzetta di Modena, 21 gennaio 2021
Pestaggi di detenuti denudati e inermi che non avevano preso parte alla sedizione carceraria: nuove denunce di 
violenze e brutalità a Sant’Anna dopo la rivolta arrivano da detenuti e da loro parenti intervistati da “Report” (Rai3) 
nella puntata dell’altra sera, durante la quale si è fatto il punto sulle indagini intorno ai tredici morti in Italia (nove 
solo a Modena).
Le testimonianze in video - che si sommano a quelle dei due detenuti di questa estate e a quelle dei cinque firmatari 
della denuncia presentata alla Procura Generale di Ancona - riguardano episodi di violenza ingiustificata. “C’era un 
detenuto in cella - ha detto un intervistato - e l’ispettore lo ha fatto uscire. Poi ne hanno fatti uscire altri. E li hanno 
picchiati da morire: il sangue schizzava da tutte le parti. Erano 30-40”. Un altro ha raccontato di aver visto avanzare 
un poliziotto. “Aveva sangue grondante dappertutto e diceva che non si divertiva così da tempo”. Un altro: “Ho visto
 un detenuto con la testa schiacciata dagli anfibi”.
È stata una carrellata pesantissima quella delle voci mandate in onda da Report in un servizio presentato da Sigfrido 
Ranucci. Pesante per una situazione che riguarda non solo i detenuti ma anche gli agenti della polizia penitenziaria 
per i quali hanno parlato i loro sindacalisti. Si è parlato del caso Piscitelli, il detenuto attore di teatro in probabile 
overdose già a Modena, trasferito forse senza essere vistato dai medici, morto la mattina del 10 marzo ad Ascoli. 
Secondo i detenuti morto in cella dopo pestaggi, secondo il medico legale all’ospedale. Un caso ancora tutto aperto.
Modena Volta Pagina interviene sui morti e i presunti pestaggi dopo la rivolta e scrive che “occorre appurare la 
verità e fare giustizia, capire se realmente in quei concitati momenti ed anche, durante i trasferimenti, siano avvenuti 
gli abusi che sono stati denunciati da più detenuti, anche con esposti alla magistratura. Abbiamo anche il dovere di 
capire i motivi che hanno scatenato la rivolta che, nonostante sia dilagata in tante strutture penitenziarie, a Modena 
ha avuto conseguenze abnormi. Quale era la particolare situazione al Sant’Anna visto che, contrariamente agli altri 
penitenziari, alcuni reparti vennero dati alle fiamme e parte del carcere occupato? Perché tanti morti? Quali ragioni 
oltre al sovraffollamento hanno scatenato tanta violenza? Eppure in città meritorie associazioni del volontariato si 
prodigano per tessere rapporti fra città e reclusi. Dobbiamo capire cosa non abbia funzionato.
Non bastano le dichiarazioni del sindaco: “I rapporti di collaborazione del carcere di Sant’Anna con il Comune e la 
città sono proficui e solidissimi”. Il sindaco deve assumere iniziative: chiedere che sia accertata la verità sui fatti e, 
soprattutto, garantire che quel luogo di detenzione sia degno e vi siano garantiti i diritti dei detenuti. Chiediamo al 
Consiglio Comunale di votare l’istituzione anche a Modena del “Garante dei diritti delle persone private o sottoposte
 alla limitazione della libertà personale”. È necessaria una figura di garanzia che vigili sul rispetto delle norme 
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nazionali e delle convenzioni internazionali. Il Garante può essere un ponte di dialogo e collaborazione fra città, 
amministrazione penitenziaria, Tribunale di Sorveglianza, autorità regionali della salute ed altre autorità. Il Garante 
può sollecitare gli interventi delle istituzioni per prevenire degrado ed invivibilità. Non per caso la figura del Garante
 comunale è già presente a Bologna, Parma, Rimini, Piacenza e Ferrara. Perché a Modena no?” 

Santa Maria Capua Vetere. Tortura in carcere, la mattanza della Settimana Santa
di Paolazzurra Polizzotto
ecointernazionale.com, 21 gennaio 2021
“La mattanza della Settimana Santa”: questo il nome dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria 
Capua Vetere sul caso di tortura avvenuto nella casa di reclusione “Francesco Uccella” il 6 aprile scorso. Sono 144 
gli agenti della polizia penitenziaria coinvolti che, secondo gli inquirenti, il 6 aprile scorso avrebbero dato avvio a un
 pestaggio senza precedenti a seguito della protesta iniziata e finita nella stessa giornata del 5 aprile.
Proprio il 5 aprile, a seguito della notizia di diversi casi di positività al Covid all’interno dell’istituto di pena, alcuni 
detenuti hanno iniziato “la battitura”, una sorta di protesta non violenta che consiste nel battere oggetti contro le 
porte delle celle. La mattina del 6 aprile c’è stato un notevole afflusso di persone in servizio nei vari reparti della 
polizia penitenziaria: si tratta di un’unità speciale istituita nel marzo del 2020 da parte del Provveditore Antonio 
Fullone. A Santa Maria Capua Vetere, però, l’unità speciale è andata ben oltre il proprio compito.
Secondo gli inquirenti, gli agenti avrebbero prelevato i detenuti dalle sezioni di un reparto costringendoli a subire 
una serie di violenze fisiche e psicologiche. In particolare, i reclusi sarebbero stati costretti a inginocchiarsi, 
denudarsi e fare flessioni, oltre a ricevere calci, schiaffi, pugni, manganellate e testate da parte degli agenti che 
indossavano caschi antisommossa. Inoltre, secondo la Procura, un detenuto disabile sarebbe stato brutalmente 
picchiato insieme al suo accompagnatore. Dopo quel blitz, gli agenti avrebbero anche minacciato i detenuti vittime 
del pestaggio invitandoli a non denunciare. “Mi raccomando di’ che sei caduto dalle scale”: queste le istruzioni 
riferite a uno dei reclusi, accompagnate anche da diversi biglietti minatori a chi aveva denunciato. 
L’inaccettabile violenza come scopo punitivo - Episodi come questo che hanno caratterizzato le rivolte portate 
avanti nei mesi di marzo e aprile da parte dei detenuti, ci pongono davanti a una riflessione sull’utilizzo della 
violenza a scopo repressivo-punitivo. Infatti, se da un lato la legge prevede l’utilizzo della forza nel momento esatto 
della rappresaglia, dall’altro lato l’utilizzo della violenza dopo aver “sedato” la rivolta diventa abuso di potere e nei 
casi più gravi tortura. È qui che viene alla luce l’idea che la collettività ha del carcere, persino delle persone che 
lavorano al suo interno, da cui ci si aspetta un minimo di conoscenza sullo scopo della pena e sulla funzione che il 
carcere dovrebbe assolvere. Non uno strumento che rieduchi concretamente la persona e non la privi del diritto alla 
dignità con cui entra anche nell’istituto di pena (al di là della gravità o meno del fatto commesso), ma come uno 
strumento repressivo attraverso cui esercitare violenza. 
Una condizione insostenibile nelle carceri italiane - A questo punto viene da chiedersi quale sia la differenza tra chi 
commette il reato e chi invece esercita la sua “morale” con metodi che esprimono una sorta di sentimento etico 
paragonabile al Tribunale della Santa Inquisizione spagnola. Considerazioni, queste, che vanno fatte, specie alla luce
 dell’interrogativo principale che la pandemia da Covid-19 ci ha posto davanti: davvero pensiamo che il carcere così 
com’è possa andare avanti? E se sì, per quanto tempo? In un momento così delicato, in cui anche i contagi nelle 
carceri italiane sono in aumento, bisognerebbe preoccuparsi della tutela della salute collettiva senza escludere 
nessuno, soprattutto le persone private della libertà personale che non hanno la possibilità di capire realmente cosa 
succede all’esterno.

Parma. Detenuto morì durante il trasferimento: medico rinviato a giudizio
La Repubblica, 21 gennaio 2021
Michele Pepe, ritenuto personaggio di spicco della camorra, doveva finire di scontare una condanna a 16 anni. 
Sarebbe uscito nel 2034 dopo un periodo al 41 bis e uno in alta sicurezza. Viste le sue gravi condizioni di salute - era
 obeso, diabetico, cardiopatico e affetto da gravi problemi respiratori - era stato deciso il trasferimento dal carcere di 
Parma alla casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, ma durante il trasferimento Pepe morì, a 48 anni. 
Secondo i suoi familiari quel viaggio non era da fare.
E così anche per il pm Fabrizio Pensa della Procura di Parma che ha chiesto e ottenuto dal Gup Mattia Fiorentini il 
rinvio a giudizio del medico di guardia al carcere di via Burla che aveva espresso il nulla osta al trasporto del 
detenuto. Il dottore, riporta la Gazzetta di Parma, dovrà rispondere di omicidio colposo.
I fatti risalgono al dicembre del 2018 quando fu deciso in ambulanza il trasporto a Torino il giorno dopo un ricovero 
all’ospedale di Parma per una crisi respiratoria. Il tragitto, questa la tesi dell’accusa, sarebbe stato fatale per l’uomo, 
anche per le condizioni in cui dovette affrontarlo. Quel tipo di ambulanza (o comunque la sua dotazione) infatti non 
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gli avrebbe permesso di viaggiare nella posizione adeguata alle sue patologie: sarebbero mancati i sostegni per 
permettergli di stare seduto o semi-seduto come avrebbe dovuto.

Le inconsistenti polemiche contro “Report”
di Franco Insardà
Il Dubbio, 21 gennaio 2021
“Il coraggio di Report di affrontare il carcere senza inutili dietrologie”. Così, in maniera quasi profetica, avevamo 
titolato l’articolo sulla trasmissione messa in onda da Rai3 lunedì scorso e dedicata al carcere. Eh sì, perché dopo 
tanti anni in cui questo giornale quotidianamente si interessa dell’universo penitenziario, ci siamo resi conto che gli 
argomenti trattati danno fastidio, ai più. Le nostre inchieste, le denunce e le storie hanno spesso sollevato polemiche,
 interrogazioni parlamentari e tenuto acceso un faro su tutto quello che succede all’interno delle carceri italiane: dal 
sovraffollamento alle precarie condizioni sanitarie, dalla limitazione dei diritti dei detenuti al difficile contesto nel 
quale operano gli agenti di Polizia penitenziaria.
Per non parlare della difficoltà di applicare misure alternative e del “mistero” della fornitura di braccialetti 
elettronici. Il nostro faro, accesso quotidianamente, è importante, e ha spesso fatto in modo che se ne puntassero 
altri. Ma la potenza di una trasmissione Rai è enorme, ed ecco che quando Report ha messo in onda l’ottimo servizio
 di Bernardo Iovene, si è scatenato il putiferio.
Passi per le reazioni social dei telespettatori, forse abituati a guardare Report per servizi più orientati a una visione 
general- preventiva sulla giustizia, e che hanno criticato la scelta della redazione guidata da Sigfrido Ranucci. Ma 
che un ex sottosegretario alla Giustizia, il leghista Jacopo Morrone, invochi l’intervento della commissione di 
Vigilanza, ci sembra esagerato.
Chi ha visto l’inchiesta di Report, senza preconcetti ideologici, ha assistito alla narrazione di fatti, supportati da 
esposti e denunce, sui quali la magistratura sta indagando, tante interviste a familiari dei detenuti, ex reclusi, 
operatori penitenziari e altre persone alle quali sta a cuore che anche, e soprattutto, in carcere lo Stato di diritto abbia
 piena attuazione. Forse l’onorevole Morrone non ha avuto occasione di guardare il programma, altrimenti non 
avrebbe potuto dichiarare che si sarebbe trattato di un “messaggio fazioso, senza contraltare”.
Né sostenere come “una trasmissione del servizio pubblico, che dovrebbe essere pluralista, non abbia dato spazio a 
una vera informazione, esaustiva e completa, ascoltando tutte le parti in causa”. Ci scusi, onorevole Morrone, ma 
come può sostenere che nell’inchiesta di Report non sono state ascoltate tutte le parti in causa?
Ecco un breve elenco delle persone intervistate: Massimo Parisi, direttore del personale del Dap, Antonio Fullone, 
provveditore della Campania dell’Amministrazione penitenziaria, Marco Puglia, magistrato di sorveglianza del 
carcere di Santa Maria Capua Vetere, Vincenzo Maria Irollo, direttore sanitario di Poggioreale, Adriana Pangia, 
presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli, Donato Capece, segretario generale del Sappe (Sindacato 
autonomo polizia Penitenziaria) Emilio Fattorello, segretario nazionale sempre del Sappe, e ancora Gennarino De 
Fazio, segretario Uilpa Polizia Penitenziaria. Obiettivamente non ci sembra che Bernardo Iovene non abbia dato 
spazio a tutte le parti in causa. Forse il problema è che una volta tanto si sia parlato di carcere al di là dei soliti 
schemi ideologici, considerando i detenuti delle persone che stanno scontando una pena, e non come dei rifiuti della 
società da “chiudere dentro e buttare la chiave”.

Morte in carcere: le domande sono più importanti delle risposte
di Carmelo Musumeci
osservatoriorepressione.info, 21 gennaio 2021
Penso che il senso di umanità e i diritti civili non si dovrebbero fermare davanti alle porte di un carcere. Un paio di 
giorni fa, nel programma di Rai 3 “Report”, si è parlato di carcere. La trasmissione, ovviamente, non ha potuto dare 
risposte, quelle aspettano alla magistratura, però credo abbia stimolato molte domande negli spettatori, anche a quelli
 che dicono: “Fateli marcire in galera/Sé la sono cercata/Ai morti chi ci pensa?/Ci dovevano pensare prima “ecc.. 
Speriamo che qualcuno di loro che ha visto la trasmissione si chieda come mai i detenuti imbottiti di metadone non 
siano stati soccorsi e portati all’ospedale, ma, invece, trasferiti in altri carceri e portati nelle celle di punizione.
Non voglio e non posso scrivere dei pestaggi che, per pura sete di vendetta, a distanza di giorni dalle rivolte, hanno 
subito i detenuti, perché non sta a me parlarne. Certamente però devo dire che quelle vite potevano essere salvate. 
Penso anche che non sia tutta colpa della Polizia penitenziaria, anzi credo piuttosto che le colpe maggiori siano delle 
negligenze, delle omissioni e delle rigidità di alcuni politici e funzionari ministeriali, che hanno trasformato le 
carceri italiane in luoghi dove non solo si muore facilmente come in guerra, ma può accadere di tutto. Nei miei 27 
anni di carcere ho girato una quarantina di istituti penitenziari e ne ho viste e sentite di tutti i colori. Per farvele 
conoscere un po’, come al solito vado a spulciare nel mio diario:
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“Continuiamo ad essere arrabbiati e preoccupati per le condizioni del nostro compagno in isolamento. C’è molta 
tensione fra noi e le guardie, queste ora sono molte più numerose degli altri giorni. Per far loro vedere che non ci 
impressioniamo, abbiamo formulato questo documento. I detenuti della prima sezione espongono quanto segue: 
premesso che in data 4/06/04 un nostro compagno, Roberto Nicolosi, è stato provocato ed aggredito da un brigadiere
 della Polizia penitenziaria; che il nuovo comandante del carcere, con un espediente, ha fatto uscire dalla cella il 
nostro compagno e con un agguato, vigliaccamente, l’ha fatto picchiare, a questo punto i detenuti attueranno una 
serie di pacifiche proteste Si precisa che il documento viene firmato solo dai detenuti forestieri, per tutelare i 
compagni locali da un’eventuale deportazione in continente”.
Ho ricevuto una lettera da un amico in sezione: “Mi è difficile scriverti queste parole, lo è perché mi piange il cuore 
saperti alle celle. Già in noi abbiamo infinite sofferenze, se poi se ne aggiungono altre ci crolla il mondo addosso. Tu
 sai benissimo la stima, l’affetto il bene che ti voglio e mi dispiace, mi addolora che tu paghi sempre le conseguenze 
per tanti. Avrei voluto intervenire per difenderti, ma le guardie erano troppe e le avrei buscate anch’io”.
Gli ho risposto: “Caro Franco, le tue parole mi hanno fatto particolarmente piacere e mi ha fatto tenerezza che ti 
preoccupi per me. Per molti e per te la prigione è solo un episodio nella vita, prima o poi uscirete, ma per me è 
diverso, ho buone provabilità di non uscire più… e quindi mi prendo la libertà di essere libero… Non ti preoccupare 
per me, sono abituato alle punizioni e a prendere le botte dalle guardie. Nella vita, prima d’imparare a darle, bisogna 
imparare a ricevere i colpi, ad incassare e a fare in modo che le botte guariscano prima possibile ed io su questo sono
 un maestro. Grazie della tua amicizia”.
“In sezione continua ad esserci molta tensione fra noi e le guardie, non abbiamo notizie del nostro compagno… Io 
fra l’altro ho inviato un esposto in Procura… Ho fatto tutto quello che mi era possibile per tutelare il mio compagno 
e gli ho anche inviato una lettera ed una cartolina per stargli affettuosamente vicino, spero che gliele diano…”.

Santa Maria Capua Vetere. Torture in carcere, i detenuti al telefono: “Picchiati senza motivo”
di Attilio Nettuno
casertanews.it, 20 gennaio 2021
La registrazione della telefonata agli atti degli inquirenti: “Ci dicono che tanto dobbiamo morire tutti”. Botte, senza 
motivo ed a turno. È quanto hanno raccontato i detenuti del reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere ai 
loro familiari durante alcuni colloqui telefonici. Colloqui in cui hanno rivelato l’orrore delle torture in cella avvenute
 il 6 aprile scorso e di cui si è occupata anche la trasmissione televisiva Report.
Botte inferte “a tutti quanti, non a chi si e a chi no, a tutti quanti, tutti i giorni”, racconta il detenuto. Pestaggi “a 
turno”, “una volta ad uno, una volta ad un altro”, prosegue. Secondo il racconto del recluso “vengono cento di 
questi, duecento, trecento, quattrocento. Non si capisce. Una sera erano in trecento, trecento hai capito? Loro dicono 
che eravamo tutti quanti all’aria ma quando mai. Ti acchiappano così e ti incastrano in tre, quattro e questo fanno. 
Questo gli piace. Ci hanno detto ‘tanto dobbiamo morire tutti quanti, ormai a questo punto”. 
Violenze che, secondo quanto ha riferito il detenuto ai familiari, sarebbero immotivate: “qui stanno prendendo gli 
schiaffi solo perché stiamo seduti sugli sgabelli”. Addirittura di due ragazzi, in quei giorni concitati, si sarebbero 
anche perse le tracce: “dice che ci sono i familiari che stanno cercando e non li trovano. Dovrebbero stare lì dentro 
(in infermeria nda) ma non lo sappiamo.Ci sono gente che gli sono saltati i denti di bocca. Sono rotti in mano, li 
hanno rotti in testa, in tutte le parti”. Ma anche “capelli e barbe tagliate”. Alle violenze si sarebbero aggiunti 
comportamenti disumani come il digiuno forzato (da mangiare “niente niente”) o lo stop delle videochiamate, con i 
colloqui in presenza sospesi per la pandemia. “Secondo te perché le hanno bloccate?”, paventando l’ipotesi di una 
sospensione per impedire che i parenti vedessero i segni dei pestaggi.

Roma. Il Comune: così ridiamo casa a bisognosi ed ex detenuti
di Alessia Guerrieri
Avvenire, 20 gennaio 2021
Via libera a due delibere che consentiranno la riqualificazione di tre ex scuole e due strutture da dedicare a famiglie 
e ex carcerati. Raggi: vogliamo uscire dalla logica emergenziale della casa.
Edifici abbandonati che ritroveranno nuova vita e, soprattutto, saranno una nuova casa per famiglie in difficoltà e per
 ex detenuti. La giunta capitolina infatti ha approvato due delibere con le quali, da un lato, si dà il via libera alla 
riqualificazione di tre immobili abbandonati di Roma - l’ex asilo nido in via Tarso (VIII Municipio), l’ex sede 
dell’Istituto di istruzione superiore Don Calabria in via Cardinal Capranica (XIV Municipio) e l’ex scuola in via 
Sorel (V Municipio) di proprietà di Città Metropolitana e oggetto di un accordo per la cessione a Roma Capitale - 
che poi diventeranno alloggi per cittadini in difficoltà e poli sociali del quartiere. E dall’altro, la seconda delibera a 
cui ha fatto seguito un accordo di collaborazione firmato da Roma Capitale e dall’Asp Asilo Savoia, prevede il 
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sostegno in favore di persone detenute ed ex detenute attraverso l’accoglienza in due strutture residenziali (dieci 
posti letto) e l’attivazione di piani personalizzati di intervento per consentire l’inizio di una nuova vita a chi ha 
appena tornato libero dopo aver scontato la sua pena.
Due tasselli, insomma, per affrontare “in maniera strutturale le problematiche legate all’emergenza abitativa, anche 
attraverso forme di coabitazione e di housing sociale”, sottolinea il sindaco di Roma Virginia Raggi, ricordando che 
il lavoro che si sta portando avanti “punta a trovare soluzioni solide e non più emergenziali su un tema che coinvolge
 tantissimi cittadini”. Mentre per quanto riguarda la struttura dedicata agli ex detenuti, il primo cittadino aggiunge 
che con essa si vuol offrire loro supporto, “valorizzando le persone e offrendo un punto di partenza che permetta di 
riorganizzare la vita quotidiana dal punto di vista lavorativo e sociale”.
La logica non è quella delle grandi strutture, ma “modalità innovative e a dimensione umana che permettano alle 
persone in situazione di fragilità, per motivi diversi, di costruire relazioni, in un contesto a dimensione familiare, in 
cui ricevere supporto, dare il proprio contributo, crescere insieme”, aggiunge l’assessore alla Persona, Scuola e 
Comunità solidale Veronica Mammì.
L’obiettivo è promuovere la rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato: comprendendo quindi anche 
aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, per promuovere e rilanciare territori dove sono presenti situazioni di 
disagio, favorendo forme di co-housing per la condivisione di spazi e attività. E su questa strada così tre ex scuole 
verranno ora riqualificate con la costruzione di alloggi destinati a nuove forme di abitare. “Un importante intervento 
integrato di recupero e valorizzazione di aree ed edifici che si inserisce nel solco dei vari programmi che stiamo 
sviluppando per uscire definitivamente da un’ottica unicamente emergenziale del problema casa a Roma”, dice poi 
l’assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Valentina Vivarelli.
In particolare nell’area di via Tarso sarà avviata la progettazione per la realizzazione di una struttura residenziale da 
destinare ad albergo sociale, con spazi e servizi comuni in modo da fornire una sistemazione temporanea ai cittadini 
in difficoltà. Qui si prevede di poter realizzare alloggi per circa 50 persone e servizi dedicati aperti al quartiere, per 
un costo complessivo stimato di 3,5 milioni di euro. L’intervento sull’immobile di via Cardinal Capranica, invece, 
intende adeguare l’utilizzazione del sito per rispondere alla domanda di alloggi di edilizia residenziale pubblica per il
 primo inserimento di giovani coppie; un intervento che avrà un costo complessivo stimato tra i 14 e i 20 milioni di 
euro.
Infine, il riuso dell’immobile di via Sorel prevede l’avvio del programma di rigenerazione che favorisca il cambio di 
destinazione d’uso di una scuola dismessa attraverso progetti di autorecupero per residenze collettive dotate di 
servizi. Il costo complessivo stimato è di 5 milioni di euro. “La consapevolezza dei reali fabbisogni e della 
dimensione del problema dell’abitare ci spinge ad avviare progettualità diverse per offrire risposte articolate, che 
tengano conto di bisogni differenti - conclude l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori - sperimentando modelli 
innovativi di gestione e creazione di comunità, per individuare strade necessarie a uscire da una gestione 
emergenziale del diritto all’abitare”.
Il progetto per gli ex detenuti - Due strutture per chi è appena uscito di prigione, per facilitare il reinserimento 
sociale e la conseguente riduzione del pericolo emarginazione. Il progetto appena avviato dal Campidoglio insieme a
 all’Asl Asilo Salvoia vuole infatti offrire azioni di accompagnamento e servizi socio assistenziali, a partire 
dall’offerta di soluzioni abitative in cohousing in grado di rispondere ai bisogni temporanei di accoglienza, 
assistenza e supporto nel percorso di ritorno alla libertà e all’autonomia. Attraverso i piani personalizzati di 
intervento poi si intende anche attivare percorsi di collaborazione interistituzionale, erogare tirocini di inserimento o 
reinserimento con orientamento professionale e lavorativo; programmare interventi di semiautonomia per le persone 
con problematiche psicosociali.
“L’ampliamento delle strutture di accoglienza in favore della popolazione detenuta - sottolinea l’assessore allo 
Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini con delega ai rapporti con la Garante dei diritti delle persone 
private della libertà personale Daniele Frongia - mira non solo all’accompagnamento e alla ripresa della vita 
autonoma, ma anche alla diminuzione del rischio di recidiva. Una importante risposta alle difficoltà di inclusione che
 incontra chi sconta una pena detentiva”. Un percorso in cui il Comune di Roma verrà affiancato dall’Azienda 
pubblica per i servizi alla persona Asilo di Savoia, il cui presidente Massimiliano Monnanni, ricorda anche “le 
attività già in essere rivolte a madri detenute con bambini in attuazione di un precedente ed analogo accordo 
sottoscritto sempre con Roma Capitale e Regione Lazio per la Casa di Leda”.

Bari. Ex boss morto in solitudine, inchiesta dopo la denuncia del figlio
di Luca Natile
Gazzetta del Mezzogiorno, 20 gennaio 2021
La rabbia della famiglia: “In sedia a rotelle e con l’Alzheimer, non poteva più restare in carcere”. “Non doveva finire
 così. Mio padre è morto qualche giorno fa in una casa di cura per persone con patologie acute che hanno bisogno di 
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essere sottoposte a riabilitazione. Era ridotto allo stato vegetativo, nell’ultimo periodo si alimentava con la Peg, 
l’alimentazione artificiale.
Quello che più mi addolora è che nonostante le istanze presentate attraverso il nostro legale, lui ha dovuto trascorrere
 gli ultimi mesi di vita da “detenuto”. Lo chiamavano boss ma per me era solo mio padre, assomigliava ad Al 
Pacino”. Paolo, 46 anni, non riesce a darsi pace. È il figlio di Francesco Abbrescia, 66 anni, un tempo legato agli 
ambienti della camorra barese, un pezzo da novanta organico al gruppo malavitoso dei Fiore. Stava scontando una 
condanna a 12 anni carcere emessa del Tribunale di Brindisi per reati di droga (inchiesta “Coke”).
“Ha trascorso quasi metà della sua esistenza in carcere mio padre - spiega Paolo alla “Gazzetta” - ma non è mai stato
 un “padrino”. Era invecchiato, era un uomo solo e malato, due semi paresi facciali quasi gli impedivano di parlare. I
 colloqui in carcere o quelli in videoconferenza erano diventati un supplizio. Le patologie che lo hanno portato alla 
morte non solo gli avevano tolto la salute e la possibilità di vivere in maniera autosufficiente ma anche la lucidità, la 
capacità di ragionare. Non era più in grado di provvedere a sé stesso.
Tra poco più di un anno, considerati gli sconti di pena e la buona condotta, avrebbe finito di pagare il suo conto alla 
Giustizia e sarebbe tornato un uomo libero ma lui sapeva che non sarebbe riuscito a resistere tanto e per questa 
ragione mi aveva chiesto di riportarlo a casa. Non voleva morire da carcerato. Non era più in grado di fare del male a
 nessuno e continuo a sostenere che il suo stato di salute, non fosse compatibile con il regime carcerario.
Avrebbe potuto trascorrere un po’ di tempo con la sua famiglia prima di morire. È giusto che chi ha sbagliato paghi 
le sue colpe ma quando oramai non si è più neppure in grado di riconoscere un figlio, mi chiedo che tipo di giustizia 
è quella che ti lascia in uno stato di costrizione. Ho presentato istanza per poter riavere i suoi effetti personali, non 
me li hanno restituiti”. Paolo è rimasto da solo a prendermi cura del genitore.
Ha chiesto due volte durante il 2020, a causa del rapido aggravamento delle condizioni di salute, che gli venissero 
concessi gli arresti domiciliari. “Ero il suo unico sostengo. L’Alzheimer gli stava portando via i ricordi e la capacità 
di ragionare, un intervento alla colonna vertebrale lo aveva costretto su una sedia a rotelle. Nessuna delle istanze per 
l’attenuazione della misura restrittiva - spiega Abbrescia - è stata accolta. Il 16 ottobre, l’ultima volta che sono 
andato in carcere per il colloquio mi hanno detto che non era possibile vederlo e parlargli perché non si sentiva bene.
 Il giorno dopo mi hanno telefonata dicendomi che le sue condizioni si erano aggravate e che era stato ricoverato in 
coma al Policlinico. È stato un colpo al cuore”.
“Lo hanno ricoverato in Rianimazione, mettendogli un tubicino nella gola per farlo respirare. Ad inizio dicembre - 
prosegue nel racconto - è uscito dal coma, sono riuscito a parlargli ma lui non mi ha riconosciuto. Gli ho detto di non
 preoccuparsi, che lo avrei riportato a casa e che ci avrei pensato io a lui. Poi lo hanno trasferito all’ospedale De 
Bellis di Castellana Grotte dove è stato operato per calcoli alla colecisti. Da lì è stato trasferito alla casa di cura di 
Noci per sottoporlo ad un trattamento riabilitativo che purtroppo non è riuscito.
Mi hanno telefonato dicendomi che non mangiava più e che non rimaneva che il ricovero in una struttura a Bitonto 
specializzato in cure palliative e accompagnamento alla morte. Mio padre non ce l’ha fatta. Non è riuscito ad 
arrivare a Bitonto. Mi hanno telefonato nel cuore della notte per dirmi che era morto.”. Dopo aver saputo del coma 
lo scorso ottobre, Paolo Abbrescia si è presentato nell’ufficio denunce della Questura ed ha depositato una 
denuncia/querela di tre pagine più 10 pagine di allegato in cui ricostruisce la “storia clinica” del genitore, la 
tempistica e le ragioni delle istanze con le quali, nonostante non il genitore non avesse raggiunto complessivamente 
la pena per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare, ne chiedeva comunque il riconoscimento in 
quanto il suo stato di salute avrebbe potuto essere incompatibile “con il regime inframurario in carcere”.
“Dopo tanti anni che cercavo di portarlo a casa, per le sue malattie inguaribili alla fine lui non ce l’ha fatta Ha 
sofferto molto. Ritengo ingiusto che sia rimasto in carcere nonostante il suo stato. Le ultime richieste per i 
domiciliari le abbiamo presentate quando abbiamo capito che la sua salute stava precipitando ossia il 5 maggio e poi 
il 19 settembre del 2020.
Sono state entrambe rigettate. Non ce l’ho con i giudici, e neppure con i medici ma a questo punto non mi resta che 
ipotizzare che qualche cosa non abbia funzionato nello scambio di informazioni sul suo stato di salute. Voglio sapere
 se gli è stata fornita in carcere tutta l’assistenza possibile. Se lo avessero lasciato uscire per tempo forse le cose 
sarebbero andate diversamente. Dopo la mia denuncia sono stato sentito dagli investigatori, è stato aperto un 
fascicolo. Voglio andare avanti. C’è però un ostacolo. Ho parlato con 8 avvocati e nessuno si è detto disposto a 
darmi assistenza legale”. 

Covid, Lucanìa (Simspe): “Screening e vaccini anche per i detenuti fragili”
di Chiara Organtini
dire.it, 20 gennaio 2021
La Simspe, società italiana di medicina e sanità penitenziaria, da anni lavora per affrontare e migliorare le condizioni
 delle carceri dal punto di vista sanitario. Il suo presidente Luciano Lucanìa, ha spiegato alla Dire cosa bisogna 
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ancora fare e cosa si è riusciti a realizzare.
Nella prima fase della pandemia la sanità penitenziaria ha gestito la difficile situazione di contenimento della 
trasmissione del Covid-19 con l’unico rimedio possibile: un cordone sanitario che isolasse quanto più possibile 
l’esposizione al rischio di detenuti e operatori interni agli istituti. Le disposizioni del Dap avevano sospeso i 
colloqui, la loro conversione in videochiamate con l’ausilio della tecnologia.
L’esperienza della pandemia ha riportato però l’attenzione sulla gestione della sanità nelle carceri nel dibattito 
pubblico, mostrando sia le necessità di intervento, che in parte è stata implementata, sia la capacità di gestione delle 
patologie dei detenuti, che negli anni è stata dispiegata per fronteggiare malattie come l’Epatite C e l’HIV. La 
Simspe, società italiana di medicina e sanità penitenziaria, da anni lavora per affrontare e migliorare le condizioni 
delle carceri dal punto di vista sanitario. Il suo presidente - e medico - Luciano Lucanìa, ha spiegato alla Dire cosa 
bisogna ancora fare e cosa si è riusciti a realizzare.

Presidente, qual è la situazione epidemiologica nelle carceri, in questa interminabile seconda ondata del Covid-19?
“Il problema del Covid nelle carceri non proviene dai detenuti in sé, il virus proviene infatti dall’esterno degli Istituti
 Penitenziari. Sicuramente la situazione epidemiologica è migliorata rispetto alla prima fase dell’emergenza perché 
si è sviluppato un programma di contenimento e controllo. C’è, però, in generale anche se non per tutti, una 
sottovalutazione del rischio: di fronte a qualche linea di febbre ci sono stati operatori che si sono recati al lavoro 
comunque, quasi un volere scotomizzare dal sintomo la possibilità di essere positivi. Non è giusto, ma è 
comprensibile, in questo quadro di tragedia collettiva. I più, fortunatamente, hanno ben compreso la necessità di 
essere attenti e mettono in atto atteggiamenti di prevenzione dal contagio ma manca ancora una forma, direi, di 
maggiore attenzione, e non è una questione che riguarda solo il mondo del carcere, ma è piuttosto un problema 
culturale che ha riguardato tutto il nostro Paese, con forme di sottovalutazione dei comportamenti, che hanno acuito 
il rischio sanitario. È chiaro che in una condizione come quella degli istituti penitenziari, il rischio è più alto”.

Come si è affrontato il problema e quali interventi avete suggerito come Simspe?
“La salute in carcere è gestita a livello regionale e il livello di condivisione con lo Stato è in Conferenza Unificata. 
Recentemente il Gruppo Interregionale Sanità Penitenziaria ha definito per la Conferenza due documenti 
obiettivamente importanti: il primo sull’assistenza sanitaria e il secondo sulle articolazioni della salute mentale negli 
istituti. L’emergenza Covid ha permesso di riaccendere i fari sulla sanità penitenziaria e anche di affrontare le 
conseguenze della chiusura degli OPG, che ha dimostrato i limiti del nuovo percorso attraverso le Rems, la cui 
capienza è notevolmente inferiore alle attuali esigenze. Le Rems, ovvero le residenze per l’esecuzione delle misure 
di sicurezza non riescono ad ospitare tutti gli internati, in particolare quelli provvisori. Molti di questi rimangono in 
carcere ponendoci di fronte ad uno sforzo di gestione e miglioramento delle misure per la salute mentale che si è 
tradotto anche in un confronto che continua a livello centrale negli organismi deputati.

Cosa è stato fatto per il contenimento e controllo del virus nelle carceri, quali screening sono in atto?
“La prima novità a cui Simspe ha contribuito, anche oltre all’attenzione sul Covid, è lo screening sull’epatite C. Per 
la prima volta un recente Decreto Ministeriale ha inserito tutti i detenuti nello screening, oltre ad altre patologie e 
fasce di età: sono stanziati oltre 70 milioni di euro fra le regioni nel biennio 2020-2021. Lo scopo del test, è di 
prevenire la cirrosi epatica, la conseguenza di un’epatite C non curata. La cirrosi è una malattia devastante, che 
spesso evolve in cancro-cirrosi. Il test consente di portare in superficie il sommerso e trattare i casi, oltre che 
contenere questa epidemia sommersa. Gli screening sono ovviamente soggetti al consenso da parte dei detenuti ma 
c’è una sensibilità maggiore e quindi se ne faranno in buon numero. Vi sono anche altri studi e ricerche, in 
particolare su HIV e Covid. Per quanto riguarda il nuovo Coronavirus, il cordone sanitario istituito all’inizio, per 
isolare le carceri dal contagio, ha funzionato, anche se, certamente, dei casi ci sono stati, in particolare nelle aree 
della nazione dove sul territorio la diffusione del virus è stata maggiore. Nella seconda fase si è deciso per un 
tracciamento diffuso su tutti i nuovi giunti e i detenuti che avevano avuto un permesso di uscita temporanea. Oltre al 
tracciamento sono stati adibiti spazi per una quarantena preventiva. Questa seconda ondata, possiamo dire, 
sembrerebbe più gestibile dal punto di vista delle interazioni con l’esterno perché si riescono a fare tracciamenti e 
contenimenti mirati”.

Qual è la situazione delle vaccinazioni anti-Covid negli istituti?
“La circolare del ministero della Salute prevede di vaccinare gli agenti e tutti gli operatori penitenziari, è in atto dal 
14 al 28 gennaio la raccolta delle adesioni al vaccino da parte degli agenti di polizia penitenziaria. Esiste anche un 
dibattito pubblico sull’opportunità o meno di vaccinare i detenuti. È oggettivo che molti ristretti nelle carceri hanno 
patologie e comorbilità. Inoltre anche per chi ha ricevuto una pena definitiva dovrebbe essere considerate 
l’opportunità della vaccinazione. In molti casi si tratta di persone da considerarsi fragili sotto il profilo sanitario, 
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anche perché chi entra in carcere spesso problematiche di patologia, che spesso si sommano ad altre che si possono 
svilupparsi nelle carceri. Abbiamo sempre sostenuto che il carcere è un concentratore di patologia. Riteniamo che 
un’alta percentuale della popolazione carceraria è soggetta ad un’attenzione sanitaria specifica, oltre le usuali visite 
mediche d’ingresso e periodiche, con presa in carico specialistica ed esami anche di 2° livello. Perché questi non 
potrebbero a pieno diritto rientrare nell’ambito delle fragilità sanitarie, indipendentemente dall’età anagrafica ma in 
ragione del contesto, a cui potrebbe essere somministrato il vaccino nella fase 2 del piano elaborato dal Commissario
 straordinario Arcuri per il governo. Non si tratta di considerare con un occhio di riguardo i detenuti, ma anzi di 
valutarne attentamente la situazione sanitaria in un dibattito equo, esente da ideologie e preconcetti, dove tener conto
 dell’individuo e del rischio sanitario, oltre che del diritto”. 

Istituita Commissione per l’architettura penitenziaria
di Osservatorio Carcere Ucpi
camerepenali.it, 20 gennaio 2021
Si evita la via maestra e se ne percorre una con minime utilità e senza uscita. Era il 1948, quando i padri costituenti 
scrissero nella nostra Carta che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono 
tendere alla rieducazione del condannato”. Una frase chiara che non si presta a pluralità di interpretazioni.
Innanzitutto la potestà punitiva dello Stato va esercitata con modalità diverse, di cui il carcere rappresenta la più 
grave, ma non l’unica. Si ha, dunque, “certezza della pena” anche scontando altre sanzioni. Le stesse “misure 
alternative” lo sono. Esse, infatti, contribuiscono a scontare la pena.
Il trattamento riservato al condannato deve rispettare la sua dignità, mirando al suo recupero sociale. Il luogo dove 
va scontata la pena, dunque, non deve apportare ulteriori ed ingiustificate sofferenze ed umiliazioni, oltre alla già 
afflittiva perdita della libertà, e deve essere attrezzato per “rieducare” la persona. Nel 1975, la declinazione di tali 
principi ha trovato concreta attuazione con l’entrata in vigore dell’Ordinamento Penitenziario, il cui articolo 1 
sancisce che “il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità 
della persona”.
Il sistema penitenziario è riuscito solo in poche occasioni a rispettare tali imperativi costituzionali e normativi e, 
nonostante i tanti anni trascorsi, i luoghi di detenzione hanno costituito una spina nel fianco del nostro Stato di 
Diritto, che nessuno è riuscito a estirpare, nonostante la sottoscrizione di trattati internazionali, raccomandazioni e 
condanne provenienti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
La notizia che il Ministro della Giustizia, il 12 gennaio scorso, ha istituito la “Commissione per l’architettura 
penitenziaria” potrebbe essere ritenuta positiva, solo ove fosse accompagnata da altre da tempo attese e se non fosse 
da inquadrare nei lavori “a perdere” di tante altre Commissioni. Per restare in materia - ma gli esempi potrebbero 
essere molti - basti pensare alla recente Commissione presieduta dal Prof. Glauco Giostra, i cui lavori furono, in gran
 parte, cestinati anche dall’attuale Ministro della Giustizia. La Commissione si occupò, tra l’altro, proprio dello 
“spazio della pena” e della “vita detentiva”, in ossequio ai criteri fissati dalla Legge Delega del 23 giugno 2017. Non
 a caso, tra i componenti della Commissione vi era il Professore Luca Zevi, architetto e urbanista, oggi chiamato a 
presiedere la neo-commissione istituita dal Ministro Bonafede.
Tra i componenti la Commissione vi erano anche Avvocati dell’Unione delle Camere Penali e possiamo affermare 
che si discusse a lungo di architettura penitenziaria. Tema poi abbandonato in sede di stesura degli schemi di 
decreto, per volere di una politica non interessata - nonostante l’espressa delega del Parlamento al Governo - a 
migliorare gli spazi e la vita all’interno degli istituti di pena, in nome anche di quel diritto all’affettività, previsto ma 
da sempre negato.
Lo stesso Luca Zevi, prima ancora, nel 2015, era stato il Coordinatore del Tavolo N. 1 degli Stati Generali 
sull’Esecuzione Penale che aveva ad oggetto lo “spazio della pena: architettura e carcere”. Stati Generali e Tavoli 
previsti dai Decreti Ministeriali dell’8 maggio e del 9 giugno 2015. Inoltre si è più volte espresso sulla realizzazione 
del carcere di Nola, indicato nel bando ministeriale del 2017, i cui lavori, si badi, non sono ancora iniziati.
Di tempo ne è passato. La presidenza della Commissione affidata al Professore Luca Zevi, dunque, può essere certo 
una garanzia per le sue specifiche conoscenze e per la sua idea di detenzione, che vede il carcere come una struttura 
“in cui il detenuto può stare 12 ore al giorno lontano dalla cella, in modo da impegnare la giornata svolgendo attività 
lavorative, sociali, sportive e avere una camera di pernottamento, possibilmente individuale, dove dormire”. In 
concreto l’applicazione dei principi costituzionali e delle norme dell’ordinamento penitenziario. La presenza in 
Commissione di altre rilevanti figure, quali il Professore Mauro Palma, Garante Nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale, di 2 Magistrati di Sorveglianza, di altri 5 Architetti, tra cui Maria Rosaria 
Santangelo e Cesare Burdese, che si sono occupati in passato di interventi negli istituti di pena, di Gherardo 
Colombo, Presidente della Cassa delle Ammende, componente all’epoca della Commissione Giostra e che, anche 
con recenti pubblicazioni, ha evidenziato la necessità di rispettare il principio costituzionale di “rieducazione” del 
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condannato, di Gemma Tuccillo, Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, che crede 
nell’importanza delle misure alternative, può ulteriormente rassicurare sulla qualità dei lavori che si andranno ad 
intraprendere.
Certo la composizione della Commissione (6 architetti, 4 amministrazione penitenziaria, 2 magistrati di 
sorveglianza, 1 cassa ammende, 1 garante detenuti), lascia fuori molte figure rilevanti che avrebbero potuto 
contribuire in maniera significativa ai lavori. Basti pensare al mondo degli educatori, dei volontari, del personale 
medico, dei sociologi, degli insegnanti, che lavorano quotidianamente in carcere e degli stessi avvocati. Va detto che
 il decreto prevede l’acquisizione di contributi e relazioni di esperti del sistema penitenziario, anche con specifiche 
audizioni.
Non è, dunque, la composizione della Commissione che preoccupa. Anzi un numero ridotto di persone, peraltro 
qualificate, può garantire un lavoro più efficace. I dubbi nascono dai consueti preamboli di questi decreti, spesso 
“parole al vento”, per le quali andrebbero presi ben altri provvedimenti, senza necessità di alcuna Commissione.
Leggere queste frasi: “Ritenuto che la progettazione di un format costruttivo e logistico sia necessario per orientare 
le future scelte in materia di edilizia penitenziaria, per potenziare l’offerta trattamentale in chiave moderna, distante 
da connotazioni esclusivamente afflittive e contenitive... secondo un approccio multidisciplinare, culturalmente 
adeguato alla cornice costituzionale e alle indicazioni della Cedu e del Consiglio d’Europa relative alla vivibilità 
dell’ambiente detentivo e alla qualità del trattamento”, lascia sgomenti, se si pensa alle scelte politiche fatte sino ad 
ora in tema di detenzione, di fatto contrarie a quanto l’Europa con innumerevoli condanne e indicazioni ci ha 
chiesto.
Dopo tali condanne, abbiamo avuto gli Stati Generali, la legge Delega, le Commissioni Ministeriali, ma quasi nulla è
 mutato. Anzi mentre ci venivano chieste più misure alternative, si è ritenuto - nonostante una Riforma già pronta - 
di non rispettare tale indicazione, in nome di “una certezza della pena” sbandierata da parte di chi ignora del tutto i 
principi del nostro sistema penale.
E dunque! Si ricomincia con un’ennesima Commissione che dovrà indicare un “format costruttivo” entro il 30 
giugno 2021. Dopo tale data i lavori saranno esaminati dal Ministero che dovrà, concretizzare gli interventi sugli 
immobili esistenti e avviare la costruzione di nuovi istituti. Su quelli esistenti il margine d’intervento è ridottissimo, 
per quelli nuovi i tempi di realizzazione - tra individuazione delle aree, bandi, progetti, aggiudicazioni, stanziamento 
delle somme necessarie, esecuzione lavori - saranno biblici, come il recente esempio dell’annunciato e mai iniziato 
carcere di Nola. Per rispettare davvero i principi della nostra Costituzione, le norme dell’Ordinamento Penitenziario, 
le innumerevoli raccomandazioni dell’Europa, sarà certo utile il lavoro della Commissione per migliorare il 
migliorabile e per la costruzione di nuovi istituti in sostituzione di quelli oggi fatiscenti e irrecuperabili.
Ma non va aumentata la capacità ricettiva delle carceri - che devono rimanere luogo di pena solo in casi gravi - né si 
può pensare a nuovi edifici con 1200 detenuti (come previsto per Nola) in quanto l’aspetto trattamentale ne sarebbe 
inevitabilmente penalizzato. È alle misure alternative che bisogna guardare, per diminuire il sovraffollamento ed 
evitare che i condannati tornino a delinquere. Questa a nostro avviso la traccia da seguire per non imboccare 
l’ennesimo vicolo cieco, che aumenterà il buio in cui da tempo vive la nostra Costituzione. Al Professore Luca Zevi 
e a tutta la Commissione gli auguri di buon lavoro.

Al centro la persona, non i bilanci: la Giustizia ridisegnata dal Cnf
di Errico Novi
Il Dubbio, 20 gennaio 2021
Al centro c’è la persona. Il Cnf lo scrive nel titolo. Sintetizza così un documento ponderoso, di 111 pagine. Si tratta 
delle proposte che l’avvocatura avanza al governo, e innanzitutto al guardasigilli, per il Recovery plan. Un regalo per
 la giustizia, per chi la amministra, e in ultima analisi per i cittadini. Proposte con cui l’istituzione forense realizza 
un’ambizione: dare un orizzonte umanistico a una rotta già fissata. Cioè stabilire come andranno usati quei 2,3 
miliardi di euro riservati alla giustizia dal “Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Ci saranno le assunzioni, come ha ricordato una nota di via Arenula sabato scorso, la digitalizzazione, l’edilizia 
giudiziaria, persino il reclutamento di figure professionali tecniche destinate a gestire strutture fisiche e immateriali. 
Ma il Consiglio nazionale forense suggerisce di rivolgere tutto questo alla coerenza con un principio: la giustizia 
deve essere al servizio non dell’economia ma, appunto, della persona.
La “Proposta” degli avvocati italiani per il Recovery è stata consegnata al guardasigilli Alfonso Bonafede pochi 
giorni fa. Certo la fase politica convulsa crea incognite notevoli. Ma proprio rispetto alle incertezze sul futuro del 
governo, gli avvocati, attraverso la loro istituzione, chiedono di fissare quel principio: la giustizia della nuova Italia, 
del dopo Covid, non va subordinata all’ossessione efficientista. Si deve invece tener conto di quanto osservato negli 
ultimi anni anche dalle istituzioni europee e internazionali, che “hanno evidenziato il ruolo del sistema giudiziario, 
nell’assicurare lo sviluppo di una società inclusiva” e caratterizzata da un benessere più diffuso. Anziché barriere 
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d’accesso e derive robotiche, si deve partire dai tre pilastri di cui parla nell’intervento firmato oggi sul Dubbio - e in 
un comunicato diffuso ieri alle agenzie - la presidente del Cnf Maria Masi: razionalizzare l’esistente, migliorare 
l’organizzazione giudiziaria con nuove figure professionali, come il “court manager”, e rafforzare la 
specializzazione di quelle che già esistono, magistrati inclusi. Di fatto, un nuovo ecosistema dei diritti. Una nuova 
armonia fra giurisdizione e società. La strada più semplice per ricostruire la fiducia dei cittadini nella giustizia che la
 crisi degli ultimi anni ha sgretolato.
Si dirà: ma la rivoluzione giudiziaria basata sull’umanesimo non sarà un’utopia? In realtà, non va sottovalutato un 
aspetto: dalla tragedia della pandemia potrebbe, almeno, venire una palingenesi. Anche grazie alle risorse del 
Recovery. Che però vanno intese come occasione per un “cambiamento dell’approccio stesso alla giurisdizione e al 
sistema di tutela dei diritti”. Il Cnf è convinto che la giustizia del futuro vada disegnata su “coordinate del tutto 
nuove, rispetto a quelle finora dettate”. Lontane dal mood meramente economicista, dal refrain dei risparmi 
realizzati con processi più veloci ma meno attenti alle garanzie, dalla esigenza esclusiva di attrarre investitori. Al 
centro non può esserci solo l’economia, va riportata innanzitutto la persona.
Una prima chiave concreta per comprendere lo scarto fra mainstream efficientista e nuovo umanesimo dei diritti è in 
una distinzione: secondo la “Proposta” del Cnf vanno “messi a frutto e potenziati gli approdi positivi delle riforme 
che hanno prodotto benefici in termini di effettività della tutela giurisdizionale; ma nello stesso tempo vanno corretti 
gli interventi che hanno realizzato il risultato inverso, va cambiata radicalmente la filosofia di intervento in modo da 
garantire la persona anziché ridurre l’accesso alla giurisdizione e le garanzie processuali, nella ricerca cieca dei 
risparmi”.
Un’ampia sezione del documento è dedicata alla giustizia civile. Qui forse rischierebbe di realizzarsi il più acuto 
contrasto fra visione inclusiva della giustizia, che l’avvocatura invoca, e tentativi di risparmiare attraverso strumenti 
“deflattivo- dissuasivi”. Distorsione, quest’ultima, che arriva a ridurre il contenzioso attraverso l’esclusione dalla 
tutela dei diritti. Sono ben altre le strade da percorrere, secondo il Cnf.
Va innanzitutto rivisto il “catalogo della giurisdizione volontaria”, va affidata alle categorie professionali più 
competenti rispetto ai singoli settori tutta l’area in cui il giudice interviene non già a risolvere il conflitto bensì ad 
“amministrare”. Si propone dunque di “degiurisdizionalizzare” e affidare a professionisti “talune procedure della 
giurisdizione contenziosa, prima tra tutte la fase monitoria del procedimento per ingiunzione”. L’impatto che ne 
verrebbe in termini di carico dei ruoli “non è da sottovalutare”: la domanda relativa alla volontaria giurisdizione nel 
quinquennio 2014- 2019 “ha fatto registrare un aumento del 48 per cento. Il 71% dei procedimenti sommari 
introdotti nel 2019 è costituito, invece, da ricorsi per decreto ingiuntivo”.
Si deve investire anche nella giustizia complementare, ossia nell’arbitrato rituale, riconosciuto come equipollente 
giurisdizionale dalla Consulta. Molte liti, di valore ridotto, o comunque insorte in contesti destinati a doversi 
conservare - che si tratti di famiglie o rapporti condominiali - troverebbero migliore possibilità di composizione in 
contesti più “collaborativi”, meno strutturati e di per sé meno conflittuali rispetto al processo. Non ci si può arrivare, 
avverte il Cnf, con “l’imposizione di condizioni di procedibilità ma offrendo benefici reali a chi si orienta verso tali 
procedure”, a cominciare da “agevolazioni fiscali” e “estensione del patrocinio a spese dello Stato”.
Paragrafi sono destinati anche al penale e alle giurisdizioni speciali. Sul primo versante si indicano scelte che non 
sempre coincidono coi contenuti della riforma all’esame del Parlamento - e che nel Recovery del governo riservato 
alla giustizia è citata come una riconversione virtuosa. C’è sì una possibile convergenza fra avvocatura e progetti di 
riforma quando il Cnf chiede di “prevedere casi di inutilizzabilità degli atti posti in essere dalla pubblica accusa 
durante le indagini preliminari esperiti oltre il termine massimo consentito”. Ma il Cnf è assai più “rivoluzionario” 
nel puntare sui riti alternativi a prescindere dalla “gravità del reato o dall’allarme sociale che desta nella collettività”.
Vicinanza al cittadino è anche consapevolezza dei limiti. Il Cnf chiede dunque l’abiura alla pretesa del giudice 
onnisciente. Non solo andrebbero istituite per esempio “sezioni specializzate per la famiglia e la persona, che 
accorpino le funzioni dei diversi uffici attualmente competenti”, ma va rafforzata anche la “specializzazione del 
giudice”. Elemento, ricorda l’istituzione forense, “valutato in termini di miglioramento di qualità ed efficienza dalle 
istituzioni europee”.
Serve digitalizzare, certo, e sul punto non c’è conflitto fra Recovery del governo e “Proposta” del Cnf. Ma non si 
deve scantonare nella giustizia predittiva o robotica. Casomai si deve guardare con umiltà, anche nei tribunali, a una 
distinzione fra vertice giudiziario e guida gestionale dell’ufficio. Perciò l’avvocatura suggerisce di istituire la figura 
del “court manager”, interpreta da “professionisti specificamente formati con elevatissimi standard”. Si deve 
riconoscere, scrive il Cnf, che “l’acquisizione di competenze di organizzazione e pianificazione ma anche 
comunicazione e leadership non può costruirsi con poche ore di formazione ma si fonda su esperienze e skills 
maturati nel tempo”. Ci sono gli investimenti, che sempre per citare la nota diffusa sabato da via Arenula, riguardano
 anche il massiccio ricorso ad assunzioni “a tempo” per rafforzare l’ufficio del processo e smaltire l’arretrato. Lo si 
dovrebbe fare, secondo il Cnf, col ricorso a “professionalità più elevate rispetto a quelle oggi previste”. Non perché 
si pretenda di costruire una giustizia degli ottimati. Ma perché anche specializzazione e competenza sono scelte con 
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cui lo Stato mostra rispetto per la dignità della persona e per i suoi diritti.

Sicilia. Il Covid in carcere e i rischi di tutti: “Vacciniamo i detenuti”
di Roberto Puglisi
livesicilia.it, 20 gennaio 2021
Le persone che stanno in carcere non sono poi diverse dalle persone che stanno fuori dal carcere. Di mezzo c’è un 
fossato che è dato da responsabilità morali e penali, in qualche caso irreparabili. Ma i sentimenti si assomigliano e 
vanno dalla speranza alla disperazione, come accade per tutti.
Ecco perché sono umanissimi i sentimenti - non ultimi quelli del personale, perché, ricordiamolo, anche chi lavora in
 un carcere vive una sorta di stato di lontananza dal resto, senza averlo meritato - di una comunità che sta 
affrontando la pandemia in un luogo ristretto.
Le paure fanno più paura. Sappiamo che al Pagliarelli di Palermo sono 49 i detenuti trovati positivi al Covid, un 
numero che non sembra in crescita e che però avrà bisogno di controlli e di monitoraggio. In una cella non puoi 
scegliere di andare altrove, i contatti sono ravvicinati. Ci sono, appunto, i detenuti e ci sono i lavoratori - bene 
ripetere il concetto - che, spesso, mettendo un po’ di più del richiesto, costruiscono orizzonti nuovi.
“Vacciniamo i detenuti” - Rita Barbera, oggi vicepresidente del centro Pio La Torre, in carcere, a dirigere e 
migliorare le cose, ci ha passato una vita. Sul punto ha le idee chiare: “In un istituto penitenziario c’è promiscuità e 
c’è il sovraffollamento, due situazioni gravi. Ecco perché i detenuti e il personale andrebbero vaccinati subito. Sui 
chi è in cella perché sconta una condanna, vorrei dire semplicemente questo: non lo abbiamo condannato a morte. 
Vogliamo mettere in sicurezza i cittadini? Bene, anche i detenuti lo sono e hanno il diritto alla tutela. So che si tratta 
di una battaglia impopolare, ma combatto da trentacinque anni per abbattere i pregiudizi di qualcuno che vorrebbe 
che si buttasse via la chiave, come si dice. Abbiamo un ordinamento penitenziario aperto, pensato per la 
riqualificazione delle persone. Non abbiamo altrettanta apertura nella società”.
“Rischi per tutti” - “Il problema fondamentale riguarda sempre i diritti umani - dice Pino Apprendi, presidente di 
Antigone Sicilia - ma siccome la gente è poco attenta, aggiungerei un dato: se i contagi dilagheranno, la popolazione
 carceraria finirà per occupare le terapie intensive degli ospedali e il sistema sarà ulteriormente a rischio per tutti. 
Non possiamo girare la testa dall’altra parte. Il carcere non è un luogo sicuro”.
In un comunicato Antigone riassume: ‘Il caso dei 49 detenuti contagiati da Corona Virus al carcere di Pagliarelli, 
accertati dopo che sono stati fatti i tamponi a tappeto, è? un ulteriore campanello d’allarme, che deve convincere tutti
 sulla necessità di intensificare i controlli, attraverso periodici tamponi a tutta la popolazione carceraria siciliana. I 
detenuti studenti del carcere, a causa della sospensione delle lezioni di presenza, nonostante fossero state previste 
tutte le precauzioni necessarie ad evitare contatti e, della mancata fase di avvio della Dad, perderanno un anno 
scolastico. Nessuno può? sottrarsi a questo impegno, il carcere non ha spazi a sufficienza per creare isolamento 
sanitario ad un alto numero di contagiati”.
Il carcere tra speranza e paura - Abbiamo raccontato il carcere e il suo mondo in diverse occasioni, registrando storie
 differenti. Se c’è una cosa che salta agli occhi è questa: lì si vive una condizione accentuata di fragilità, quali che 
siano i ruoli, le responsabilità e gli errori. Quello che si muove all’interno di un istituto compone, comunque, una 
zona di umanità, abitata da persone umane. Non è certo una discarica, il carcere. O, almeno, non dovrebbe esserlo.

Vibo Valentia. Il Covid tra le sbarre: contagiati detenuti e operatori
di Marialucia Contestabile
Gazzetta del Sud, 19 gennaio 2021
Si alza il livello di allarme nella Casa circondariale dove si teme l’espandersi del focolaio. Durante la prima ondata il
 Covid non era riuscito a farsi strada nello sbarramento posto a protezione della casa circondariale di Vibo. In quel 
caso, infatti, la pandemia era rimasta fuori dai cancelli. Con la seconda ondata, però, qualcosa è cambiato e ora il 
timore è che all’interno del carcere sia esploso un focolaio, anche se al momento con numeri ridotti rispetto a quello 
della popolazione carceraria.
Comunque sia le condizioni - stando alle notizie trapelate - ci sarebbero tutte considerato che circa nove detenuti, 
diversi dei quali ristretti nella media sicurezza, sono stati contagiati dal virus. Numero a cui bisogna aggiungere 
anche quello relativo ai casi di positività (circa dieci) tra gli operatori della Polizia penitenziaria. Fatto sta che 
nell’istituto di pena sono state sospese le visite in presenza degli avvocati i quali possono comunicare con i propri 
assistiti solo attraverso una video-chiamata. Al contempo all’interno della casa circondariale si sta facendo il 
possibile per evitare il diffondersi del contagio e, oltre ai tamponi eseguiti quasi a tappeto, sono state attivate tutte le 
procedure ed i protocolli per garantire sicurezza, ma soprattutto per prevenire l’insorgenza di altri casi.
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Palermo. Coronavirus, focolaio nel carcere Pagliarelli: 49 detenuti positivi
di Alfredo Raimo
cronachedi.it, 19 gennaio 2021
Salgono a 49 i detenuti risultati positivi al Covid-19 nel carcere Pagliarelli di Palermo, dopo i risultati dello 
screening di massa a cui sono stati sottoposti tutti i 1.300 in prigione, ma non ancora le guardie della polizia 
penitenziaria e il personale amministrativo.
Salgono a 49 i detenuti risultati positivi al Covid-19 nel carcere Pagliarelli di Palermo, dopo i risultati dello 
screening di massa a cui sono stati sottoposti tutti i 1.300 in prigione, ma non ancora le guardie della polizia 
penitenziaria e il personale amministrativo. Tutti i reclusi sono, invece, stati sottoposti al tampone molecolare dopo 
la scoperta dei primi riscontri positivi su alcuni detenuti. Dei 49 contagiati soltanto due mostrano lievi sintomi di 
coronavirus, mentre tutti gli altri sono asintomatici. I positivi sono stati spostati in una area isolata dal resto della 
popolazione carceraria. Il garante regionale per i diritti dei detenuti, Giovanni Fiandaca, chiede che vengano adesso 
eseguiti i controlli anche al personale amministrativo e agli agenti della penitenziaria.
“So che da quando c’è stato il focolaio tra le guardie penitenziarie sono stati avviati i controlli ogni 15 giorni sugli 
agenti. Adesso, alla luce dei nuovi contagi, è necessario eseguire nuovi tamponi a tutto il personale - dice Fiandaca. 
Mi dicono che è stato posticipato, perché al momento le Usca sono impegnate nel territorio in altre emergenza. 
Ribadisco che, invece, bisogna eseguire i controlli per evitare che il contagio si diffonda visto che il personale 
amministrativo e gli agenti di polizia penitenziaria stanno a contatto diretto con i detenuti”.

Campania. “Chi ha patologie psichiatriche non può stare in carcere”
ottopagine.it, 19 gennaio 2021
Lo dichiara il Garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello. “C’è un’assuefazione sul contagio nelle 
carceri. Nei report quotidiani ci sono i dati di agenti e detenuti. Si devono accendere le luci su questi luoghi dove 
l’individuo è privato della libertà ma non deve essere privato della dignità”. Lo ha dichiarato il Garante dei detenuti 
in Campania Samuele Ciambriello.
Oggi sarà presentata la situazione relativa alle Residenze per esecuzione delle misure di sicurezza (Rems): “Nella 
legge istitutiva la funzione del Garante è relativa al carcere e a tutti i luoghi in cui la libertà è privata come il Tso 
(trattamento sanitario obbligatorio) come le Rems, nate dopo la chiusura degli Opg. Abbiamo persone socialmente 
pericolose in carcere in attesa di poter andare nelle Rems. Oggi ci sono 31 strutture con 600 persone. Abbiamo 
bisogno di luoghi per i sofferenti psichici e questi non possono essere le carceri”.
Rispetto sempre al carcere Ciambriello ha aggiunto: “Voglio coniugare la certezza con la qualità della pena ma se 
verità e giustizia non si mettono insieme avremo solamente la vendetta. Negli ultimi 15 anni 27mila persone hanno 
ricevuto un risarcimento per ingiusta detenzione, lo Stato ha speso centinaia di milioni di euro. E chi riceve il 
risarcimento non sarà mai ripagato per una prima pagina sul giornale e per l’ingiustizia. E se sbaglia un magistrato? 
Che succede?” 

Carcere e pandemia
di Lorenzo Farneti
extremaratioassociazione.it, 19 gennaio 2021
Intervista a Franco Mirabelli, senatore del Partito Democratico e componente della Commissione Giustizia del 
Senato. Le carceri e la pandemia, l’idea di giustizia del governo giallo-rosso, le prospettive di riforma del processo 
penale, sono solo alcuni degli argomenti trattati.

Per limitare i danni che la pandemia sta causando nelle carceri, nel D.l. Ristori sono state previste alcune misure, tra 
cui la possibilità d’esecuzione della pena nel domicilio per chi ha meno di 18 mesi da scontare e l’allungamento 
della durata delle licenze premio straordinarie e di quella straordinaria dei permessi premio. Si ritiene soddisfatto? 
Davvero non si poteva fare di più in un momento di emergenza come questo?
Credo che si sarebbe dovuto e si debba tutt’ora fare di più. Abbiamo ottenuto l’approvazione di due emendamenti 
che coinvolgono una platea di circa 1300 beneficiari. Queste misure permetteranno ai detenuti che devono scontare 
meno di 18 mesi di ottenere i domiciliari, e a coloro che godono di permessi premio o di lavoro di restare fino al 31 
gennaio al di fuori delle mura carcerarie. Sono misure importanti, ma è ancora insufficiente. Data la situazione 
complessiva delle carceri, penso che aumentare fino a settantacinque giorni (rispetto ai quarantacinque che erano in 
passato, ndr) lo sconto di pena che il detenuto può ottenere ogni semestre per buona condotta possa già essere un 
gran passo avanti. Ciò anche in vista degli interventi volti alla sistemazione delle strutture carcerarie, previsti dal 
recovery fund.
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Non sarebbe opportuno intervenire anche attraverso misure diverse dalla mera manutenzione o costruzione di 
strutture carcerarie?
Certo. Nelle bozze del Governo è previsto che parte dei fondi provenienti dal recovery fund saranno destinati non 
solo alla costruzione e manutenzione delle carceri, ma verranno impiegati per migliorare il trattamento rieducativo 
del condannato, adeguando e aumentando la qualità tanto delle strutture quanto delle attività trattamentali attuali. 

A seguito dell’incontro con Rita Bernardini, reduce da ben 36 giorni di sciopero della fame, Giuseppe Conte ha fatto
 visita al carcere romano di Regina Coeli. Come giudica questo gesto? Seguiranno interventi più incisivi da parte del
 Governo?
Il mio gruppo, insieme al Governo, cercherà di portare avanti iniziative che mirino all’adozione di interventi più 
incisivi. Credo che il Presidente del Consiglio abbia fatto bene ad accogliere l’invito della Bernardini e penso che le 
Istituzioni debbano dare un chiaro segnale di vicinanza nei confronti di chi oggi è detenuto, in modo che nessuno si 
senta abbandonato. Deve passare il messaggio che queste si occupano di tutelare i diritti dei detenuti e di garantire il 
percorso rieducativo previsto dalla nostra Costituzione. Credo, inoltre, che per poter intervenire sia utile rendersi 
conto delle condizioni non solo di chi sta scontando la pena, ma degli stessi operatori e degli agenti che lavorano 
all’interno delle strutture. Siamo sulla strada giusta. È evidente come nell’ultimo anno e mezzo - soprattutto rispetto 
all’amministrazione precedente - l’atteggiamento nei confronti del carcere e della detenzione sia molto cambiato, 
nonostante il Ministro della giustizia sia lo stesso. 

La Conferenza dei Garanti territoriali dei detenuti ha richiesto l’inclusione del personale di polizia penitenziaria e dei
 detenuti nel novero di categorie prioritarie del piano vaccinale contro il Covid. La richiesta non è stata accolta. 
Come valuta la decisione del Governo?
Appoggio e condivido la richiesta. Lavoreremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane affinché si intervenga 
in questo senso. Le strutture carcerarie, essendo spazi chiusi, favoriscono la circolazione del virus, per cui penso che 
sia utile procedere alla vaccinazione quanto prima.

La richiesta, però, non è stata accolta…
Per ora no, ma è vero che la campagna vaccinale è iniziata in anticipo e stiamo ottenendo ottimi risultati. È previsto 
che vengano vaccinati per primi gli operatori sanitari, poi, solo verso la fine gennaio, si procederà con le 
vaccinazioni all’interno delle RSA e fra gli agenti delle forze dell’ordine. Vedremo se, in questo contesto, si riuscirà 
ad affermare il principio che il carcere deve essere un luogo più sicuro e tutelato, anche a costo di doversi scontrare 
con insopportabili polemiche. 

Amnistia e indulto sono dei taboo nel dibattito pubblico. Lei cosa ne pensa?
Penso che siano utilizzabili altri provvedimenti per ridurre la pressione all’interno delle carceri. Quello che bisogna 
evitare è di contrapporre i diritti dei detenuti a quelli che vengono percepiti come diritti delle vittime. La certezza 
della pena dev’essere garantita, bisogna però lavorare per depenalizzare una serie di reati minori, incentivare pene 
alternative e risarcitorie così da ridurre gli ingressi in carcere. Proposte come amnistia e indulto conducono ad un 
dibattito sterile. Vi si opporrebbe chi, ad esempio, pensa che una persona condannata debba in ogni caso e a qualsiasi
 costo espiare la pena. Personalmente, ritengo che la pena debba essere espiata nelle migliori condizioni possibili e 
nel rispetto del dettato costituzionale, ma non possiamo mettere in discussione il principio della certezza della pena. 
Francamente, oggi trovo inopportuno un discorso su amnistia e indulto, perché solleverebbe un dibattito che, in 
questo Paese, rischia di penalizzare - anziché aiutare - l’affermazione di un’idea di carcere diversa.

In questo senso, mi pare che lei stia quasi declinando la “certezza della pena” come “certezza del carcere”...
No. Come le ho appena detto, penso che, anziché ricorrere a misure come amnistia o indulto, si debba insistere per 
ottenere la depenalizzazione dei reati più lievi e utilizzare pene alternative, risarcitorie o simili. Poi è chiaro che, 
quando la legge prevede il carcere, questo deve esserci. Vari meccanismi consentono al magistrato di sorveglianza di
 valutare trattamenti diversi come permessi premio, permessi lavoro, arresti domiciliari. Queste possibilità già ci 
sono, ma noi abbiamo il compito di ampliare le ipotesi in cui per i reati minori si possa ricorrere a misure alternative 
al carcere.

All’interno della legge di bilancio - a seguito di una votazione unanime in Commissione - è stato inserito 
l’emendamento Costa, il quale prevede il rimborso delle spese legali per gli assolti in via definitiva nel processo 
penale. Forse è il primo atto davvero garantista della legislatura. Cosa pensa di questa misura?
Innanzitutto, nella legge di bilancio non c’è solo questo. Ad esempio, è stata finalmente finanziata la legge che 
consente alle madri con bambini di espiare la pena al di fuori del carcere, una conquista che mi pare molto 
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importante. Per quanto riguarda, invece, la proposta di Costa, bisogna dire che un risarcimento per gli errori 
giudiziari c’era già. Dopodiché, nulla osta! Così come è giusto che lo Stato si assuma la responsabilità di eventuali 
errori giudiziari, è doveroso che si assuma anche quella di aver danneggiato una persona perseguendola per reati che 
non ha commesso.

Almeno sul tema carcere il Pd, durante il Ministero di Andrea Orlando, aveva tentato un cambio di passo con 
l’esperienza purtroppo naufragata degli Stati Generali dell’Esecuzione penale. È ancora un tema che interessa al 
partito o ormai vi siete appiattiti alla linea punitivista pentastellata?
Assolutamente no, semmai è il M5S che si è adeguato alle nostre idee sul carcere. Ciò è dimostrato dal fatto che, 
nelle ultime due leggi di bilancio, sono stati previsti fondi per l’assunzione di personale per il trattamento penale 
esterno, ossia per l’esecuzione di misure alternative alla detenzione. Inoltre, nella proposta governativa di riforma 
del processo penale si perseguono gli obiettivi di depenalizzazione di alcuni reati e l’utilizzo di pene risarcitorie e 
contravvenzioni. Ancora, abbiamo proposto - e il Governo ha accettato - che i fondi del Recovery Fund venissero 
utilizzati anche per l’ampliamento degli spazi dedicati al trattamento rieducativo nelle carceri esistenti, anziché per 
la costruzione di nuovi edifici: questo è indice della nostra volontà di affrontare il problema del sovraffollamento 
negli istituti di pena. Oltre al lavoro su questi temi, il Pd avversa la proposta - proveniente da parte del M5s - di far 
confluire negli organici della Polizia penitenziaria gli operatori trattamentali, poiché questo snaturerebbe il lavoro di 
coloro che svolgono tale fondamentale funzione. Tutto ciò, dimostra che il M5s non ha contagiato il PD.

È corretto dire che il tema della giustizia è quello che più vi differenzia dai vostri partner di Governo?
All’inizio sicuramente era così, ora mi pare che stiamo riuscendo ad ottenere risultati soddisfacenti: l’idea di buttare 
via la chiave non appartiene più a nessuna componente di questo Governo. Faccio notare che, quando gli esponenti 
vanno a visitare un carcere, lo fanno allo scopo di verificare le condizioni dei detenuti e della detenzione. Salvini, 
invece, ci va per portare il panettone agli agenti di custodia in quanto, a suo dire, sono martiri che devono 
confrontarsi con l’80% di immigrati… su questo, mi sembra che la differenza con la destra, anche da parte del M5S, 
sia netta.

Per il prossimo anno, in tema di Giustizia, quali sono gli obiettivi che vi proponete?
Per quanto riguarda la giustizia in generale, è necessario riformare al più presto sia il processo civile, in quanto è 
impossibile fare investimenti necessari al Paese se le cause civili durano un’infinità, sia il processo penale, rivedendo
 la norma sulla prescrizione e proseguendo con la proposta governativa che garantisce maggiore celerità e maggiore 
utilizzo dei riti alternativi. Sull’edilizia carceraria mi sono già espresso, ma voglio sottolineare che bisogna 
impegnarsi a migliorare le strutture esistenti e a implementare esperienze trattamentali virtuose, perché è dimostrato 
che riducono significativamente il tasso di recidiva e aiutano il reinserimento. È questa la più intelligente politica sul
 carcere e sulle pene, in quanto garantisce nel miglior modo possibile la sicurezza dei cittadini. Invece, chi utilizza lo
 slogan “buttare via la chiave” non fa un buon servizio alla sicurezza collettiva. Anzi, fa propaganda alimentando il 
senso di insicurezza e si pone al di fuori del dettato costituzionale. Se il carcere diventa esso stesso un generatore di 
violenza, non sta svolgendo il suo compito neanche in quanto a sicurezza dei cittadini. 

Sulla prescrizione il PD vuole lavorare, sebbene la riforma Bonafede sia già in vigore…
Vi sono già alcune proposte di modifica, tra cui l’ipotesi che l’interruzione della prescrizione scatti, dopo il primo 
grado, soltanto in caso di verdetto di condanna e non anche di assoluzione. Dobbiamo ancora verificare gli effetti 
della riforma Bonafede, tuttavia credo che una buona riforma del processo penale che comporti una significativa 
diminuzione dei tempi del processo renda questo tema meno importante e meno drammatico.

Ora la situazione è drammatica, lo riconosce anche Lei?
Io penso che il fatto che i processi penali possano durare all’infinito e che le persone possano essere sottoposte sine 
die a un procedimento giudiziario, sia un problema molto serio. 

Possiamo dire che è il pegno che avete dovuto pagare per far nascere questo Governo?
No, assolutamente no. Quella legge noi l’abbiamo trovata, non l’abbiamo votata, Anzi, a suo tempo abbiamo votato 
contro quella riforma proposta dal Governo giallo-verde. Nel momento del cambio di governo, abbiamo messo sul 
tavolo questa questione e stiamo andando avanti per far sì che venga modificata. Il fatto che i suoi effetti si 
verificheranno tra 3-4 anni ci garantisce un tempo adeguato per agire. Non abbiamo mai fatto mistero che quella 
legge non ci piace e che vogliamo cambiarla. Questa visione è condivisa anche da altre componenti della 
maggioranza (IV e LeU), per cui è necessario trovare un compromesso. 
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Il coraggio di “Report” di affrontare il carcere senza inutili dietrologie
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 gennaio 2021
Nel programma di Rai3 Report, condotto da Sigfrido Ranucci, Bernardo Iovene ha firmato un’inchiesta 
sull’universo penitenziario. George Orwell scrisse che “la vera libertà di stampa è dire alla gente ciò che non vuol 
sentirsi dire”.
Ieri sera, il programma Report condotto da Sigfrido Ranucci l’ha messo in pratica grazie all’inchiesta firmata da 
Bernardo Iovene, giornalista storico della trasmissione di Rai3. L’argomento è scomodo, impopolare, divisivo e per 
questo la redazione di Report è stata coraggiosa: ha trattato il tema delle carceri italiane al tempo del Covid 19. Non 
da un punto di vista dietrologico, ma attraverso, fatti, dati e testimonianze raccolte girando tra le carceri italiane.
Ed è Iovene ad introdurre il sevizio con la sua voce fuori campo, focalizzando subito il problema, ovvero 
sottolineando il fatto che “la polizia penitenziaria nell’ultimo anno è stata messa a dura prova. Durante le rivolte nel 
periodo del primo lockdown, le proteste hanno riguardato 21 carceri, ci sono stati 107 feriti tra gli agenti e 69 tra i 
detenuti, ci sono state anche 13 persone detenute morte, e danni ingenti alle strutture carcerarie per quasi 10 milioni 
di euro, e ci sarebbero stati purtroppo anche abusi: atti di violenza gratuita sui detenuti”.
La circolare del Dap e la detenzione domiciliare per Covid - Tutti gli altri programmi televisivi, come per esempio 
Non è l’Arena di Massimo Giletti, sono rimasti indifferenti al dramma che la popolazione detenuta stava (e sta 
tuttora) vivendo con le sue, ancora poco chiare, 13 morti e presunte torture. Il tutto si stava concentrando con 
l’inasprimento della repressione, l’irrigidimento da parte della magistratura di sorveglianza nel concedere i benefici 
e il ritiro della famosa circolare del Dap. Ed è su quest’ultimo punto che il conduttore di Report, Ranucci, spiega 
quello che altri programmi televisivi non hanno avuto il coraggio di dire.
Dopo aver ricordato che la circolare invitava i direttori dei penitenziari ad applicare una norma già esistente: 
“segnalate ai magistrati di sorveglianza quei detenuti già malati o affetti da patologie gravi, che avrebbero potuto 
rischiare la vita se contagiati in carcere. E valutate di mandarli agli arresti domiciliari”, ha evocato anche 
l’indignazione scaturita sulla detenzione domiciliare delle 376 persone di cui 3 boss mafiosi.
Ma poi ha aggiunto: “La circolare è stata sospesa il 17 giugno. Questa circolare sembrava minare l’istituto del 41bis,
 in realtà lo avrebbe protetto. Lo Stato il pugno di ferro lo deve esercitare con i duri. Già il 41bis è ai limiti della 
violazione dei diritti umani, si regge solo in nome della tutela della sicurezza della collettività. Ma se uno è morente, 
anche se boss, cosa tuteli? Finisci con alimentare la voce di chi vorrebbe abolirlo”.
Finalmente una inchiesta televisiva dove si pone seriamente la questione del 41bis che è al limite della nostra 
Costituzione. Se finora ha retto lo si deve a quei pochi magistrati di sorveglianza e alle sentenze della Cassazione 
che hanno ripristinato i diritti più elementari, togliendo quelle misure afflittive in più che lo stesso Falcone non 
aveva assolutamente contemplato. Ma il carcere duro, ricordiamolo, è a rischio se dovessero arrivare condanne più 
dure da parte della Corte Europea. Il paradosso è proprio questo: chi vuole misure afflittive in più, contribuisce al 
rischio della sua abolizione.
Il boss morto per Covid nel carcere di Opera - Il giornalista di Report Iovene ha anche approfondito la vicenda del 
boss al 41bis del carcere di Opera morto per Covid 19. Ha ricordato che il nostro ordinamento prevede che, ove 
siano necessarie cure o accertamenti che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti penitenziari, i
 condannati andrebbero curati fuori dal carcere. Ed è quello che ha chiesto l’avvocato Paolo Di Fresco per il suo 
assistito al 41bis.
Ma niente da fare. Istanze per la detenzione ospedaliera puntualmente rigettate, nonostante che il boss avesse 
contratto polmoniti interstiziali, fosse stato operato di tumore, con un intervento di aneurisma all’aorta e un’ischemia
 cardiaca.
“Un quadro desolante - ha denunciato l’avvocato Di Fresco a Report - quindi c’erano tutti i presupposti affinché 
fosse mandato a casa proprio per preservarlo dal rischio di contagio. Mi è stato risposto che il virus nel carcere di 
Opera non può entrare e che anzi l’isolamento avrebbe consentito di tutelarlo maggiormente. Dopo una settimana 
dalla decisione del tribunale di sorveglianza di Milano mi è stato comunicato che aveva contratto il virus”. Viene 
quindi trasferito in ospedale in gravi condizioni. Subito dopo l’intervista - che risale al 2 dicembre -, l’avvocato 
contatta telefonicamente Iovene per annunciargli che il suo assistito è morto.
Le rivolte e i presunti pestaggi - Ma tanti sono i temi scomodi che Report ha affrontato. Il focus principale è sui 
presunti pestaggi avvenuti in diverse carceri, a partire da quello di Santa Maria Capua Vetere. L’intervista è al 
garante regionale Samuele Ciambriello e a quello locale Pietro Ioia. Ma Bernardo Iovene pone domande anche 
Antonio Fullone, il provveditore della Campania che ha inviato la squadra di agenti penitenziari per fare la 
perquisizione al carcere dove sarebbe poi avvenuto il brutale pestaggio. “Quello che colpisce è il pestaggio a freddo 
che viene denunciato”, gli dice Iovene. “Se dovesse essere così è grave”, risponde Fullone.
Tanti sono i presunti pestaggi e torture che Report rende pubblici per la prima volta in tv. Ma soprattutto affronta 
l’inquietante vicenda dei morti di Modena. Intervista per la prima volta un ex detenuto che avrebbe assistito ai fatti. 
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Morti per overdose è la versione ufficiale, ma tante cose non tornano. A partire dal fatto che alcuni di loro, 
nonostante stessero male per aver ingerito grosse quantità di metadone e psicofarmaci, sarebbero stati picchiati. Non 
c’è alcuna prova che dietro le rivolte ci sia una regia occulta. Questo lo dice, con onestà intellettuale, anche Sigfrido 
Ranucci.
Il dramma del sovraffollamento - Quello che però ha potuto constatare Report sono le pessime condizioni in cui 
versano le carceri italiane. “Gli animi li esasperano - ha detto il conduttore di Report introducendo il servizio su 
Poggioreale - e non sono certo quelle le condizioni ideali per favorire la rieducazione o la redenzione di chi ha 
sbagliato nella vita. Se è vero che l’80% di chi va in carcere poi ci ritorna, è inevitabile che al tempo del virus la 
situazione esplodesse”. Ed è proprio il sovraffollamento il primo problema che attanaglia le nostre carceri. 
Sommando anche l’emergenza Covid 19, la miscela è esplosiva.
Le interviste al Garante e a Rita Bernardini - Per questo Report ha intervistato sia il Garante nazionale Mauro Palma,
 che ha il polso di tutta la situazione, sia Rita Bernardini di Nessuno Tocchi Caino. L’intervista risale a quando 
l’esponente radicale era in sciopero della fame per chiedere misure deflattive più efficaci. Ma ad oggi nulla è 
cambiato come denuncia a Report anche Roberto Giachetti di Italia Viva, uno dei pochi parlamentari che si è battuto,
 purtroppo invano, per far introdurre almeno la liberazione anticipata speciale.
Ieri la Rai ha trasmesso un servizio di inchiesta di alto livello giornalistico. Ha dato la possibilità, a un pubblico 
decisamente più vasto, di far conoscere un mondo nascosto e quasi impenetrabile. Non conoscendolo aumentano i 
luoghi comuni e c’è chi li cavalca assecondando i peggiori istinti. Ringraziamo Bernardo Iovene per aver parlato 
anche de Il Dubbio e in particolare di questa pagina che dedichiamo quotidianamente al carcere. Per la prima volta, 
in tv, abbiamo visto molti volti “amici”. Quelli che ogni giorno si battono per i diritti umani all’interno di quelle 
quattro mura. Tra i volti amici, anche quelli dei sindacati della polizia penitenziaria, perché anche loro hanno il 
diritto di essere ascoltati. Una bella inchiesta che, speriamo, abbia scosso anche le coscienze più retrive. Ci 
auguriamo che non finisca qui, perché c’è ancora tanto da dire.

Vaccini al personale ma non ai reclusi? Basta con lo scempio
di Errico Novi
Il Dubbio, 19 gennaio 2021
Campagna partita solo per agenti e operatori: le vite dei detenuti sono “di scarto”? Appelli da agenti, Antigone e da 
Ardita. Il silenzio del governo suona come un’odiosa discriminazione. Al momento c’è una circolare. Datata 
mercoledì 13 gennaio, e firmata dai vertici del Dap.
Avvia la campagna vaccinale nelle carceri. Con un dettaglio: riguarda solo il personale. Di detenuti non si parla. La 
domanda è: siete davvero convinti di aver fatto la cosa giusta? A suggerire il contrario sono gli appelli promossi a 
considerare i reclusi categoria protetta. Soprattutto, colpisce l’eterogenea provenienza, di quegli appelli.
In Italia: c’è stata prima di tutto la dichiarazione, riportata su queste pagine giovedì scorso, del segretario di Uilpa 
Polizia penitenziaria, Gennarino De Fazio: serve, ha detto “una campagna vaccinale che riguardi operatori e 
detenuti”, basata su “criteri di priorità da contemperare, sì, con le esigenze complessive del Paese, ma che tengano 
conto della promiscuità delle nostre carceri, fatte anche di sovraffollamento, carenze strutturali e deficienze 
organizzative”.
Gli ha fatto seguito il presidente di Antigone Patrizio Gonnella, con un intervento pubblicato domenica scorsa sul 
manifesto, in cui ha fatto presente ai forcaioli nostrani che Stati Uniti e Canada hanno ignorato le proteste e avviato 
da giorni, ormai, il piano vaccinale per i carcerati. “Il linguaggio del risentimento e della paura non deve avere posto 
in questa discussione”: così, riferisce il quotidiano comunista, ha tagliato corto il ministro della sicurezza canadese 
Bill Blair. Ma forse la testimonianza che più sorprende viene, di nuovo in Italia, da Sebastiano Ardita. Togato Csm, 
già direttore generale del Dap, Ardita è pm noto per le posizioni intransigenti in materia di benefici penitenziari, 
soprattutto quando si tratta di detenuti per mafia.
Ebbene, intervistato da InBlu 2000, la radio della Cei, Ardita ha detto chiaro e tondo che “la vaccinazione ai detenuti
 è assolutamente una priorità: questa scelta va fatta subito senza il timore di andare contro l’opinione pubblica”. 
Ardita adduce due motivi, a suo giudizio buoni: “Primo, in carcere esiste un welfare rafforzato, un’azione sociale 
diversa da quella che riguarda i cittadini liberi. Secondo, è in corso nel Paese un dibattito secondo cui la carcerazione
 è una condizione che favorisce la diffusione del Covid”.
Sul punto, secondo il consigliere Csm, non si è “ancora venuti a una certezza: ma non importa”, ha aggiunto, giacché
 ne sarebbero già conseguiti “provvedimenti che hanno consentito la concessione dei domiciliari anche in condizioni 
di pericolosità o pericolo di fuga”. E per Ardita, se l’ipotesi di una diffusione del covid più forte in carcere determina
 come “risposta” la “scarcerazione”, c’è da credere che “i cittadini preferiscano piuttosto di veder somministrati i 
vaccini in tempo ai detenuti”.
Il discorso del magistrato non è condivisibile, ma non è il nodo della questione. Infastidisce l’idea che il governo, e il
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 Dap, possano aver pensato di includere fra le categorie protette il personale ma non i detenuti per timore di 
insurrezioni nell’opinione pubblica. Sarebbe gravissimo. Anche perché non regge la logica secondo cui il personale 
viene prima perché fa la spola quotidiana fra carcere e mondo esterno, col rischio dunque di portare il virus fra gli 
stessi reclusi.
Vogliamo credere che la priorità assicurata agli operatori risponda a tale logica e non certo all’idea che quelle dei 
carcerati sono vite di scarto. Ma per allontanare ogni sospetto di discriminazione inumana servirebbe un’altra 
garanzia: tutti i detenuti nuovi giunti, dopo il filtro nei padiglioni, andrebbero tenuti in isolamento per il tempo 
necessario a escludere davvero la loro positività. Un’utopia, visti gli spazi ridottissimi. E allora, considerato che i 
contagiati nelle carceri viaggiano al galoppo verso quota duemila, con equa ripartizione fra personale e detenuti, la 
sola azione seria e è estendere subito la campagna vaccinale all’intera popolazione carceraria. Ed evitare così 
un’odiosissima e disumana discriminazione fra le comunità umane che vivono nelle prigioni. Una discriminazione 
che non potrebbe essere perdonata.

Lombardia. Torna l’allarme Covid nelle carceri, contagi in risalita tra i detenuti
di Filippo M. Capra
fanpage.it, 19 gennaio 2021
Sono in risalita i contagi all’interno delle carceri lombarde. A certificarlo è il provveditore regionale Pietro Buffa che
 ha spiegato come il dato sia condizionato dai focolai riscontrati all’interno delle case circondariali di Bergamo, 
Busto Arsizio e Vigevano.
A San Vittore sono 59 i detenuti positivi al Covid su 949 ospitati. Torna l’allarme Covid nelle carceri lombarde. 
Dopo un periodo in cui il contagio è rimasto sotto controllo, ora le positività sono tornate ad aumentare. Stando a 
quanto comunicato da Pietro Buffa, provveditore regionale, “sono 198 i detenuti positivi al Covid e 7 i ricoverati”.
Contagi in risalita nelle carceri lombarde: i dati - Nel corso della commissione consiliare online convocata oggi, 
lunedì 18 gennaio, per fare il punto sulla situazione all’interno delle case circondariali, Buffa ha spiegato che si tratta
 di “numeri in risalita”.
Lo scorso “7 dicembre i positivi erano 398 e il 7 gennaio 126”, ha rivelato, aggiungendo che “eravamo scesi”, 
mentre ora la risalita è spiegata dalla presenza “di tre focolai, uno a Bergamo, uno a Busto Arsizio e uno a 
Vigevano”. Il provveditore regionale ha però rassicurato, dichiarando che “l’utilizzo dei tamponi per il contenimento
 dell’epidemia è efficace: ne abbiamo fatti oltre 30mila dall’inizio della pandemia”. Situazione opposta, invece, per 
gli operatori che lavorano all’interno delle carceri, i cui numero sono in calo. “I positivi, o persone in quarantena, al 
15 gennaio erano 65 su 4 mila - ha spiegato Buffa. Mentre il 10 dicembre erano 122”.
Al carcere di San Vittore 59 detenuti positivi su 949 - Per quanto riguarda la realtà di San Vittore, a Milano, su 949 
detenuti ci sono 59 casi di positività, come spiegato dal direttore del carcere Giacinto Siciliano. A livello di 
personale, invece, Siciliano ha dichiarato che “abbiamo 6 persone della polizia penitenziaria che sono positive”. 
Infine, per dare una spiegazione dei numeri riportati, il coordinatore sanitario di San Vittore Ruggero Giuliani ha 
dichiarato che la trasmissione del virus tra i detenuti è stata ““più efficace nella seconda ondata rispetto alla prima”, 
in quanto “in primavera abbiamo concluso la prima ondata con 22 positivi e un decesso, mentre nella seconda ondata
 i detenuti positivi sono stati 180”.

Braccialetti elettronici: una telenovela
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 18 gennaio 2021
Ce ne sono 10.155 ma, in base al contratto da 23 milioni con Fastweb, dovrebbero essere almeno 24.000. Eppure ne 
sono stati commissionati altri 1.600 alla stessa azienda. Aritmetica va cercando chi si perde nella sempre più 
straniante telenovela dei braccialetti elettronici. Nel dicembre 2016 lo Stato avvia una procedura ad evidenza 
pubblica che in agosto 2018 aggiudica a Fastweb la fornitura - da dicembre 2018 a dicembre 2021 per 7,7 milioni 
l’anno - di 1.000 (incrementabili sino a 1.200) braccialetti elettronici, dunque un totale di 23 milioni nel triennio per 
36.000/43.000 dispositivi.
Al 15 maggio 2020, però, cioè dopo 16 mesi di contratto, la relazione tecnica del decreto legge “Cura Italia” ne 
conteggia 2.600, e non i 16.000 che a quell’epoca ci si aspetterebbe.
In dicembre il sottosegretario grillino alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, in risposta all’interpellante Roberto Giachetti 
si inerpica in uno slalom che a un certo punto spende la cifra 5.000 ma “fermo restando che tutte le procedure 
relative alla gestione sono rimesse alla competenza esclusiva del Ministero dell’Interno”.
Il quale, tre giorni fa alla Camera per bocca del viceministro Vito Crimi (reggente del M5Stelle), sempre su pungolo 
di Giachetti comunica che al 31 dicembre 2020 i braccialetti in uso sono 4.215 e quelli usabili 5.940, quindi in totale
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 10.155; e che il commissario all’emergenza Covid, su richiesta del Dipartimento amministrazione penitenziaria del 
ministero della Giustizia, il 10 aprile 2020 ha affidato a Fastweb “una fornitura di 1.600 braccialetti per le finalità 
dei decreti legge per far fronte alla pandemia”.
Risposta che circumnaviga sia il perché mai i braccialetti oggi siano 10.155 se, in base al contratto da 23 milioni con
 Fastweb per 1.000/1.200 al mese da fine 2018 a fine 2021, oggi dopo 24 mesi dovrebbero già essere almeno 24.000;
 sia che senso abbia, per la struttura di Arcuri, commissionarne altri 1.600 al medesimo fornitore il cui contratto ha 
sinora partorito meno della metà di quanto pattuito nel 2018.

Santa Maria C.V. (Ce). Torture in carcere, 144 agenti nel mirino della Procura 
casertanews.it, 18 gennaio 2021
Prosegue l’indagine sulla “Mattanza della Settimana Santa”. Simulata una rivolta dopo il pestaggio. Reclusi 
minacciati per evitare denunce: “Dì che sei caduto dalle scale”. È ad un punto di svolta l’inchiesta della magistratura 
di Santa Maria Capua Vetere sulla rappresaglia ai danni dei detenuti del carcere “Francesco Uccella” avvenuta lo 
scorso 6 aprile. Sono 144 gli appartenenti alla polizia penitenziaria finiti nel mirino degli inquirenti per quella che è 
stata ribattezzata la “mattanza della settimana Santa”: 92 in forza al nucleo operativo di Napoli Secondigliano, 36 
appartenenti al Notp di Santa Maria Capua Vetere e 18 in forza al Notp di Bellizzi Irpino (Avellino). 
La protesta dopo un caso Covid - Un vero e proprio pestaggio in piena regola con numerosi detenuti picchiati ed 
umiliati. Ma riannodiamo il nastro. Lo scorso 5 aprile, dopo aver appreso della positività al Covid di uno dei 
detenuti, c’è stata una protesta di alcuni internati del reparto Nilo consistita nella cosiddetta “battitura”, cioè del 
battere oggetti contro le porte delle celle, e nel mancato rientro in cella di un gruppo di facinorosi. Una protesta che 
rientrò già nel corso della serata dello stesso giorno. 
L’intervento dell’unità speciale - Il giorno successivo già dalle prime ore del pomeriggio si registrò un notevole 
afflusso di persone in servizio nei vari reparti della penitenziaria a livello regionale. Si tratta di un’unità speciale 
istituita nel marzo 2020 dal provveditore Antonio Fullone con il compito di svolgere “attività di supporto agli 
interventi che dovessero rendersi necessari in ambito penitenziario regionale”. Un ‘commando’ di circa 100 agenti 
che sarebbero dovuti intervenire “in caso di estrema necessità e per la sola temporanea esigenza associata al 
ripristino dei principali presidi posti a garanzia della turala dell’ordine e della sicurezza delle strutture penitenziarie”,
 si legge nel decreto del provveditore.
La rappresaglia - A Santa Maria Capua Vetere, però, l’unità speciale è andata ben oltre il proprio compito. Secondo 
gli inquirenti, gli agenti avrebbero prelevato i detenuti dalle le sezioni del reparto Nilo costringendoli a subire una 
serie di violenze fisiche e psicologiche. In particolare, i reclusi sarebbero stati costretti ad inginocchiarsi, denudarsi, 
fare flessioni oltre a ricevere calci, schiaffi, pugni, manganellate e testate da parte degli agenti che indossavano 
caschi antisommossa. 
Picchiato detenuto sulla sedia a rotelle - Piano dopo piano i detenuti vennero fatti sfilare in un corridoio circondato 
dagli agenti e picchiati selvaggiamente fino ad essere condotti nelle sale destinate alla socialità. Qui le violenze sono
 proseguite al punto che qualche recluso è stato condotto in infermeria. Comunque, gli agenti si sarebbero accaniti 
sferrando colpi anche a detenuti a terra. Tra i reclusi che hanno ricevuto botte anche un detenuto su una sedia a 
rotelle ed il suo accompagnatore, entrambi presi a manganellate.
La simulazione di una rivolta - Per giustificare tale atteggiamento, dopo aver ricondotto i reclusi nelle celle, gli 
agenti avrebbero fatto una nuova irruzione all’interno di una delle sale socialità dove avrebbero messo tutto a 
soqquadro. In qualche caso, addirittura, avrebbero calpestato abiti ravvedendosi di lasciare bene le impronte delle 
suole. Un’azione che per gli inquirenti rappresenta una simulazione di una rivolta poi sedata. 

Perché i detenuti vanno vaccinati prioritariamente
di Patrizio Gonnella*
Il Manifesto, 17 gennaio 2021
Il focolaio delle carceri. Il carcere è un luogo dove purtroppo si vive affollati, dove è complicatissimo mantenere le 
distanze, dove le condizioni igienico-sanitarie non sono sempre ottimali. La galera, in quanto focolaio tipico, 
determina la sottrazione di energie mediche ai bisogni della comunità libera.
L’American Medical Association ha raccomandato le autorità statunitensi di inserire i detenuti tra le categorie da 
vaccinare prioritariamente. Negli Usa i diciannove focolai più consistenti sono avvenuti in altrettante prigioni. Le 
cattive condizioni di vita e il sovraffollamento hanno aggravato il problema. Il Comitato consultivo del Centers for 
Disease Control and Disease Prevention ha sostanzialmente lasciato ai governi statali la possibilità di vaccinare i 
detenuti tra i primi gruppi sociali.
Il Governatore democratico del New Jersey Phil Murphy, poco preoccupato della reazione isterica dei repubblicani 
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di Trump, ha autorizzato la vaccinazione dei detenuti. Ha seguito le indicazioni della scienza e del buon senso, senza
 farsi dettare le priorità dal circolo vizioso mediatico-politico che si era schierato contro di lui.
È partito dalla South Woods State Prison di Bridgeton, la più grande struttura penitenziaria dello Stato. Decine di 
migliaia di detenuti nel Massachusettes sono stati tra i primi a essere vaccinati nello Stato contro il coronavirus. 
Anche i prigionieri di Connecticut, Delaware, Maryland, Nebraska e New Mexico sono stati inseriti nella prima 
fascia. In Canada alcune centinaia di detenuti ristretti nelle carceri federali hanno cominciato a ricevere i vaccini 
Covid-19 nell’ambito di un progetto pilota.
Si è scatenato un putiferio populista contro il governo canadese. Il ministro della Pubblica Sicurezza Bill Blair ha 
difeso l’approccio del governo federale affermando perentoriamente che il linguaggio del risentimento e della paura 
non deve avere posto in questa discussione.
Dunque non si tema il linguaggio della paura e dell’odio e si aprano le carceri al vaccino per detenuti e staff 
penitenziario nel più breve tempo possibile. Si segua quanto autorevolmente richiesto dalla senatrice a vita Liliana 
Segre e dal Garante Nazionale Mauro Palma.
Secondo i dati forniti dall’Amministrazione Penitenziaria vi sono ad oggi 109 positivi nel carcere milanese di 
Bollate, 59 nell’altro carcere milanese di San Vittore, 54 a Roma Rebibbia NC, 35 nell’altro carcere romano di 
Regina Coeli, 53 a Sulmona, 40 a Secondigliano e a 40 a Palermo, 29 a Lanciano. Tanti focolai per un totale di 718 
detenuti positivi ai quali vanno aggiunti altri 701 operatori penitenziari. Perché la comunità penitenziaria va inserita 
nelle fasce di popolazione a cui destinare prioritariamente il vaccino? Per due ragioni, una delle quali riguarda la 
salute pubblica e l’altra l’etica dei diritti umani.
Il carcere è un luogo dove purtroppo si vive affollati, dove è complicatissimo mantenere le distanze, dove le 
condizioni igienico-sanitarie non sono sempre ottimali. La galera, in quanto focolaio tipico, determina la sottrazione 
di energie mediche ai bisogni della comunità libera. A partire da marzo i detenuti sono stati costretti a vivere in uno 
stato di isolamento che si è andato a sommare a quello prodotto dalla carcerazione.
Paura e solitudine hanno reso la pena ben più afflittiva rispetto a quella già ordinariamente sofferta. La vaccinazione 
di staff e detenuti consentirebbe la ripresa di una vita oggi ferma. Vaccinare i detenuti non è poi operazione 
complessa. Ad esempio i circa 1.300 detenuti di Bollate li si potrebbe vaccinare in poco tempo girando per le celle. 
Per questo ci rivolgiamo al Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute affinché, attraverso la 
somministrazione del vaccino, restituisca alla vita i detenuti, le loro famiglie, i lavoratori delle carceri. E ci 
rivolgiamo al Ministro della Salute Roberto Speranza affinché faccia sue le parole coraggiose del suo collega 
canadese.
*Presidente di Antigone

Covid, allarme per i contagi nelle carceri. Impennata a Milano
ansa.it, 17 gennaio 2021
In tutta l’Italia sono aumentati del 25%. È il quadro che emerge dagli ultimi dati comunicati dal Dap ai sindacati 
della polizia penitenziaria. Impennata di contagi da Covid 19 nelle carceri milanesi. In una settimana i casi tra i 
detenuti sono cresciuti di oltre il triplo, mentre in tutta l’Italia sono aumentati del 25%. È il quadro che emerge dagli 
ultimi dati comunicati dal Dap ai sindacati della polizia penitenziaria, aggiornati al 14 gennaio. A Bollate erano 36 il
 7 gennaio i positivi e ora sono saliti a 109, a cui va aggiunto un altro detenuto ricoverato in ospedale. A San Vittore 
invece i casi sono 59 (erano 17). In tutto il Paese i detenuti positivi sono 718 (681 asintomatici, 11 con sintomi e 26 
ricoverati). Il 7 gennaio erano 556. 
In tutte le carceri della Lombardia i casi di Covid 19 sono 228, quasi un terzo di quelli nazionali. È invece il Lazio la
 seconda regione per numero di contagi, quasi tutti concentrati nei penitenziari romani. A Rebibbia sono 54 i positivi
 (altri 4 detenuti sono ricoverati in ospedale), 35 a Regina Coeli. Sessanta i casi in Veneto (37 a Vicenza e 23 a 
Venezia). Gli altri focolai di maggiore entità sono a Sulmona (53 detenuti), a Napoli nel carcere di Secondigliano 
(40), a Palermo nel penitenziario di Lorusso (40) e a Lanciano (29). In tutta Italia i poliziotti penitenziari contagiati 
sono 640. Sommati al personale (61) portano a 701 il totale dei positivi nell’amministrazione penitenziaria 

Italia Viva: “Sui braccialetti elettronici sosteniamo lotta di Giachetti e Bernardini”
ansa.it, 17 gennaio 2021
“La risposta del Governo all’interpellanza urgente n. 2-01022 presentata da Italia Viva alla Camera, sull’affaire dei 
braccialetti elettronici, che il Governo e il commissario Arcuri avrebbero di fatto acquistato due volte, non fuga 
dubbi e lascia anzi presagire, come ben dice Roberto Giachetti, una realtà oscura e inquietante”. Lo dichiarano in 
una nota Raffaella Rojatti e Mirko Sotorino, rispettivamente responsabili Giustizia e Diritti Civili di Italia Viva della
 Provincia di Roma.
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“La battaglia contro la diffusione del Covid nelle carceri e per i diritti della popolazione carceraria, unitamente a 
quelli degli operatori che vi lavorano, incarnata dall’esponente radicale Rita Bernardini è sostenuta in Parlamento da 
Roberto Giachetti e altri parlamentari di Italia Viva, fa emergere anomalie e approssimazioni nella gestione degli 
appalti. L’interpellanza chiedeva “Chiarimenti in ordine alla fornitura e disponibilità dei braccialetti elettronici e 
all’affidamento di un’ulteriore fornitura alla società Fastweb da parte del Commissario straordinario per l’emergenza
 Covid-19?, è stata fatta nella consapevolezza che il ricorso ai braccialetti elettronici, previsto dal decreto Cura Italia,
 rappresenta un indispensabile strumento per alleggerire la pressione sulla popolazione carceraria.
In risposta ai nostri parlamentari - continua la nota - il Ministero degli Interni, rappresentato in aula dal viceministro 
Crimi, ha dovuto di fatto ammettere che a fronte degli oltre 30 mila braccialetti commissionati a Fastweb nel lontano
 2017-18, solo poco più di 10.000 sono stati consegnati. Nessuna risposta invece è pervenuta sul motivo per cui, 
anziché pretendere da Fastweb l’adempimento degli obblighi contrattuali, il commissario Arcuri abbia deciso di 
commissiariare, con trattativa diretta, la produzione di ulteriori 4 mila braccialetti.
Il Covid è un’emergenza inedita. Con rammarico notiamo che, anche sul fronte carcerario, viene gestita dal Governo
 e dal Commissario Arcuri, con approssimazione e disattenzione. Siamo a fianco dei nostri parlamentari in questa 
battaglia fondamentale, per i diritti di chi in carcere è detenuto o lavora”. Così concludono Raffaella Rojatti e Mirko 
Sotorino, rispettivamente responsabili Giustizia e Diritti Civili di Italia Viva della Provincia di Roma.

Covid, Ardita (Csm): “La vaccinazione dei detenuti è un’urgenza assoluta”
Il Fatto Quotidiano, 17 gennaio 2021
“Solo così si evita la scarcerazione di soggetti pericolosi”. “La vaccinazione della popolazione carceraria, e non solo 
dei detenuti, è assolutamente una urgenza. Va fatta subito questa scelta, senza il timore di andare contro l’opinione 
pubblica, perché questa decisione ha una sua razionalità”. Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione
 “Italiani contro le mafie”, su Inblu2000 Radio, da Sebastiano Ardita, consigliere del Csm e tra il 2002 e il 2011 
direttore generale del Trattamento detenuti del Dap.
Ardita spiega le due ragioni fondamentali della necessità di vaccinare i detenuti: “In carcere esiste un welfare 
rafforzato, cioè c’è un’azione sociale diversa da quella che riguarda i cittadini liberi. In più, in questo momento c’è 
un dibattito nel Paese secondo cui la carcerazione è una condizione che favorisce la diffusione del Covid. È un 
dibattito che ancora non è venuto a una certezza, ci sono dei dati in base ai quali non è esattamente così, ma non 
importa. Questo dibattito ha prodotto alcune scelte, come ad esempio dei provvedimenti normativi che hanno 
consentito la concessione della detenzione domiciliare, anche in condizioni di pericolosità o pericolo di fuga, cioè in 
condizioni che normalmente non avrebbero consentito la scarcerazione per alcuni soggetti. E questo, come è noto, ha
 prodotto delle polemiche”.
Il magistrato chiosa: “Il punto qual è? Se c’è il dubbio che possa esserci una maggiore diffusione di Covid in carcere
 e la risposta è la scarcerazione, io penso che i cittadini preferiscano che siano somministrati i vaccini in tempo ai 
detenuti e si eviti, quindi, di risolvere il problema con la scarcerazione. Su un piatto della bilancia c’è la 
vaccinazione anticipata; su un altro c’è la possibilità di far uscire dal carcere un soggetto pericoloso che ha 
commesso reati gravi, perché i soggetti non pericolosi normalmente sono ammessi a misure alternative. Di fronte a 
una realtà simile qualunque persona di buon senso direbbe: ‘Vacciniamo subito i detenuti’. Quindi, ci sono due 
buonissime ragioni per procedere alla vaccinazione prioritaria dei detenuti e naturalmente del personale 
penitenziario”.

“La giustizia non può sposare del tutto le attese delle vittime”
di Valentina Stella
Il Dubbio, 17 gennaio 2021
Ennio Amodio, avvocato penalista, dopo le polemiche sulla sentenza di Viareggio: “Le vittime devono essere 
rispettate ma le stesse vittime devono rispettare il processo”.
Per Ennio Amodio, avvocato penalista, professore emerito di procedura penale all’Università di Milano e autore, tra 
l’altro, di “A furor di popolo” (Donzelli editore), la risposta alle aspettative delle vittime di giustizia è semplice: “Le 
vittime devono essere rispettate ma le stesse vittime devono rispettare il processo”. Dietro questa frase c’è tutta la 
cultura illuminista e garantista di giudice con la bilancia in mano.

Professore, alla decisione della Cassazione di prescrivere alcuni reati, diversi parenti delle vittime della strage di 
Viareggio hanno urlato: “la nostra battaglia la continuiamo ugualmente, perché una battaglia di civiltà, di giustizia, 
quella vera”. In un altro caso la madre di una vittima, per una condanna lieve all’omicida di suo figlio, gridò ai 
giudici “Vergognatevi”. Con quale sentimento dobbiamo affrontare queste rivendicazioni?
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Le vittime devono essere rispettate ma le stesse vittime devono rispettare il processo. Non si può pensare che per il 
solo fatto di essere vicini alla persona che ha subìto il reato si abbia la legittimazione a costruire un processo 
personale, di famiglia che si sostituisce, in ragione del dolore che si è provato, alla giustizia degli uomini in toga che 
applicano la legge. Nella storia giuridica si è avuto il passaggio da uno spirito vendicativo ad uno che è rappresentato
 dal giudice con la bilancia in mano, che interpreta anche il volere dei parenti delle vittime di avere una risposta. Ma 
se la giustizia in toga finisce per sposare interamente le attese delle vittime viene completamente travisato il 
significato e pure la funzione del processo che è incentrata nella nostra storia del mondo occidentale sull’equilibrio e
 sulla ragionevolezza anche delle pene.

Secondo lei la funzione del processo penale - di garanzia per l’imputato - è compatibile con il ruolo sempre più 
preponderante che la vittima del reato ha assunto nel nostro sistema processual-penalistico? C’è chi ritiene infatti che
 la presenza del danneggiato nel processo, come protagonista e parte, può alterare la rigorosa parità tra accusa e 
difesa che si deve realizzare innanzi a un giudice terzo e imparziale. È giusta questa analisi?
Non solo è giusta, ma questa esigenza di equilibrio viene incarnata nel processo del Common Law con l’assenza in 
dibattimento di un rappresentante della persona offesa o di quella che chiede il risarcimento del danno. Ciò viene 
giustificato dai giuristi inglesi e americani con il fatto che se ci fosse anche la presenza di questo soggetto si 
altererebbe l’equilibrio perché nel processo l’imputato avrebbe due controparti: il pm che rappresenta la collettività e
 un rappresentante della persona offesa. Ha dunque un fondamento la tesi secondo cui oggi come oggi nel processo 
penale la presenza della parte civile costituisce un aspetto incompatibile con il rito che abbiamo adottato nel 1988, 
ossia quello accusatorio. Persino il Presidente della Commissione redigente, il professor Gian Domenico Pisapia, 
diceva sempre che il Parlamento ha voluto confermare la parte civile in questo nuovo processo ma la presenza della 
parte civile è incompatibile con il ruolo garantistico che deve avere il processo accusatorio.

A questo giornale Giorgio Spangher ha detto: “tutto il processo viene sempre governato dall’imputazione del pm”, 
intendendo che il peso assegnato alle conclusioni del pubblico ministero orienta pesantemente le aspettative di 
giustizia delle vittime dei reati. È d’accordo con questo pensiero?
Sì, è così. Esiste una aspettativa che è popolare e che è riflessa in una massima che ho imparato da un giurista 
americano secondo cui la collettività, le persone che non fanno parte dell’apparato della giustizia pensano sempre 
che una accusa abbia un qualche fondamento, in quanto la popular mind, cioè la credenza popolare va nel senso che 
se è stata sollevata una accusa allora qualche cosa ci deve essere. Ed ecco che quindi nasce la spinta populista a 
ritenere che laddove il giudice nella sua ricerca, ovviamente mirata e regolata dal sistema delle prove, ritenga che 
l’imputato sia innocente tradisce quella spinta iniziale e quella posizione di partenza che è contrassegnata 
dall’accusa del pm. Ma questo è un modo di riscrivere e di concepire il processo che la nostra cultura occidentale ha 
superato con l’Il-luminismo, quando si è affermato il principio che le pene ci devono essere ma devono essere 
equilibrate, che c’è una presunzione di innocenza, che la prova sta al centro del processo penale e che le spinte 
emotive non possono superare la razionalità dell’accertamento. Il populismo finisce per derogare da questo impianto 
razionale e passare ad un sistema che è quello emotivo che pone a fondamento dell’edificio della procedura la 
risposta vendicativa.

Ritiene che i giudici siano immuni dalla condizione emotiva che la vittima può esercitare sulla correttezza dei 
processi decisionali?
Nella maggioranza dei casi direi di sì. Tuttavia ci sono dei fatti che sono talmente gravi che evidentemente e 
naturalmente suscitano delle impressioni nel giudice. E quindi a volte i giudici, non dico che sono fuorviati, ma sono
 influenzati dall’impatto emotivo che un certo reato ha sulla società.

A suo parere il processo penale può ancora raggiungere i suoi scopi se la comunità in cui si celebra non ne condivide
 le regole ed i valori fondanti?
Ma certo, è sempre stato così. Oggi viviamo in un’epoca in cui sotto la spinta del populismo la bandiera delle vittime
 sventola in alto, sostenuta anche dalla stampa, e si finisce per cercare una risposta contro il garantismo e contro gli 
ideali di una giustizia con la bilancia in mano. Credo che nel nostro sistema nonostante queste spinte la gran parte 
della nostra magistratura è ancora capace di consegnare alla collettività uno strumento come il processo penale in 
grado di compiere un accertamento equilibrato e di dare una sentenza giusta.

Nel suo libro “A furor di popolo” lei scrive: “è una giustizia senza bilancia, figlia di umori e paure, che si muove 
sotto la spinta della collera e di una insaziabile sete di vendetta”. Quali sono gli anticorpi a questo fenomeno?
Una operazione di tipo culturale e politico: non bastano le norme di legge perché la spinta populista di certi partiti ha
 i suoi effetti. Ma c’è anche una parte che desidera che il Paese venga guidato per quanto attiene alla giustizia con la 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



ragionevolezza e non con la vendetta. Del resto è stato sempre così storicamente: ad un processo come quello 
dell’ancient regime, dove le persone erano presunti colpevoli, è subentrato poi il pensiero dell’Illuminismo, a cui 
principi si ispirano i nostri codici. Ora ritorna una forte spinta emotiva ma se pensiamo ai principi della Costituzione 
e a quelli europei ci rendiamo conto che essi promuovono una giustizia che deve muoversi in modo equilibrato per 
colpire sì la criminalità ma senza gli eccessi dovuti alla paura, all’ansia della collettività con le sue richieste di pene 
gravissime e carcere per tutti.

Lombardia. Quasi 300 positivi al Covid nelle carceri lombarde: “Serve il vaccino”
di Benedetta Maffioli
milanopavia.news, 16 gennaio 2021
Sono circa 300, tra detenuti e agenti della polizia penitenziaria, i positivi negli istituti penitenziari lombardi. Dai 
nuovi numeri dell’amministrazione penitenziaria è infatti emerso che i reclusi contagiati sul territorio regionale sono 
194, di cui 9 in ospedale; sono invece 90 gli agenti che hanno contratto il coronavirus.
Nell’aera del milanese i numeri sono i più alti: nel carcere di Bollate, i reclusi positivi sono 83, a San Vittore 36, 
nell’istituto penitenziario di Opera sono, invece, 10. Un problema, causato soprattutto dal sovraffollamento delle 
strutture, a dicembre, infatti, uno studio presentato dalla Caritas Ambrosiana aveva evidenziato come nelle tre 
carceri milanesi siano circa 3.400 i detenuti presenti a fronte dei 2.923 posti disponibili. 
Un’emergenza carceri che porta alla luce la necessità di organizzare la campagna vaccinale anche per il mondo dei 
penitenziari. Entro la fine del mese, infatti, il commissario nazionale per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, 
dovrebbe dare il via al piano vaccinale dedicato alle carceri. 
I primi vaccini all’interno delle strutture di detenzione dovrebbero così arrivare in contemporanea con la fase due, 
finita quella dedicata agli operatori sanitari e agli ospiti delle Rsa. A chiedere, però, un anticipo delle vaccinazioni a 
detenuti e polizia penitenziaria è la presidente della commissione regionale carceri Antonella Forattini, che ha rivolto
 al neo assessore al Welfare Letizia Moratti e al direttore generale Marco Trivelli, una richiesta specifica.
“Visti i ben noti problemi di sovraffollamento, il rischio di esplosione pandemica è concreto - ha detto la Forattini - è
 necessario vaccinare già in questa prima fase del piano vaccinale i detenuti e il personale penitenziario delle carceri 
lombarde”. “Il personale penitenziario - ha inoltre aggiunto - rappresenta un potenziale veicolo del virus, avendo vita
 propria al di fuori del luogo di lavoro”. “Procedere alla vaccinazione di detenuti e personale penitenziario già nella 
Fase 1 - ha infine concluso - è altresì utile per evitare il rischio di eventuali disordini, che già si sono verificati in 
molte carceri del nostro Paese”.

Roma. Protesta a Rebibbia: “Detenuti in isolamento insieme, rischiano di contagiarsi”
di Natascia Grbic
fanpage.it, 16 gennaio 2021
La protesta è nata dopo che un’intera sezione è stata messa in isolamento dopo alcuni casi di detenuti positivi al 
Covid. Quest’ultimi sono stati trasferiti, ma le persone con cui hanno avuto contatti continuano a stare insieme nella 
stessa cella.
“Bisognava svuotare e sanificare la stanza, ma la stanza non è stata né svuotata né sanificata - spiega a Fanpage.it il 
Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia - Il rischio è che chi ha avuto contatti con i positivi stia incubando 
il virus e possa potenzialmente trasmetterlo agli altri”.
Chiusi, isolati, in condizioni di sovraffollamento e con un focolaio in corso. Due giorni fa i detenuti del carcere di 
Rebibbia hanno protestato contro le misure messe in campo dalle autorità sanitarie e dall’amministrazione 
penitenziaria per provare a contenere i contagi da Covid-19. I detenuti positivi sono stati trasferiti in un piano 
apposito. La sezione a cui appartenevano è stata isolata su disposizione della Asl, con l’obbligo dell’isolamento in 
stanza. Misure che sono state definite dalla popolazione carceraria inefficaci dal punto di vista preventivo. “In questo
 modo il virus non circola tra gli altri, ma il rischio di contagio rimane tra chi è in cella insieme, parliamo in genere 
di circa quattro persone - spiega a Fanpage.it il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, che questa mattina
 ha avuto occasione di parlare con i detenuti - Bisognava svuotare e sanificare la stanza, ma la stanza non è stata né 
svuotata né sanificata. Il rischio è che chi ha avuto contatti con i positivi stia incubando il virus e possa 
potenzialmente trasmetterlo agli altri”.
I detenuti hanno protestato due giorni fa. Si è trattato, secondo quanto appreso da Fanpage.it, di un’iniziativa 
pacifica e che nulla ha a che vedere con le rivolte di marzo, all’inizio del lockdown. Ieri sono stati trasferiti cinque 
detenuti individuati come gli animatori della protesta.
Alcuni di questi provvedimenti erano già stati decisi tempo fa. Dopo la protesta è stato deciso di eseguirli. “I 
detenuti con cui abbiamo parlato sono risultati negativi al primo tampone, ma sono ancora in isolamento perché 
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aspettano il secondo - continua Anastasia - La coabitazione stretta nella stessa stanza non è una misura idonea volta 
alla prevenzione del virus. E questo ci pone il solito problema che in carcere non solo non ci dovrebbe essere il 
sovraffollamento, ma bisognerebbe che ci fossero meno persone della capienza consentita, così da poter fare 
l’isolamento come si deve”. Rebibbia è stata costruita per ospitare circa mille detenuti.
A oggi, in piena pandemia, ne sono reclusi 1440. “Se dovessimo adottare criteri di salute pubblica, dovrebbero 
essere massimo 700, così da avere gli spazi per i casi di emergenza - conclude il Garante - Non si riesce a uscire dal 
carcere nemmeno dimostrando le proprie condizioni di salute. Il Decreto Ristori non riproduce ciò che è stato deciso 
per la riduzione”.
La scorsa settimana Stefano Anastasia ha inviato una lettera all’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato per 
chiedere che “nella campagna vaccinale sia data la giusta priorità alle persone private della libertà”. I consiglieri 
regionali Alessandro Capriccioli, Marta Bonafoni e Paolo Ciani hanno risposto invitando la giunta a procedere con 
la vaccinazione dei detenuti. “Ci sembra l’unica soluzione in grado di frenare subito alcune paure - spiega 
Capriccioli.
Ci sono casi di detenuti senza fissa dimora che non è possibile mandare agli arresti domiciliari (come previsto dal 
Decreto Ristori, N.d.R.): qualche settimana fa è stata approvata una mozione a mia prima firma che impegna la 
Regione a mettere a disposizione luoghi che possano consentire anche a chi non ha una casa di uscire dal carcere”. 
“Già nella prima ondata c’è stata una contrazione delle attività - continua Capriccioli. Le associazioni non entrano 
più, i contatti con l’esterno sono limitati, ci sono gli incontri a distanza con limiti tecnici enormi. E la paura del 
Covid amplifica tutto questo”.

Recovery Fund, poi amnistia e indulto: così il carcere può diventare più umano
di Marco Campora e Raffaele Minieri*
Il Riformista, 16 gennaio 2021
Le discussioni sull’edilizia penitenziaria continuano a essere caratterizzate da profondo populismo. L’idea di 
edificare nuove carceri è assolutamente irricevibile, in quanto rappresenta una falsa risposta a problemi complessi, 
urgenti e improcrastinabili. Il sovraffollamento delle nostre strutture non si risolve certamente con nuove carceri, la 
cui costruzione richiede peraltro tempi lunghissimi, ma con un radicale cambiamento di paradigma che ponga al 
centro del dibattito i risultati decisamente soddisfacenti raggiunti attraverso le misure alternative alla detenzione.
Le intollerabili condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari sono, con crescente intensità, motivo di 
denuncia e di condanna da parte della Cedu che ha individuato nel sovraffollamento e nel degrado delle carceri 
italiane un fattore di crisi strutturale del nostro sistema penitenziario e una delle più ricorrenti ipotesi di violazione 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo da parte dell’Italia.
Un’onta che ha pesato fortemente sull’onore e sulla credibilità dell’intero Paese ma che non ha fatto sì che la 
situazione cambiasse poi molto. Gli istituti penitenziari versano in condizioni inumane, degradanti e incompatibili 
con un sistema democratico. Spesso, i bagni sono a vista, non c’è acqua calda, le celle sono senza docce, non vi è 
riscaldamento, gli spazi comuni sono inesistenti o privi di qualsiasi attrezzatura che garantisca un minimo di 
vivibilità.
Numerosi istituti (circa il 20%) presentano celle dove non si rispetta il parametro dei tre metri quadrati per detenuto, 
soglia minima secondo la Corte di Strasburgo.
Il Recovery Fund potrebbe rappresentare una grandissima occasione per migliorare la qualità di vita dei detenuti e 
garantire la costituzionalità della pena, perché permetterebbe interventi strutturali e non semplici ristrutturazioni di 
facciata. È opportuno migliorare le dotazioni tecnologiche degli istituti garantendo, per esempio, l’accesso a internet 
per implementare da un lato le occasioni e le possibilità di formazione a distanza e dall’altro i contatti con i familiari.
Si potrebbero ripensare e attrezzare gli spazi a disposizione migliorando le aree lavoro e le parti comuni dove 
vengono svolte fondamentali attività formative e ricreative (sport, teatro, biblioteche). L’elenco di interventi urgenti 
da effettuare è lungo e variegato, proprio per questo il coinvolgimento di tutti i soggetti direttamente interessati o 
esperti del carcere è assolutamente necessario. Non si deve, infatti, dimenticare che l’edilizia penitenziaria è una 
delle forme con cui si manifesta l’idea di punizione dello Stato.
Il guardasigilli Alfonso Bonafede ha istituito una commissione per l’architettura penitenziaria, evidentemente in 
ragione delle pessime condizioni strutturali delle carceri. Tale commissione, composta da autorevoli professionisti, 
non prevede inspiegabilmente alcuna partecipazione di rappresentanti dell’avvocatura. Eppure gli avvocati sono 
coloro che percepiscono direttamente i disagi psicofisici dei detenuti e che conoscono, compiutamente, le 
macroscopiche problematiche esistenti all’interno delle strutture penitenziarie. Il problema dell’affollamento, della 
densità abitativa, della capacità reale e non teorica di accoglimento negli ambienti destinati alla detenzione sono temi
 attuali e non rinviabili.
La permanenza all’interno di un penitenziario in condizioni di fatto inaccettabili non favorisce certo il recupero 
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dell’individuo nel corpo sociale. Anzi, ciò può determinare, oltre al disagio e alla conseguente sofferenza, anche il 
consolidamento di un profondo odio sociale verso lo Stato e le istituzioni che per primi non sono in grado di 
garantire, con normali regole di convivenza civile, accettabili condizioni di vivibilità detentiva. Insomma, se la 
funzione degli istituti penitenziari è quella di rieducare nel rispetto della dignità umana, in Italia siamo ben lontani 
dall’obiettivo.
È arrivato il momento per tentare di costruire un carcere diverso. In tal senso è opportuno individuare modelli di 
giustizia riparativa per garantire condizioni di detenzione più umane e ragionevoli, incentivando modelli capaci di 
garantire tutte le forme di affettività e disincentivando risposte meramente punitive di esigenze umane fondamentali 
e insopprimibili. In tal senso esemplificativa è la diversità di impostazione del legislatore britannico che, a fronte 
dell’aumento dei sequestri di telefoni all’interno del carcere, ha installato linee fisse in ogni cella, laddove in Italia si
 sono previste nuove fattispecie penali per reprimere istanze primarie.
E allora basta slogan e basta ipocrisia! È necessario un intervento immediato. La soluzione esiste ed è prevista dalla 
Costituzione. Amnistia e indulto restano l’unico rimedio per restituire tempestivamente dignità ai detenuti e al nostro
 sistema democratico.
*Rispettivamente presidente e consigliere della Camera penale di Napoli

Firenze. Quelle crudeltà subite dai detenuti nel carcere di Sollicciano
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 gennaio 2021
Per i presunti pestaggi a Sollicciano il Garante si è presentato come “persona offesa dal reato”, nominando come 
proprio legale l’avvocato Michele Passione. Per i presunti pestaggi avvenuti nel carcere di Sollicciano, uno 
commesso nel 2018 e l’altro nel 2020, nei confronti di due detenuti, il Garante nazionale delle persone private della 
libertà si è presentato come “persona offesa dal reato”, nominando come proprio legale l’avvocato Michele Passione 
del foro fiorentino.
“Tale decisione - spiega il Garante -, ben lungi dal voler trarre conclusioni relativamente a ciò che la magistratura 
valuterà, costituisce un segno di garanzia per tutte le parti coinvolte e di rassicurazione dell’opinione pubblica circa 
l’esistenza di uno sguardo istituzionale esterno, attento a che nessun messaggio di impunità possa essere inviato, così
 come nessuna generalizzazione possa essere avanzata nei confronti di chi lavora all’interno di un contesto difficile”.
Tuttavia quanto finora risulta dagli atti, il Garante sottolinea che tutto ciò richiede una riflessione attenta. Già a 
luglio il Garante nazionale ha incontrato i vertici delle diverse Forze di Polizia, tra cui anche il Capo del 
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, a seguito di gravi fatti emersi in alcune indagini che avevano 
coinvolto operatori delle diverse Forze.
“Al centro di tali incontri - osserva sempre il collegio del Garante - è stata, sin da allora, la condivisione della 
necessità di rafforzare e diffondere una cultura che sappia tenere insieme l’essenziale funzione di repressione del 
reato e la scrupolosa tutela dei diritti fondamentali anche del suo autore. Proprio per questo occorre investire sulle 
condizioni di lavoro e sulla formazione di chi opera in tali contesti”.
Sono 9 gli agenti raggiunti dalle misure cautelari - Ricordiamo che sono nove gli agenti raggiunti dalle misure 
cautelari perché avrebbero pestato due detenuti in momenti differenti nel carcere di Sollicciano. Uno nel 2018 e 
l’altro a maggio del 2020. Il caso del detenuto Mohamed è descritto nei minimi particolari. Si apprende 
dall’ordinanza del Gip che gli agenti prima lo minacciarono e successivamente avrebbero commesso “gravi e 
reiterati atti di violenza (posti in essere da ben sette uomini fisicamente e da una donna nelle qualità di istigatrice) 
contro un uomo solo inerme ultra cinquantenne e di costituzione esile, agendo con estrema crudeltà, atti che 
concentrano in un arco di tempo di circa un’ora”. Lo avrebbero preso a schiaffi, a pugni, a calci fino a salire sopra la 
sua schiena oltre che tenendolo per le braccia in modo che non possa difendersi.
Non solo. Risulta che gli indagati, in cella di isolamento, per giorni gli fecero tenere addosso i pantaloni bagnati di 
urina, senza minimamente pensare a salvaguardare la sua dignità e - si legge nell’ordinanza del Gip “al fine di farlo 
vergognare e di procurargli ulteriori umiliazioni”. Tale circostanza è stata confermata da uno degli indagati durante 
un’intercettazione ambientale, dato che lo stesso dichiarava che il detenuto si era fatto la pipì addosso.
Mohamed punito per aver chiesto di telefonare ai parenti in Francia - Come se non bastasse, due degli agenti che 
avevano partecipato al presunto pestaggio di Sollicciano, sarebbero rientrati nella cella di isolamento e lo fecero 
spogliare e rimanere nudo davanti a loro per due o tre minuti, dicendogli anche “che gli riservano quel trattamento 
particolarmente umiliante proprio perché aveva voluto fare in precedenza “il duro”.
Tutto questo - avvenuto Il 27 aprile del 2020 - non è accaduto perché il detenuto compì un gesto violento o abbassò 
la cerniera scagliandosi contro l’ispettrice. Tutti gli elementi raccolti dalle indagini conducono a far ritenere che 
Mohamed sia stato punito per aver chiesto di telefonare ai parenti in Francia e per aver reagito alle minacce 
dell’agente con una ingiuria. Per questo motivo i novi agenti indagati devono rispondere anche di falso ideologico in
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 atto pubblico, perché avrebbero fatto passare gli abusi come resistenze e aggressioni sessuali da parte dei detenuti. 
Di fronte alle due denunce contrapposte, il direttore del carcere di Sollicciano fece acquisire le immagini delle 
telecamere che hanno confermato il racconto del detenuto.
Da lì le indagini hanno ricostruito un altro episodio di violenza, avvenuto nel 2018, quando un detenuto italiano. 
Giorgio, denunciò la rottura di un timpano. Lui si era lamentato della mancata fruizione integrale dell’ora d’aria. A 
quel punto un agente tra i presenti l’avrebbe preso con un braccio dietro il collo e lo avrebbe stretto così forte da 
impedire di muoversi, respirare e parlare. Nel frattempo gli altri agenti lo avrebbero preso per le gambe e i polsi: a 
quel punto un altro agente gli avrebbe sferrato un pugno colpendolo con forza tra la mascella sinistra e la tempia. 
Non soddisfatti, lo avrebbero poi trascinato verso l’ufficio dell’ispettore e di nuovo sferrato pugni. Il detenuto, a quel
 punto, si sarebbe chinato in avanti coprendosi il volto con le mani.
Lo avrebbero preso a ceffoni, fino a farlo cadere esausto per terra e ancora una volta altra scarica di calci e pugni alla
 testa. Poi lo presero e condotto in cella di isolamento. Il diario clinico è lapidario: tumefazioni sella guancia sinistra 
con ecchimosi sulla faccia e perforazione del timpano sinistro. Tutti e nove gli agenti sono accusati tortura e falso 
ideologico. Tre si trovano agli arresti domiciliari: l’ispettrice Elena Viligiardi coordinatrice del reparto penale, 
l’assistente Luciano Sarno e l’agente Patrizio Ponzo. Gli altri sei sono invece interdetti dalla professione per un 
anno. A coordinare le indagini è Christine Von Borries, pm della procura di Firenze.

Firenze. Il Garante nazionale “persona offesa” nell’indagine sui fatti di Sollicciano
garantenazionaleprivatiliberta.it, 15 gennaio 2021
Certamente, preoccupa fortemente il Garante nazionale l’indagine che ha portato ai provvedimenti di misure 
cautelari nei confronti di operatori di Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Firenze-Sollicciano. Per 
seguire da vicino l’evolversi della situazione, il Garante nazionale si è presentato come “persona offesa dal reato”, 
nominando come proprio legale l’avvocato Michele Passione del foro fiorentino. Tale decisione, ben lungi dal voler 
trarre conclusioni relativamente a ciò che la magistratura valuterà, costituisce un segno di garanzia per tutte le parti 
coinvolte e di rassicurazione dell’opinione pubblica circa l’esistenza di uno sguardo istituzionale esterno, attento a 
che nessun messaggio di impunità possa essere inviato, così come nessuna generalizzazione possa essere avanzata 
nei confronti di chi lavora all’interno di un contesto difficile.
 Tuttavia, quanto finora risulta dagli atti richiede una riflessione attenta. Già a luglio il Garante nazionale aveva 
incontrato i vertici delle diverse Forze di Polizia, tra cui anche il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, a seguito di gravi fatti emersi in alcune indagini che avevano coinvolto operatori delle diverse Forze. 
Al centro di tali incontri è stata, sin da allora, la condivisione della necessità di rafforzare e diffondere una cultura 
che sappia tenere insieme l’essenziale funzione di repressione del reato e la scrupolosa tutela dei diritti fondamentali 
anche del suo autore. Proprio per questo occorre investire sulle condizioni di lavoro e sulla formazione di chi opera 
in tali contesti.

Sale il contagio anche nelle carceri: “Vaccinate subito”
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 15 gennaio 2021
I detenuti positivi sono 624, mentre tra i lavoratori dei penitenziari se ne contano 708. Il primo cittadino di Bergamo 
scrive ad Arcuri. C’è un universo, quello penitenziario, dove la paura del contagio si soffre all’ennesima potenza, 
perché nelle carceri italiani non c’è possibilità di igiene, né di distanziamento. Allo stesso tempo, il virus sembra 
l’unica via di fuga da un lockdown che può portare dritto alla follia.
Da quando la curva dei positivi Covid è tornata a crescere, infatti, le carceri (che non erano mai state riaperte 
completamente neppure durante l’estate scorsa) sono state progressivamente richiuse: niente visite, nessun 
volontario, niente scuola. Neppure in Dad, perché sono pochissimi gli istituti attrezzati a sufficienza (nel Lazio, il 
consiglio regionale ha approvato l’emendamento alla legge di stabilità proposto da Alessandro Capriccioli di 
+Europa che stanzia 600mila euro per la digitalizzazione e il potenziamento delle dotazioni telematiche nelle 
carceri).
Ecco perché in qualche istituto, come nel romano Nuovo complesso di Rebibbia, dove si è sviluppato un focolaio di 
31 positivi, ieri mattina e il giorno precedente alcuni detenuti hanno inscenato per qualche ora una protesta, subito 
rientrata. Stando ai dati del ministero di Giustizia, i detenuti positivi al Covid-19 in tutto il territorio nazionale sono 
attualmente 624 di cui 26 ricoverati in ospedale. Tra il personale di polizia penitenziaria ci sono 647 positivi, di cui 
14 ricoverati, 61 invece i nuovi casi tra il personale amministrativo.
Nuovi focolai si sono sviluppati anche nel carcere di Palermo, con 31 malati. E negli istituti della Campania “sono in
 aumento tra i detenuti i contagi a Secondigliano, con 65 unità e 3 ricoverati, una contagiata a Pozzuoli e 3 contagiati
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 a Salerno. A livello regionale invece, vi sono oggi (ieri, ndr) 58 contagiati tra agenti di polizia e operatori 
penitenziari”, secondo la denuncia del garante regionale Samuele Ciambriello che chiede di procedere 
“periodicamente, almeno ogni 20 giorni, ad uno screening per la popolazione detenuta, per operatori sanitari e 
penitenziari”.
Dal Lazio, dove si contano un centinaio di contagiati tra i reclusi, il garante regionale Stefano Anastasia rinnova 
“l’appello alla riduzione del numero dei detenuti e alla tempestiva vaccinazione di detenuti e operatori. Nonostante 
le autorevoli indicazioni del procuratore generale Salvi, in carcere sono ancora numerose le persone in attesa di 
giudizio, anche per reati non violenti, di cui sarebbe auspicabile la immediata scarcerazione”.
Con lo stesso obiettivo, la radicale Rita Bernardini, aveva ripreso lo sciopero della fame dopo una breve interruzione
 quando era stata ricevuta dal premier Conte. Ieri però ha comunicato di aver interrotto di nuovo la sua azione 
nonviolenta “per mancanza di interlocutori politici”, causa crisi governativa. Insiste anche il sindaco di Bergamo 
Giorgio Gori che, insieme alla direttrice del carcere cittadino Teresa Mazzotta e alla Garante dei detenuti Valentina 
Lanfranchi, ha scritto una lettera al commissario Domenico Arcuri perché disponga di “vaccinare con urgenza 
detenuti e personale penitenziari”.

La campagna vaccinale non dimentichi i detenuti
di Giorgio Gori*, Valentina Lanfranchi** e Teresa Mazzotta***
Il Domani, 15 gennaio 2021
Egregio commissario straordinario dottor Domenico Arcuri, ci preme scriverle, confidando nella sua attenzione, per 
sottoporle il problema della vaccinazione delle persone private della libertà personale e degli operatori penitenziari 
del nostro paese. Le carceri italiane risentono storicamente di grandi e ben noti problemi di sovraffollamento: il 
rischio di esplosione pandemica, in questa fase in cui il numero di positivi al Covid-19 è purtroppo in ripresa 
nonostante i controlli e le attenzioni del personale sanitario e penitenziario, è quindi più che mai concreto.
A oggi, i detenuti in eccesso nelle nostre carceri sono poco meno di 4.000, e, secondo i dati del monitoraggio 
settimanale del ministero della Giustizia, a metà dicembre i detenuti positivi al Covid-19 erano 1.030, in aumento 
rispetto ai 958 rilevati al 7 dicembre. Di questi detenuti positivi, 951 risultano asintomatici, 44 sono ricoverati 
all’interno delle strutture carcerarie e 35 sono ricoverati in strutture sanitarie esterne.
Gli agenti della polizia penitenziaria positivi al coronavirus, sempre al 14 dicembre, erano poi 754; 714 risultavano 
in degenza a casa, 22 in caserma e 18 erano i ricoverati all’esterno. Infine sono stati rilevati 70 positivi tra il 
personale amministrativo e dirigenziale dell’amministrazione penitenziaria, di cui 69 si stanno curando a casa e uno 
è ricoverato. Tra i detenuti, quindi, la percentuale di positivi è pari all’1,9 per cento, tra gli agenti al 2 per cento.
Sono numeri preoccupanti, soprattutto considerando la persistenza della seconda ondata Covid-19, anche per la 
stessa natura degli ambienti di detenzione. Lungi da noi contestare, con questo, la scelta di vaccinare 
prioritariamente il personale medico e sanitario del nostro paese. Crediamo, però, che con urgenza sia necessario 
intervenire anche sul sistema carcerario, non solo per preservare la salute delle persone detenute e del personale 
penitenziario, ma anche per allontanare il rischio che possano insorgere eventuali disordini, che già si sono verificati 
in molte carceri del nostro paese quando isolamento e quarantena si sono sommate alle limitazioni alla libertà dovute
 alla detenzione. Confidiamo in un positivo accoglimento della nostra, sentita, istanza. Cogliamo l’occasione per 
porgerle i nostri più cordiali saluti e rimaniamo in attesa di un Suo cortese riscontro.
*Sindaco di Bergamo
**Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale
****Direttore della Casa circondariale di Bergamo 

Vaccini solo al personale del carcere e non ai detenuti, mentre il contagio riparte
di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 15 gennaio 2021
Il Dap ha inviato una Circolare per raccogliere le adesioni di agenti e operatori. Bernardini: “Reclusi trattati come 
topi in trappola”. Appelli da Gori e Nardella. I numeri non sono più quelli della fase acuta della seconda ondata, ma 
il contagio nelle carceri continua a fare paura. Soprattutto in alcuni istituti, dove i casi di Covid continuano ad 
aumentare.
E mentre si moltiplicano gli appelli affinché a tutti coloro che gravitano nelle carceri - i detenuti e gli operatori - sia 
fatto il vaccino il prima possibile, il Dap si muove. Ma solo per il personale penitenziario. È datata ieri, 13 gennaio, 
la circolare del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con la quale, in sostanza, si raccolgono le adesioni 
degli operatori che vorranno vaccinarsi. Una data di inizio della somministrazione delle dosi non c’è, ma nel 
documento si chiede di inviare i moduli entro il 28 gennaio.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Da settimane più voci si stanno spendendo perché al mondo carcerario venga data una priorità nelle vaccinazioni. 
Una scelta che contribuirebbe ad arginare il contagio, dal momento che - come abbiamo visto in tutti questi mesi - 
nei penitenziari, sovraffollati anche se molto meno del periodo pre-Covid, il distanziamento è molto più complicato 
che altrove.
Si chiedeva, però, di somministrare la dose sia a chi in carcere ci vive che a chi ci lavora. È di pochi giorni fa, ad 
esempio, una nota della Uilpa, sindacato degli agenti penitenziari guidato da Gennarino De Fazio, in cui si chiede di 
pensare “alla messa in campo di una campagna vaccinale, che riguardi operatori e detenuti, con adeguati criteri di 
priorità contemperati con le esigenze complessive del Paese, ma che tengano conto della promiscuità delle nostre 
carceri, fatte anche di sovraffollamento, carenze strutturali e deficienze organizzative”. 
Focolaio a Palermo, proteste a Rebibbia. Appello accolto, ma solo in parte. I detenuti, almeno per il momento, 
restano fuori dal piano, mentre in cella in contagio continua ad entrare. Al 12 gennaio risultavano positivi 624 
detenuti e 647 agenti. Ma i numeri rischiano di farsi più pesanti. Trentuno detenuti, infatti, sono risultati positivi al 
Covid19 al carcere Lorusso di Pagliarelli a Palermo. Lo ha reso noto la direttrice, Francesca Vazzana.
La scoperta è stata fatta ieri dopo che uno dei reclusi ha accusato sintomi febbrili. Il tampone ha confermato il 
sospetto. Pare che il focolaio sia partito tra i detenuti comuni che hanno continuato ad avere i colloqui con le 
famiglie. Sono in corso tamponi anche sul personale. A Rebibbia, invece, nel Nuovo Complesso i detenuti in tutto 
sono 38.
Nel pomeriggio di ieri, dopo la diffusione di una circolare sul Covid, nel carcere romano si è sviluppata una protesta,
 rientrata dopo qualche ora. “Invito tutti coloro che ancora continuano a dichiarare che in carcere il Covid non arriva 
a farsi un giro per gli istituti e verificare le difficoltà che si stanno vivendo. Altri mesi così sono difficili da gestire. È
 necessario intanto prevedere la somministrazione immediata dei vaccini alle persone detenute e agli operatori 
penitenziari”, ha scritto su Facebook la Garante dei detenuti di Roma, Gabriella Stramaccioni.
Rita Bernardini: “Il Dap tratta i detenuti come i topi in trappola”. Sulla questione è intervenuta Rita Bernardini, 
presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Caino ed esponente dei Radicali. “Come topi in trappola - dice 
all’Adnkronos - così il Dap tratta le persone detenute nelle carceri italiane. La circolare emanata dal dipartimento, 
che ha riservato al solo personale dell’Amministrazione Penitenziaria la possibilità di vaccinarsi, non vuole tener in 
alcun conto quanto suggerito dal Garante nazionale, dai garanti locali e da quanti conoscono la realtà penitenziaria, a
 differenza dei vertici dell’Amministrazione che, avendo fatto i Pm a lungo, in carcere non ci hanno mai messo 
piede. Sia consentito, dunque a tutti i detenuti di potersi vaccinare”.
Da Gori a Nardella, aumentano gli appelli per i vaccini nelle carceri. A inizio anno è stato pubblicato su Repubblica 
l’appello di Liliana Segre e di Mauro Palma per l’inserimento dei detenuti tra i soggetti a cui spetta la priorità nel 
piano vaccinale. Alle due voci se ne sono aggiunte altre con il passare dei giorni. Da ultimo sono arrivare le 
dichiarazioni dei sindaci di Bergamo e di Firenze.
“Le carceri italiane - scrive Giorgio Gori insieme con la direttrice del carcere di Bergamo Teresa Mazzotta e la 
Garante dei diritti dei detenuti della città lombarda Valentina Lanfranchi - risentono storicamente di grandi e ben 
noti problemi di sovraffollamento: il rischio di esplosione pandemica, in questa fase in cui il numero di positivi al 
Covid 19 è purtroppo in ripresa nonostante i controlli e le attenzioni del personale sanitario e penitenziario, è quindi 
più che mai concreto”. Un appello in questo senso giunge anche dalla Regione Toscana e dal sindaco di Firenze. 
“Dobbiamo impedire il più possibile che il virus vi entri portato da chi arriva da fuori”, è il messaggio che arriva da 
Dario Nardella e Antonio Mazzeo. 

Coronavirus, le carceri sono ormai lazzaretti: “Vaccinate detenuti e operatori”
affaritaliani.it, 15 gennaio 2021
Ventitré positivi al coronavirus nel carcere di Rebibbia, e il garante chiede anche scarcerazioni. I penitenziari romani
 continuano a generare focolai: 23 i positivi a Rebibbia. E il garante dei detenuti chiede scarcerazioni e vaccini 
veloci per chi stia scontando la pena e per quanti lavorano all’interno.
“Ha ragione il ministro Speranza: non bisogna abbassare la guardia contro il Covid. La sua diffusione è ancora 
intensa, in modo particolare negli ambienti e tra le persone con maggiore vulnerabilità, come nelle Rsa e nelle 
carceri. A Roma, dopo quello di Regina Coeli, che va finalmente chiudendosi, è attivo dall’inizio dell’anno un 
focolaio a Rebibbia Nuovo complesso. Questa mattina erano 23 i detenuti positivi al virus, ma lo screening è ancora 
in corso e potrebbero aumentare”. A dirlo è il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà della 
Regione Lazio, Stefano Anastasìa, commentando i dati sulla diffusione del coronavirus nelle carceri, forniti del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) del ministero della Giustizia.
Secondo i dati del Dap aggiornati alle 20 dell’11 gennaio scorso, sono 624 i detenuti negli istituti penitenziari 
d’Italia positivi al Coronavirus, 587 dei quali asintomatici, 26 i ricoverati. Gli agenti della polizia penitenziaria 
contagiati sono 647, 64 dei quali sintomatici. Sessantuno i positivi fra il personale amministrativo e dirigenziale 
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penitenziario. Secondo lo stesso report, i detenuti contagiati nelle carceri del Lazio sono 97.
“Gli operatori sanitari e gli operatori penitenziari - prosegue Anastasia - stanno affrontando queste sfide con grande 
senso di responsabilità e spirito di sacrificio, ma questa situazione e il continuo rischio dell’accendersi di nuovi 
focolai, anche con il coinvolgimento degli stessi operatori è difficile da sostenere. Per questo, rinnovo l’appello alla 
riduzione del numero dei detenuti e alla tempestiva vaccinazione di detenuti e operatori.
Nonostante le autorevoli indicazioni del procuratore generale Salvi, in carcere sono ancora numerose le persone in 
attesa di giudizio, anche per reati non violenti, di cui sarebbe auspicabile la immediata scarcerazione”. “Ci 
aspettiamo che governo e parlamento rinnovino i permessi e le licenze straordinarie a semiliberi, lavoranti e 
permessanti fino al nuovo termine della emergenza Covid, che il ministro ha anticipato sarà portato al 30 aprile. 
Infine, - conclude Anastasìa - aspettiamo risposte dal ministro, dal commissario Arcuri e dalle regioni sulla 
necessaria anticipazione della campagna vaccinale nelle carceri, a partire dagli anziani e dai portatori di patologie a 
rischio”.

Le carceri, quello specchio rovesciato della società 
di Gianluca Biccini
L’Osservatore Romano, 15 gennaio 2021
I penitenziari sono “lo specchio rovesciato di una società, lo spazio in cui emergono le contraddizioni e le 
sofferenze” di una realtà “malata”: basterebbe quest’intuizione del cardinale Carlo Maria Martini a spiegare 
l’importanza della pastorale carceraria, che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre maggiore tra le priorità dei 
Papi.
Un rapporto, quello tra i vescovi di Roma e i detenuti, che si è fatto sempre più prossimità, ascolto e attenzione 
reciproci, in un crescendo culminato con il pontificato di Francesco, durante il quale solo per elencare le visite ai 
reclusi e gli appelli per la loro dignità e per un segno di clemenza nei loro confronti servirebbero diverse pagine del 
nostro giornale.
Limitandosi al 2020 che si è appena concluso, con un’attività pubblica fortemente ridotta a causa del covid-19, si 
potrebbe ricordare che Papa Bergoglio ha dedicato al mondo dei “ristretti” più di una delle messe celebrate in diretta 
streaming a Santa Marta ogni mattina durante il lockdown e che ha deciso di affidare le meditazioni per la Via crucis
 del venerdì santo - tenutasi in piazza San Pietro e non come da tradizione al Colosseo - alla comunità del Due Ponti 
di Padova; fino a giungere alla recente udienza generale di un mese e mezzo fa, era il 2 dicembre, quando ha 
confidato commosso che gli tornano spesso in “mente quelle tante volte” in cui in Argentina vedeva “mamme in fila 
per entrare e vedere il loro figlio carcerato”.
Un’attenzione privilegiata la sua, fatta anche di gesti concreti, come il dono di termo scanner per i detenuti di 
Panamá, inviati nell’agosto scorso in piena pandemia, e che ha trovato espressione magisteriale anche nell’enciclica 
Fratelli tutti, in cui Francesco esorta a non vedere la pena come una vendetta, ma come parte di un processo di 
guarigione e di reinserimento sociale, e a migliorare le condizioni delle carceri, nel rispetto della dignità umana di 
chi le abita, anche con il fermo convincimento che l’ergastolo sia “una pena di morte nascosta” (263-269).
Questa predilezione risale all’episcopato a Buenos Aires ed è stata mantenuta viva dopo l’elezione alla sede di 
Pietro, manifestandosi con tanti gesti di prossimità: dalle telefonate domenicali ai detenuti argentini con cui è 
rimasto in contatto, alle soste nei penitenziari durante i viaggi internazionali (soprattutto quelli nella sua America 
latina) e in Italia; o nel tradizionale rito della lavanda dei piedi del Giovedì santo, quasi sempre riservato proprio ai 
carcerati: a cominciare dai minori dell’Istituto penale romano di Casal del Marmo, passando poi per Rebibbia 
(2015), Paliano (2017), Regina Coeli (2018) e Velletri (2019).
“Perché loro e non io?”: l’interrogativo che Francesco ripete spesso quando parla di questo tema è risuonato anche 
durante l’udienza del 7 febbraio 2019, in quel caso riservata al personale della storica casa circondariale di 
Trastevere. Ed è proprio a Regina Coeli, con i famosi “tre scalini” cari al folklore popolare romano, che è in qualche 
modo iniziata la tradizione “contemporanea” delle visite dei Papi a quei luoghi di sofferenza in cui donne e uomini 
pagano i conti in sospeso con la giustizia. Da Giovanni xxiii a Paolo VI, da Giovanni Paolo ii a Benedetto XVI, tutti 
hanno voluto testimoniare la loro prossimità a quella porzione di umanità che vive dietro le sbarre, in obbedienza al 
comando evangelico “ero in carcere e mi avete visitato”.
Erano le 8.05 del 26 dicembre 1958, festa di santo Stefano, quando Roncalli, eletto appena due mesi prima, 
attraversò l’ingresso di via della Lungara, inaugurando di fatto il Pontificato con un’opera di misericordia. Anche il 
suo successore, Montini, ne varcò la soglia il 9 aprile 1964 per celebrare la messa al centro della rotonda e invitare i 
presenti a non cedere alla disperazione. Da parte sua Wojtyla, che nel 1980 si era recato a Casal del Marmo e nel 
1983 a Rebibbia per incontrare Alì Agca, andò a Regina Coeli durante il grande giubileo del 2000, così come fece in
 varie carceri d’Italia e del mondo. Infine Ratzinger non mancò di incontrare i detenuti di Casal del Marmo (il 18 
marzo 2007) e di Rebibbia (il 18 dicembre 2011).
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Nei secoli passati le cronache ricordano altri simili gesti di attenzione da parte dei Pontefici: sia Innocenzo X (nel 
1650) sia Clemente xi (nel 1704) visitarono i cantieri per la costruzione delle carceri di via Giulia e di Porta Portese, 
preoccupandosi di far garantire condizioni più umane agli ospiti. E a inizio Ottocento (nel 1824 e nel 1827) Leone 
xii si recò sia a via Giulia sia nel carcere minorile di via del Gonfalone. E Pio IX, prima dell’annessione di Roma al 
regno d’Italia, visitò i reclusi del bagno penale di Civitavecchia e i detenuti politici nelle prigioni cittadine. Dopo 
Mastai Ferretti, però, questa pia pratica si era interrotta a motivo della “questione romana” con i Papi che si 
consideravano a loro volta “prigionieri” e non uscivano mai dal Vaticano.

Bergamo. “In carcere a 25 contagiati? Dal ministero dati falsi, sono molti di più”
bergamonews.it, 15 gennaio 2021
La lettera di tre famiglie di detenuti nel carcere di Bergamo: “Soltanto giovedì mattina sono stati spostati 40 positivi 
al Covid-19”. A seguito dei dati ufficiali del ministero della Giustizia, comunicati dal Dipartimento 
dell’amministrazione Penitenziaria del carcere di Bergamo (aggiornati alle 20 dell’8 gennaio scorso e pubblicati da 
Bergamonews mercoledì 13 gennaio), riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di una donna, moglie di un 
detenuto. Nella lettera, firmata da tre famiglie di detenuti, vengono contestati i numeri diffusi dal ministero in merito
 ai contagi all’interno della casa circondariale.
Viene anche contestata la mancanza di chiarezza e comunicazione alle famiglie sul trasferimento dei detenuti 
positivi in altre strutture. “Una sera mi ha telefonato una persona che non conoscevo per dirmi che mio marito era 
stato portato - in quanto positivo - in un carcere milanese e mi mandava i saluti - si legge nella lettera -. La mattina 
seguente ho provato a telefonare al carcere di Bergamo, senza riuscire ad avere alcuna informazione, per tre 
lunghissimi giorni, quando finalmente qualcuno mi ha avvisata, dicendomi anche di andarmi a riprendere il pacco 
che avevo consegnato quando ancora pensavo che mio marito fosse lì”. Ecco la lettera.

Gentile redazione, scrivo per portare la testimonianza mia e di tante famiglie di persone detenute nel carcere di via 
Gleno che - con amara sorpresa - hanno letto i numeri pubblicati ieri sul contagio, numeri purtroppo, assai lontani 
dalla realtà. Ed è importante che la verità e la situazione reale sia conosciuta da tutti e non solo da chi ha la sfortuna 
di vivere la detenzione di un proprio parente. Non sono 25 i contagiati asintomatici e una la persona in ospedale 
come riportano i dati… Non sappiamo chi abbia dato queste informazioni, ma i numeri sono molto più alti.
Soltanto giovedì mattina sono partite (con un autobus) oltre 40 persone positive dal carcere di via Gleno, alla volta 
del carcere di San Vittore. È lì che stanno spostando tutti i detenuti positivi asintomatici di Bergamo. E così è stato 
nei giorni scorsi verso il Covid hub di Bollate, finché anche Bollate non è diventato saturo e non ha più potuto 
accogliere nessuno.
Quando si viene spostati altrove, non si sa quando si torna a Bergamo. E noi non sappiamo dove sono i nostri 
famigliari. Prima di Natale vi è stato almeno un decesso e i contagiati sono oltre 40 per ogni sezione. Tanto che sono
 tutte chiuse.
Non conosciamo la situazione reale se non attraverso quello che riusciamo a sapere dai nostri figli, fratelli, mariti, 
padri, reclusi in condizioni drammatiche o dai loro compagni di prigionia che usano il poco tempo delle telefonate 
per trasmettere numeri e nomi di familiari da avvisare.
I colloqui con i familiari sono sospesi da mesi e ora consentiti (uno solo al mese, in luogo dei soliti 6 previsti) solo a 
chi è residente a Bergamo, con una ingiustizia nell’ingiustizia. Avete idea di cosa significhi per un bambino non 
vedere il proprio papà per mesi e mesi? Ecco. Questa è diventata la nostra vita.
Sono sospese tutte le attività, la scuola ma anche i colloqui con gli psicologi, le visite mediche per cui anche malattie
 di altra natura sono trascurate, nel silenzio generale, e spesso neanche gli avvocati vengono fatti entrare per parlare 
con i propri assistiti, anche se ci sono i processi, le udienze…
Viviamo nell’assenza totale di informazioni sulla salute dei nostri parenti, solo sperando che non arrivi una 
telefonata che ci avvisa che il nostro congiunto è malato.
Una sera mi ha telefonato una persona che non conoscevo per dirmi che mio marito era stato portato - in quanto 
positivo - in un carcere milanese e mi mandava i saluti. Mi diceva di non preoccuparmi. Ma come potete 
immaginare, non è così facile.
La mattina seguente ho provato a telefonare al carcere di Bergamo, senza riuscire ad avere alcuna informazione, per 
tre lunghissimi giorni, quando finalmente qualcuno mi ha avvisata, dicendomi anche di andarmi a riprendere il pacco
 che avevo consegnato quando ancora pensavo che mio marito fosse lì.
Allora mi chiedo e vi chiedo se questo è un modo di comportarsi civile e degno di uno stato civile.
E mi chiedo anche cosa stanno facendo le istituzioni che di questo dovrebbero preoccuparsi. Dove è il Comune e il 
suo Sindaco che pure ha tanto frequentato il carcere per celebrare altri (importanti, per carità) progetti? non potrebbe
 andare e almeno dare la propria vicinanza? Dove è il garante dei detenuti che abbiamo provato a contattare, 
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scoprendo che il numero di telefono riportato non è del Comune e lei è irraggiungibile da mesi anche via email? 
Dove è carcere e territorio che pure dovrebbe occuparsi dei detenuti? invece di scrivere ai parlamentari, per 
improbabili proposte di legge, non potrebbe affacciarsi dentro il carcere e presidiare dove noi non possiamo?
I nostri cari avranno anche sbagliato e sono lì perché condannati, ma quanto stanno subendo è ingiusto e 
drammatico. E nessuno ne sta parlando.
Nessuno di noi, presi da altro, ha mai scritto alla stampa, ma leggere dei 25 contagiati è stata una pugnalata per chi 
conosce la situazione reale e abbiamo deciso per questo di scrivere queste poche righe. Sappiamo che tutti stanno 
affrontando un momento difficile. Ma quello che chiediamo è che quanto meno l’informazione non sia mistificata.
(Lettera firmata da tre famiglie di detenuti)

Covid in carcere: aumentano i casi, piano vaccinale solo per il personale
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 gennaio 2021
Per contrastare il Covid in carcere il Dap ha diffuso ieri la circolare con i moduli di adesione solo per il personale 
penitenziario. Il presidente del Consiglio Conte ha detto che era tutto sotto controllo per il Covid in carcere, forte dei
 dati dei contagi che fisiologicamente erano scesi in carcere. Ma come Il Dubbio ha più volte scritto, c’era il rischio 
che potesse ripetersi ciò che è avvenuto alla fine della prima ondata: la quiete prima della tempesta.
Gli ultimi dati sul Covid in carcere ci dicono che i contagi sono di nuovo in risalita. A darne per prima la notizia è 
Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, che ammonisce: “Non è il momento di 
abbassare la guardia e, anzi, è ancora più attuale l’urgenza di interventi governativi che muovano in più direzioni: da
 un lato, verso il deflazionamento della densità detentiva, il rafforzamento della Polizia penitenziaria, di cui vanno 
migliorati anche gli equipaggiamenti, e il potenziamento del servizio sanitario reso in carcere; dall’altro, mirando 
alla messa in campo di una campagna vaccinale, che riguardi operatori e detenuti, con adeguati criteri di priorità 
contemperati con le esigenze complessive del Paese, ma che tengano conto della promiscuità delle nostre carceri, 
fatte anche di sovraffollamento, carenze strutturali e deficienze organizzative”.
Circolare del Dap: piano vaccinale solo per il personale - Il Dap ha accolto l’allarme lanciato dalla Uilpa sul Covid 
in carcere. Ma in parte. Sì, perché ha avviato il piano vaccinale esclusivamente per il personale penitenziario. 
Tramite circolare, ieri ha diffuso i moduli di adesione che dovrà essere compilato dagli agenti penitenziari, entro e 
non oltre il 28 gennaio. L’adesione preliminare non è vincolante, ma revocabile in qualsiasi momento. Per i detenuti,
 ancora nulla. Ma veniamo ai dati del Covid in carcere.
Alle ore 20.00 di lunedì risultano 624 i casi di positività al coronavirus fra i detenuti e ben 709 fra gli operatori (fra i 
quali non vengono più ricompresi i sanitari). Ricordiamo che quattro giorni prima, il 7 gennaio scorso, erano 556 i 
detenuti e 688 gli operatori affetti da SARS-CoV-2. Allo sato attuale preoccupano gli istituti penitenziari di Sulmona
 (52 casi), Napoli Secondigliano (47), Roma Rebibbia (32), Roma Regina Coeli (36), Vicenza (35), Lanciano (31), 
Venezia SMM (20), Vigevano (16), Bergamo (17), Trento (12), Belluno (10) e Lucera (10).
A Lanciano è morto per Covid un agente penitenziario - Proprio lunedì, fa sapere sempre il sindacalista De Fazio, 
Covid in carcere ha fatto un’altra vittima fra gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, togliendo all’affetto 
dei suoi cari e dei colleghi un Vice Ispettore in servizio presso la Casa Circondariale di Lanciano. A Rebibbia, grazie
 alle visite effettuate dalla garante Gabriella Stramaccioni, ha potuto constatare che in realtà i casi di contagio sono 
saliti a 34, di cui 5 ricoverati in ospedale. La garante spiega che da qualche giorno, alcuni detenuti hanno iniziato lo 
sciopero della fame e questa mattina hanno iniziato a danneggiare le loro stanze detentive. “Ci abbiamo parlato 
(attraverso la porta) - spiega la Stramaccioni - e la direttrice ed il medico hanno assicurato un intervento di 
rafforzamento per permettere loro di superare questa fase così difficile in una modalità più umana rispetto la 
attuale”.
Rita Bernardini ha ripreso lo sciopero della fame dal 7 gennaio - Il tutto avviene quando il decreto Ristori non ha 
avuto una modifica significativa, senza misure deflattive efficaci. Per questo motivo, oltre alla promessa mancata di 
Conte, c’è l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini che dal 7 gennaio ha ripreso lo sciopero della fame. 
Ricordiamo che precedentemente ha intrapreso l’azione nonviolenta per ben 35 giorni. Interrotta dopo che il 
presidente del Consiglio l’ha ricevuta a Palazzo Chigi promettendole che si sarebbe attivato per sensibilizzare il 
ministro della giustizia sul tema. Salvo poi dire, durante la conferenza di fine anno, che tutto era sotto controllo in 
carcere e che lo ha visto con i propri occhi dopo una visita di una sola ora nel carcere romano di Regina Coeli. 
L’esponente radicale, assieme a centinaia di giuristi e intellettuali, chiede amnistia, indulto, liberazione anticipata 
speciale (proposta di legge del Partito Radicale e di Nessuno tocchi Caino presentata da Roberto Giachetti anche 
sotto forma di emendamento al “Decreto Legge Ristori”). Modifiche sostanziali del decreto Ristori che, purtroppo, 
una volta convertito in legge, è rimasto così com’è, salvo posticipare di un altro mese le misure esistenti e poco 
efficaci. Ma perché bisogna ridurre la popolazione penitenziaria?
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In realtà questo dovrebbe avvenire già in condizioni normali, figuriamoci durante la pandemia. Bisogna garantire 
stanze libere nelle carceri per attivare l’isolamento sanitario, distanziamento fisico e assistenza sanitaria. Il 
sovraffollamento rende di difficile attuazione tutto ciò. Ma l’incertezza sulle misure operative, la comunicazione da 
parte delle autorità che dipinge una situazione idilliaca, potrebbe di nuovo creare tensione all’interno delle carceri.
Ricordiamo ciò che è accaduto a marzo scorso: eventi drammatici, con morti e feriti in numerosi istituti penitenziari, 
dal Nord al Sud della Penisola. Hanno tentato di nascondere il disagio parlando di regia mafiosa, mentre in realtà - 
come scrisse il magistrato di sorveglianza e presidente di Magistratura Democratica Riccardo De Vito - 
“l’emergenza sanitaria ha scoperchiato una pentola che era già in ebollizione, lasciando in superficie tutta la 
drammaticità di una situazione carceraria, ormai al collasso”.

Covid-19, subito il vaccino nelle carceri: la petizione
di Dario Paladini
redattoresociale.it, 13 gennaio 2021
È rivolta al ministro Speranza e al commissario straordinario Arcuri e ha raccolta in cinque giorni oltre 1.500 firme. 
Come nelle Rsa, anche nelle carceri persone a rischio. In cinque giorni ha già raccolto oltre 1.500 firme la petizione 
on line che chiede di vaccinare al più presto detenuti e chi nelle carceri lavora. Lanciata da La Società della Ragione 
Onlus, sta riscuotendo consenso tra gli operatori e i volontari. 
“Appare drammaticamente evidente che le prigioni rappresentano uno dei posti a più alto rischio di rapida diffusione
 del virus in caso di contagio. Anche all’esterno -si legge nella petizione indirizza al ministro della Salute, Roberto 
Speranza, e al commissario straordinario per l’emergenza Covid19 Domenico Arcuri. Non a caso il Comitato 
Nazionale per la Bioetica (nel parere “Covid-19: salute pubblica, libertà individuale, responsabilità sociale”, maggio 
2020), definisce le carceri come situazione particolarmente critica, anche perché critiche sono le condizioni di 
partenza e inserisce le persone rinchiuse tra i gruppi più vulnerabili al contagio, assieme agli anziani confinati nelle 
Rsa”.
“Ma se le carceri sono come le Rsa e i detenuti rappresentano un gruppo ad alta vulnerabilità bio-psico-sociale, 
come mai non sono stati inseriti tra le categorie prioritarie della campagna vaccinale contro il Covid-19, a differenza 
degli ospiti delle Rsa?”.
Nella petizione si ricorda che “nelle circa 200 carceri italiane vivono e lavorano più di 100.000 persone; oltre a 
detenuti e detenute, anche operatori di polizia penitenziaria, personale socio-sanitario, amministrativo e di direzione. 
Persone non solo quotidianamente a rischio personale, ma anche potenziali diffusori del virus al di fuori”. Il testo 
della petizione è sulla piattaforma change.org: https://www.change.org/p/ministro-della-salute-subito-il-vaccino-
covid19-nelle-carceri?redirect=false

Covid: risale il contagio tra i detenuti e gli agenti
ansa.it, 13 gennaio 2021
“Gli ultimi dati sui contagi da Covid-19 nelle carceri, fanno segnare una nuova inversione di tendenza al rialzo; dopo
 giorni di discesa, infatti, secondo i dati censiti dall’Ufficio Attività Ispettiva e di Controllo del Capo del Dap, alle 
ore 20.00 di ieri erano 624 i casi di positività al coronavirus fra i detenuti e ben 709 fra gli operatori (fra i quali non 
vengono più ricompresi i sanitari). Ricordiamo che quattro giorni prima, il 7 gennaio scorso, erano 556 i detenuti e 
688 gli operatori affetti da Sars-CoV-2”.
Lo riferisce Gennarino De Fazio, segretario della Uil-Pa Polizia Penitenziaria, che ammonisce: “non è il momento di
 abbassare la guardia e, anzi, è ancora più attuale l’urgenza di interventi governativi che muovano in più direzioni: 
da un lato, verso il deflazionamento della densità detentiva, il rafforzamento della Polizia penitenziaria, di cui vanno 
migliorati anche gli equipaggiamenti, e il potenziamento del servizio sanitario reso in carcere; dall’altro, mirando 
alla messa in campo di una campagna vaccinale, che riguardi operatori e detenuti, con adeguati criteri di priorità 
contemperati con le esigenze complessive del Paese, ma che tengano conto della promiscuità delle nostre carceri, 
fatte anche di sovraffollamento, carenze strutturali e deficienze organizzative”.
“Al netto della meritoria opera del Capo del Dap Petralia e, in generale, dei Vertici dell’Amministrazione 
Penitenziaria che, evidentemente, fanno ciò che possono alle condizioni date e con gli strumenti messi loro a 
disposizione dal Governo, si teme - rileva De Fazio - che la situazione possa presto ritornare ai picchi dello scorso 
mese di novembre”.
“Fra gli altri, allo stato attuale preoccupano, in particolare - prosegue il leder della Uil-Pa Pp - gli istituti penitenziari
 di Sulmona, Napoli Secondigliano, Roma Rebibbia, Roma Regina Coeli, Vicenza, Lanciano, Venezia SMM, 
Vigevano, Bergamo, Trento, Belluno e Lucera. Proprio ieri, peraltro, il Covid ha fatto un’altra vittima fra gli 
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, togliendo all’affetto dei suoi cari e dei colleghi un Vice Ispettore in 
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servizio presso la Casa Circondariale di Lanciano”.
“In un frangente in cui si respirano anche venti di crisi di Governo - conclude De Fazio - rivolgiamo allora un 
ennesimo appello a tutte le istituzioni interessate affinché si intervenga con più decisione ed efficacia sul sistema 
penitenziario e, lo ribadiamo, si avvii compiutamente la programmazione della somministrazione del vaccino di cui 
ad oggi non si hanno notizie”, conclude il sindacalista della Uilpa.

Da Sulmona a San Vittore, la mappa dei contagi dietro le sbarre
di Andrea Carli
Il Sole 24 Ore, 13 gennaio 2021
L’istituto di detenzione abruzzese e il carcere di Venezia costituiscono i due i focolai principali, stando ai dati 
aggiornati all’8 gennaio scorso. Dimezzati i casi tra i detenuti, mentre tornano ad aumentare quelli tra i poliziotti che
 lavorano nei penitenziari.
Sulmona, in provincia dell’Aquila, è davanti per numero di casi, seguita a stretto giro da Venezia. Bollate e San 
Vittore sono in coda. Il carcere è uno dei posti in cui il distanziamento tra le persone, regola base per contenere i 
contagi Covid, è a rischio. L’emergenza Coronavirus già da tempo ha messo nel mirino il sistema carcerario, 
scatenando anche la protesta dei detenuti, talvolta violenta (si pensi a quanto è accaduto fra il 7 e il 9 marzo in 
decine di strutture penitenziarie). Il resoconto più aggiornato vede da una parte diminuire i contagi tra i detenuti 
(dimezzati rispetto al picco di un mese fa), dall’altra aumentare quelli tra i poliziotti che lavorano nei penitenziari.
Stando alle ultime rilevazioni del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (dati aggiornati alle 20 dell’8 
gennaio scorso) i detenuti positivi sono 537. Erano invece 1.088 il 13 dicembre dell’anno scorso, giorno in cui si è 
raggiunto il massimo contagio nei penitenziari. La stragrande maggioranza delle persone attualmente positive è 
costituita da asintomatici: sono 499, a fronte di 12 sintomatici curati nelle carceri. Altri 26 detenuti sono ricoverati in
 ospedale.
Per la prima volta si arresta la discesa del contagio tra i poliziotti penitenziari - A questi numeri sulla popolazione 
carceraria fanno da “contraltare” le cifre sul contagio tra la polizia penitenziaria. I positivi tra gli agenti sono 635 a 
fronte dei 609 del 4 gennaio. Oltre a loro, ci sono altri 60 casi tra il personale amministrativo e dirigenziale 
dell’amministrazione penitenziaria. In tutto i dipendenti ricoverati sono 13.
Desta preoccupazione la situazione di Venezia - Per quando riguarda i detenuti, la diffusione del Coronavirus è a 
macchia di leopardo: la situazione non è uniforme sul territorio nazionale, con vecchi focolai in alcuni istituti che 
continuano a preoccupare e altri nuovi che si accendono. Così se il carcere di Sulmona resta in testa per numero di 
casi (52, ma il mese scorso avevano sfiorato il centinaio) ora allarma anche il carcere di Venezia con 46 positivi, tutti
 asintomatici. Altri focolai sono nel carcere di Lanciano con 29 contagiati e nel penitenziario romano di Regina 
Coeli con 35.
Sempre nella capitale sono 28 i positivi nelle varie strutture di Rebibbia. In Lombardia invece il maggior numero di 
contagi è concentrato nel carcere di Opera (29, di cui 26 asintomatici, e altri 5 ricoverati in ospedale) e in quello di 
Bergamo (25 asintomatici, mentre uno dei reclusi è in ospedale). Seguono Bollate (15 gli asintomatici, 2 con sintomi
 e un detenuto ricoverato in ospedale) e San Vittore con 16 positivi.
Individuati 17 positivi in penitenziario di Vigevano - Un focolaio di Covid è stato scoperto nei giorni scorsi 
all’interno della casa di reclusione di Vigevano (Pavia): 17 detenuti positivi, tutti appartenenti alla stessa sezione di 
media sicurezza maschile, tutti già trasferiti a San Vittore a Milano o Bollate (Milano), istituti più attrezzati dal 
punto di vista sanitario. Nessuno di loro risulta grave, solo 3-4 paucisintomatici e gli altri asintomatici. La diffusione
 del contagio si è scoperta quando uno dei detenuti l’8 gennaio ha manifestato alcuni sintomi: sono stati tracciati e 
sottoposti a test tutti i suoi contatti, con 17 positivi. Il personale addetto a quella sezione è stato a sua volta 
sottoposto a tampone: sono risultati tutti negativi. Al momento ci sono quattro agenti a casa in isolamento perché 
positivi, ma da tempo e senza alcuna relazione con quel cluster.
Strettamente connessa alla questione dei contagi è quella del piano per le vaccinazioni. In questo contesto, infatti, gli
 istituti di detenzione compaiono nel cosiddetto “T3”, l’ultimo step prima della somministrazione a tutta la 
popolazione che non rientra nelle categorie “protette”. Uno step, cioè, che prenderà il via quando la copertura della 
popolazione sarà al 50%, approssimativamente in primavera inoltrata. Stando ai dati del ministero della Giustizia, ad
 oggi nelle Case circondariali italiane ci sono circa 4.500 over 60, soggetti, dunque, più a rischio contagio.

Come si vive in carcere in piena emergenza Covid-19
di Maria Laura Iazzetti
L’Espresso, 12 gennaio 2021
Mille detenuti e circa settecento agenti sono stati contagiati. E, nonostante la riforma del 2008, mancano medici, 
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infermieri e farmaci negli istituti penitenziari. E il disagio psichico si diffonde in modo devastante. “Lavorare in 
carcere è come iniziare una partita a Monopoli: ti siedi al tavolo conoscendo le regole (quelle scritte) e impari 
lentamente anche quelle non scritte. I giocatori sono tanti: alcuni giocano per loro esplicita decisione (gli operatori 
civili, la polizia) altri vi sono costretti (i detenuti). Ognuno gioca per vincere. Per i detenuti significa 
paradossalmente uscire dal gioco (leggi: uscire dal carcere; leggi: libertà)”.
Era il 2 febbraio del 2007 quando Michelangelo Poccobelli, dirigente sanitario della Casa circondariale di Milano 
Opera, pubblicava quest’intervento sul sito della Società italiana di medicina penitenziaria. In quegli anni 
l’organizzazione dell’assistenza sanitaria ai detenuti era affidata all’amministrazione penitenziaria. I controlli erano 
pochi. L’accesso alle visite e ai farmaci spesso non veniva garantito. Chi era in carcere, fra i detenuti comuni o in 
alta sicurezza (esclusi quelli al 41bis), viveva in condizioni pietose. I dottori lamentavano un sistema inefficace. 
Quando nel 2008 è arrivata la riforma della medicina penitenziaria, le regole del gioco sono cambiate: la salute dei 
detenuti è stata affidata al Servizio sanitario nazionale. In molti parlavano di una rivoluzione. Ma dopo dieci anni le 
criticità rimangono: i controlli sono pochi, l’accesso alle visite e ai farmaci spesso non viene garantito, chi è in 
carcere vive in condizioni pietose, i dottori lamentano un sistema inefficace.
Elisabetta Dalmonte lavora da cinque anni nel carcere di Forlì. È vicedirigente e medico di guardia. “Mi occupo di 
organizzare i turni e coordinare le visite”, racconta. Ammette che lavorare in un istituto penitenziario non è facile. 
Bisogna avere un’attitudine particolare. “Mi sono appassionata per caso a questo lavoro. Mi ero iscritta al concorso 
mentre seguivo un master in geriatria e, quando sono stata selezionata, ho deciso di accettare”.
Non esistono corsi di specializzazione o formazione che preparino i neolaureati a diventare medici penitenziari. Si 
impara sul campo. Elisabetta ama il suo lavoro, ma sa benissimo che le difficoltà non sono poche. Oggi, con la 
diffusione del nuovo coronavirus e con delle strutture sempre più fatiscenti, le carceri sono bombe a orologeria.
“Quando è stato stilato il disegno di legge nel 2008 ero seduto a quel tavolo. Rivendico il principio che era alla base 
dell’intervento”, spiega Stefano Anastasia, portavoce dei garanti regionali. L’obiettivo della riforma era garantire il 
diritto alla salute anche nelle carceri, non luoghi in cui il singolo tende ad annullarsi. Gli istituti penitenziari non 
dovevano più essere contenitori di sofferenze fisiche e psichiche, “fabbriche di malattia”, come le chiama il 
sociologo Giuseppe Mosconi. Da quel momento in avanti l’assistenza sanitaria sarebbe stata una prerogativa del 
Servizio sanitario nazionale e non delle singole amministrazioni penitenziarie. Il percorso, però, è ancora lungo. “La 
situazione è diversificata da regione a regione e da istituto a istituto. Ognuno è gestito da un’azienda sanitaria locale 
differente”, precisa Sandro Libianchi, medico a Rebibbia e responsabile dell’associazione “Conosci” 
(Coordinamento nazionale degli operatori per la salute nelle carceri Italiane). I problemi sono di diversa natura.
Mancano dottori e infermieri, in primo luogo. Nel 2019 erano 1000 i medici penitenziari presenti in Italia. Troppo 
pochi per poter garantire un’assistenza sanitaria adeguata tanto agli oltre 65mila detenuti dell’epoca quanto agli 
attuali 55mila. A Casal del Marmo (Roma) il medico di base è disponibile sei ore al giorno, gli infermieri 12. I 
detenuti sono 88. “Tutte queste figure dovrebbero essere presenti 24 ore al giorno”, evidenzia Franco Corleone, ex 
garante toscano. Quando stava per scadere il suo mandato, ha deciso di intraprendere un digiuno dimostrativo per 
denunciare le promesse non mantenute da parte delle amministrazioni penitenziarie. “Mancano assunzioni, questa è 
la realtà”, precisa.
Non solo. “Molte volte mancano gli strumenti per poter effettuare gli esami”, aggiunge la dottoressa Elisabetta 
Dalmonte. Da poco nell’istituto di Forlì hanno potuto comprare un ecografo. Prima dovevano arrangiarsi. “Così 
lavorare non è facile”. Il rischio è quello di dover richiedere spostamenti verso strutture, ospedali o cliniche, dove 
possono essere garantiti gli esami. I tempi di attesa sono lunghi. Il Nucleo traduzioni, che si occupa del trasferimento
 dei detenuti, non è sufficientemente attrezzato: anche in questo caso manca personale. Ci sono regioni in cui l’attesa
 è più breve. Altre in cui i tempi si dilatano. In Campania, nel carcere di Poggioreale prima di effettuare una tac 
possono trascorrere anche sei mesi. Quattro per una gastroscopia all’istituto di Arienzo. Garantire in tutte le Asl 
delle vie preferenziali per prenotare gli esami specialistici potrebbe essere una soluzione efficace.
“È importante tenere a mente che, a dispetto del tipo di assistenza sanitaria, il pubblico deve garantire le cure 
basilari. In questi contesti non è possibile accedere al privato. O ci si cura tramite le Asl o non ci si cura”, chiarisce il
 portavoce dei garanti, Stefano Anastasia. Proprio per questo motivo, oltre che per le condizioni logistiche, il sistema
 sanitario carcerario continua a essere messo a dura prova dall’epidemia di Covid-19. Secondo gli ultimi dati 
disponibili, risultano contagiati quasi 1000 detenuti e circa 700 agenti. Dalla seconda metà di dicembre i numeri 
stanno gradatamente diminuendo. Manca una strategia comune. Isolare i positivi in aree dedicate è stata l’unica 
soluzione adottata per evitare la diffusione del virus. Ma gli spazi non sono sufficienti; nonostante gli arresti 
domiciliari concessi a marzo e con il decreto ristori, le strutture sono sovraffollate.
Dal primo lockdown i detenuti non hanno mai smesso di avere paura. Si stima che il 70 percento sia affetto da una 
malattia cronica. La possibilità di accedere facilmente ai medicinali è, quindi, indispensabile. Nel 2015 c’è stato un 
accordo tra le regioni in cui veniva stabilito che i farmaci di fascia C fossero forniti gratuitamente in tutti gli istituti 
penitenziari. “L’obiettivo era integrare la legge del 2008 e uniformare il sistema”, ricorda Sandro Libianchi, 
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responsabile dell’associazione “Conosci”. Le disposizioni prese sono state attuate soltanto in parte. Gli esposti sulla 
mancata fornitura di medicinali arrivano da tutti i territori.
“Controllare non è così facile”, evidenzia Libianchi. Sembra che qualsiasi tipo di denuncia rimanga inascoltata. 
Anche quelle 119 che i detenuti hanno presentato formalmente l’anno scorso. Secondo Stefano Anastasia per poter 
preservare davvero il diritto alla salute servono risorse “umane e economiche”. Dal 2008 i finanziamenti destinati 
alla gestione dell’assistenza sanitaria nelle carceri si aggirano intorno ai 160 milioni. Guardando le condizioni in cui 
versano le strutture, a parte alcuni casi virtuosi, è lecito chiedersi dove finiscano i soldi investiti.
Più di 3 istituti su 10 non garantiscono l’accesso all’acqua calda e i riscaldamenti nel 7 per cento dei casi non 
funzionano. I dati sono forniti dall’ultimo report redatto dall’associazione Antigone, che nel 2018 ha visitato 85 case
 circondariali e di reclusione (su 189). In 46 strutture l’accesso alle docce è garantito soltanto in spazi esterni alle 
celle. “I locali - scrivono gli osservatori - sono spesso ammuffiti e insalubri”. Rimane radicata nella cultura 
dominante, “l’idea che la detenzione debba consistere nell’afflizione di una sofferenza (fisica e psicologica)”.
Nell’ultimo anno la situazione non è cambiata, anzi. I volontari dell’associazione Antigone stanno concludendo le 
visite negli istituti penitenziari prima di redigere il consueto rapporto annuale, che verrà pubblicato nel 2021. “Non 
c’è stato nessun miglioramento. Il deterioramento è andato avanti”, racconta Hassan Bassi di Antigone. Prima di 
Natale ha ispezionato il carcere di Frosinone. “Molte docce non funzionano, la struttura sembra abbandonata. Sono 
rimasto sconvolto”, aggiunge. Una cella era completamente allagata e lì dentro, seduto sul suo materasso, c’era un 
uomo con i piedi immersi nell’acqua. “Faceva freddo, il riscaldamento non funzionava. Aveva uno sguardo 
spaventato”, ricorda Hassan.
Quell’uomo era lì, in isolamento, ma non sapeva il perché. “Era un ragazzo di colore, penso di origini nordafricane. 
Non parlava l’italiano e non era riuscito a capire il motivo per cui era stato arrestato”. Capita spesso: negli istituti 
penitenziari mancano i mediatori culturali. Sono figure considerate accessorie. “Come è possibile tutto questo?”, si 
chiede Hassan. Nel carcere di Frosinone si sta in cella praticamente tutto il giorno. “Il campo da calcio deve essere 
ristrutturato da due anni, la serra è inagibile da tempo e, visto che nel 2017 c’è stata un’evasione, sono state sospese 
tutte le attività esterne. Poi adesso con il Covid, sono stati interrotti anche i corsi professionali e i laboratori”.
Sono queste condizioni di vita, oltre alla pena in sé, ad avere un effetto psicologico devastante. “Il disagio psichico è
 uno dei problemi maggiori”, sottolinea Franco Corleone. I casi di autolesionismo sono molto frequenti. Nel 2016 ne
 sono stati registrati quasi 9mila. Con il Covid è possibile ipotizzare che siano in aumento. “A Frosinone nel corso 
dell’ultimo anno ci sono stati otto tentati suicidi e 178 casi di autolesionismo”, specifica Hassan Bassi.
In tutta Italia, però, nelle strutture scarseggiano psicologi e psichiatri. Si ricorre spesso alla somministrazione di 
psicofarmaci, medicalizzando disturbi che potrebbero essere risolti in modo diverso. Secondo la dottoressa 
Elisabetta Dalmonte i medici nelle carceri devono imparare a essere anche un po’ psicologi. Bisogna fare due, tre, 
quattro lavori in uno. Lo spiega bene Franco Corleone: “Fare parti uguali tra diseguali non è l’obiettivo. Una persona
 in carcere deve avere di più, perché non ha la libertà: il suo corpo è nelle mani dello Stato”. O meglio: dovrebbe 
avere di più.

“Niente domiciliari, in cella si è più protetti dal rischio Covid”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 gennaio 2021
Così la corte d’Assise d’Appello di Milano ha motivato il rigetto dell’istanza di domiciliari, presentata dalle 
avvocate Simona Giannetti e Maria Battaglini. Chi è in carcere è più protetto dal rischio di contagio del Covid-19 e 
avrebbe immediate cure rispetto a chi vive all’esterno. Questa è in sintesi uno dei punti con cui la corte d’Assise 
d’Appello di Milano ha motivato il rigetto dell’istanza, presentata da un detenuto in attesa di giudizio definitivo, per 
i domiciliari con tanto di consenso al braccialetto elettronico.
Eppure, fanno sapere i suoi avvocati milanesi, Simona Giannetti e Maria Battaglini, il detenuto si trova nel carcere di
 Monza dove da qualche giorno ha anche contratto la scabbia e quotidianamente sta usando una pomata al cortisone, 
non senza conseguenze. Non solo. A causa del sovraffollamento, in cella si è aggiunto un terzo uomo: sono talmente
 stretti che quest’ultimo dorme su una branda, che estraggono per la notte e che durante il giorno viene riposta chiusa
 sotto a uno dei due letti. Tutto questo quando c’è una epidemia in corso.
Per la corte d’Assise d’Appello di Milano si è più sicuri in carcere - Nonostante i numeri dei contagi siano diminuiti,
 l’emergenza rimane e i focolai all’interno delle carceri sono sempre in agguato. Ma per la corte d’Assise d’Appello 
di Milano, in linea con la vulgata popolare, si è più sicuri e protetti in carcere, che fuori. “Spiace dover rilevare che 
la Corte non sembra aver tenuto in considerazioni le osservazioni della difesa, che ha riferito di un sovraffollamento 
pari quasi al 200% nel carcere monzese”, osservano le avvocate a Il Dubbio dopo la decisone di respingere l’istanza 
per i domiciliari. I numeri e le condizioni del sovraffollamento del resto sono stati riportati dalla difesa, come già 
resi noti dall’avvocata Giannetti, del direttivo di Nessuno tocchi Caino, che nel febbraio 2019 aveva potuto 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



prenderne visione di persona nel corso di una visita, che aveva guidato con la delegazione radicale dell’Osservatorio 
Carcere Lucio Bertè. “Non possiamo fare a meno di chiederci come si possa pensare che in carcere si stia più protetti
 che nella società libera, quando al contrario è certamente più difficile realizzare ogni minima cautela proprio per il 
fatto che il distanziamento in una cella con tre persone estranee e costrette a vivere in promiscuità sia pressoché 
impossibile”, dichiarano al Dubbio le avvocate, sottolineando che “nessun rilievo in motivazione è stato offerto sul 
tema del diritto alla Salute, inteso come diritto di non ammalarsi a fronte di una persona che non è nemmeno ancora 
stata giudicata con sentenza definitiva. Si pensi anche alla difficoltà di avere colloqui difensivi, che fino a pochi 
giorni fa erano quasi impossibili per il divieto al nostro assistito di uscire dalla sezione cristallizzata e raggiungere 
l’area colloqui per effettuare la telefonata con l’avvocato di dieci minuti; un altro tema che non possiamo 
considerare secondario”.
Da due anni è detenuto in attesa di giudizio - Il detenuto in attesa di giudizio definitivo si chiama Nello Placido, da 
due anni in carcere preventivo e con una condanna in primo grado per omicidio. La sua è una vicenda complessa, 
l’uomo si è professato innocente fin dalle prime battute. L’indagine è durata ben 6 anni, nel corso dei quali è stato 
sempre libero, oltre ad essere tornato spontaneamente da un impiego all’estero per presenziare alle udienze. All’esito
 del processo non sono mancati colpi di scena e le avvocate sono giunte perfino a denunciare gli investigatori per 
depistaggio in relazione alle attività d’indagine svolte nei riguardi di Placido.
Ma come detto, oltre ai temi delle esigenze cautelari che saranno impugnati nelle sedi opportune, non si può fare a 
meno di interrogarsi su come la Corte abbia affrontato il tema dell’emergenza Covid e della concessione dei 
domiciliari, in un carcere sovraffollato e con contagi che hanno costretto Nello Placido ad essere “cristallizzato” in 
cella senza poter uscire, se non per pochi minuti di aria al giorno, né lavorare o svolgere alcuna attività. Ma la corte 
d’Assise d’Appello di Milano, liquida in poche righe la questione: “Il rischio di contagio del virus Covid 19, 
considerati i numeri diffusi, non appare essere più rilevante in carcere che all’esterno, dove anzi l’attenzione per il 
rispetto delle cautele e un intervento sanitario immediato risultano per alcuni versi meno garantiti rispetto alla 
condizione carceraria”.
Il diritto di Difesa non può essere ignorato neanche in tempo di Covid - Secondo i legali del detenuto, che si è visto 
rigettare l’istanza per i domiciliari, anche la compressione del diritto di Difesa del detenuto in custodia cautelare in 
tempo di Covid non può essere ignorata: a fianco al diritto alla Salute, anche quello di Difesa resta un diritto 
inderogabile nel suo esercizio, soprattutto se i detenuti sono in corso di processo e non vengono tradotti in udienza, 
effettuando il collegamento solo in videoconferenza. Nell’istanza si leggono anche le parole del procuratore generale
 della corte di Cassazione Salvi, che invita ad applicare la carcerazione preventiva solo in caso di extrema ratio 
proprio per deflazionare le presenze in carcere: “Prendiamo atto che alla nostra citazione non è stata data alcuna 
attenzione, in mancanza di ogni motivazione che faccia i conti con lo stato di emergenza, che a quanto pare 
esisterebbe solo nel mondo dei liberi”. Eppure, perfino un magistrato intransigente come Sebastiano Ardita, ha 
recentemente scritto dell’importanza dei vaccini ai detenuti visto che il carcere è un luogo di pericolo e diffusione.

Sos dei Garanti delle persone detenute: “subito vaccini in carcere”
di Marina Lomunno
La Voce e il Tempo, 12 gennaio 2021
Il perdurare dell’emergenza Covid sta mettendo a dura prova la gestione della quotidianità nelle carceri italiane: la 
Pandemia si è innestata in una situazione di criticità dei penitenziari della Penisola che soffrono da decenni di 
carenze strutturali, mancanza di personale e sovraffollamento che rendono complicata - in alcuni casi al limite 
dell’accettabile - la gestione delle norme anticontagio. Non si stanca di denunciarlo fin dal primo lockdown Bruno 
Mellano, garante dei detenuti della Regione Piemonte, che a metà dicembre aveva inviato un appello al presidente 
della Giunta regionale Alberto Cirio, all’assessore alla Sanità Luigi Icardi e al commissario generale dell’Unità di 
crisi Vincenzo Coccolo perché, accanto agli operatori sanitari e ai degenti delle Rsa, venissero inseriti nelle priorità 
della campagna vaccinale agenti, personale e detenuti per evitare che i penitenziari diventino focolai di contagio.
“Come tutti i luoghi chiusi, a cominciare dalle Rsa” sottolineava Mellano “anche il carcere è un ambiente 
particolarmente a rischio per il diffondersi del Covid-19. Si tratterebbe di tutelare i circa 4300 detenuti e i circa 3500
 operatori penitenziari tra agenti e collaboratori amministrativi delle carceri piemontesi: un’azione per prevenire 
l’esplosione di focolai di contagio assai difficili da gestire per la mancanza di spazi d’isolamento e di distanziamento
 sociale e per disinnescare possibili tensioni e timori che facilmente possono innescarsi nell’ambiente penitenziario”.
Un appello condiviso anche da alcuni politici, tra cui la senatrice Liliana Segre, che sembra essere stato accolto 
stando alle ultime direttive per cui anche al personale carcerario e ai ristretti verrà data priorità nella 
somministrazione del vaccino anti Covid. I reclusi positivi nelle carceri piemontesi, alla vigilia della chiusura del 
2020, erano 37: 13 a Cuneo, 12 a Saluzzo, 11 a Torino e uno ad Alessandria; gli operatori penitenziari contagiati 22: 
9 a Torino, 7 ad Alessandria, 3 a Cuneo e uno rispettivamente a Fossano, Biella e Verbania. Numeri che potrebbero 
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lievitare se non si interviene urgentemente cercando di prevenire i contagi nelle sezioni sovraffollate.
E al termine del 2020, come di consueto anche se on line per via delle norme anticovid, il garante Mellano ha 
presentato in videoconferenza stampa il “Quinto dossier delle criticità strutturali e logistiche delle carceri 
piemontesi”. Mellano pone due interrogativi al Governo - il documento, elaborato dal garante regionale in 
collaborazione con il Coordinamento piemontese dei garanti, è stato inviato al capodipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria Bernardo Petralia, al provveditore dell’Amministrazione penitenziaria del 
Piemonte Pierpaolo D’Andria, al ministro di Giustizia Alfonso Bonafede e ai sottosegretari di Stato Vittorio 
Ferraresi e Andrea Giorgis. “Se non ora quando? Come non pensare di utilizzare parte dei fondi Ue destinati 
all’Italia per far compiere un salto di qualità alla sanità e all’edilizia penitenziaria?”.
“La raccomandazione, raramente rispettata, di non giungere mai al 100% di posti occupati per far fronte a necessità 
di spostamenti o di emergenze” ha evidenziato Bruno Mellano “è diventata particolarmente drammatica nel corso 
della pandemia. Occorre operare (anche con i fondi Ue, ndr) affinché l’affollamento, che in alcuni Istituti piemontesi
 raggiunge anche il 130%, non superi il 98% della disponibilità. Ed è necessario operare in fretta per adeguare gli 
ambienti affinché il carcere possa sempre più essere vissuto come un’occasione di recupero, di formazione, di 
reinserimento nella società per trasformare il tempo della detenzione in un’occasione di riscatto personale e sociale”.
 

Subito il vaccino nelle carceri
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 12 gennaio 2021
Uno Stato, che sa riconoscere la condizione di estrema debolezza che stanno vivendo le persone che ha in custodia 
nelle sue carceri, e che ha il coraggio di non punirle ulteriormente, ma di curarle nel modo più scrupoloso e di 
proteggerle, è uno Stato più forte.
Ogni volta che, negli incontri di confronto tra le scuole e il carcere, sento qualche studente fare delle domande sulla 
vita detentiva, e sento qualche persona detenuta rispondere che alcuni aspetti della giornata di un detenuto, in fondo, 
sono un po’ come fuori, penso che no, non è vero, non c’è niente nella vita da galera, neppure nella migliore delle 
galere, che assomigli alla vita libera. E anche una delle regole penitenziarie europee che dice che “La vita in carcere 
deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera”. mi infastidisce per quanto è 
lontana dalla realtà. Questa distanza siderale che c’è fra il dentro e il fuori oggi è resa ancora più profonda dalla 
pandemia, che ha creato delle apparenti vicinanze, come quella di aver fatto sperimentare agli uomini liberi una 
piccola forma di isolamento, ma in realtà ha reso ancora più pesanti le diversità.
Scrivono la senatrice a vita Liliana Segre e il Garante Nazionale delle persone private della libertà personale Mauro 
Palma, in un appello che sottolinea la necessità di considerare l’ambiente carcerario come luogo di attenzione 
prioritaria nel sistema di vaccinazione che il nostro Paese sta predisponendo: “Il carcere è luogo strutturalmente 
chiuso, dove peraltro, dati i numeri attuali, la misura preventiva del distanziamento è impossibile e dove il tempo 
trascorso all’interno di un ambiente stretto e condiviso, quale è la camera di pernottamento, ricopre ampia parte della
 giornata, se non quasi la sua totalità.
La connotazione personale e sociale della popolazione detenuta rivela inoltre una particolare vulnerabilità dal punto 
di vista sanitario, dati i difficili percorsi di vita che molto spesso connotano coloro che giungono in carcere”. Ecco, 
torna con forza il tema che quasi niente in carcere si può considerare “normale”, e che pensare a una strategia della 
somministrazione del vaccino basata sulle regole della “società libera” sia indirettamente un modo per mettere 
pesantemente a rischio la vita di chi in carcere vive e di chi ci lavora.
È come quando si parla di salute, e si crede che negli Istituti di pena basterebbe rendere un po’ più efficiente il 
sistema sanitario, i Centri clinici, il servizio di Guardia medica per evitare tante scarcerazioni per motivi di salute. 
No, non basta, in carcere si sommano fragilità su fragilità, in carcere i tempi di intervento sui problemi di salute sono
 spesso lentissimi, in carcere il tema della sicurezza schiaccia tutto, in carcere, quando c’è un problema di salute, ci 
si ritrova malati e in più lontani da ogni affetto e soli e spaventati.
Uno Stato che sa riconoscere la condizione di estrema debolezza che stanno vivendo le persone che ha in custodia 
nelle sue carceri e che ha il coraggio di non punirle ulteriormente, ma di curarle nel modo più scrupoloso e di 
proteggerle, è uno Stato più forte, a cui si rivolge anche la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia per chiedere
 che i detenuti, gli operatori penitenziari e tutti coloro che svolgono attività lavorative ed educative in carcere, 
vengano inseriti tra le categorie prioritarie nella vaccinazione contro il Covid 19. Per prevenire l’attacco del virus, 
ma anche per curare carceri rese sempre più simili a deserti, vuote di relazioni e di vitalità, e per rigenerare un clima 
di dialogo e di assunzione di responsabilità che aiuti e avvicini sempre più persone detenute a un percorso di rientro 
nella società.
Perché un carcere “cattivo”, lontano dalla società e chiuso ogni giorno di più non aiuta nessuno, neppure le vittime. 
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Da vittima, che ha vissuto l’orrore dell’uccisione del padre, Agnese Moro ci ricorda che “in realtà gli anni di carcere,
 il fatto che il carcere sia duro, non sono un risarcimento nei confronti del dolore delle vittime. Anzi io credo che il 
carcere sia il più grande ostacolo a una qualsiasi risoluzione o cura del dolore delle vittime, perché il carcere per 
antonomasia è l’emblema della lontananza: io ti isolo, ti allontano da me, e purtroppo invece più tu stai lontano dalle
 persone che ti hanno fatto del male, meno tu puoi guarire. (…) Non è la lontananza che ti può aiutare, 
paradossalmente l’unica cosa che ti può aiutare è la vicinanza con ‘l’altro’, con chi ti ha fatto del male. È quella 
vicinanza che fa tornare i mostri che hai nella testa delle persone reali”. Le carceri devono allora essere vicine alla 
società, “aperte”, umane.
Firmiamo la petizione rivolta al Ministro della Salute. “Covid19: subito il vaccino nelle carceri!”
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Napoli. “Lo abbiamo scarcerato”, ma lui è morto al Cardarelli
di Rossella Grasso
Il Riformista, 11 gennaio 2021
I familiari di Giuseppe disperati chiedono giustizia. “È morto da solo come un cane in un ospedale. Avrà pensato che
 la sua famiglia lo aveva abbandonato ma non è così: noi non sapevamo nemmeno che stava male ed era stato 
ricoverato”.
Il racconto di Ramona Di Lorenzo, nipote di Giuseppe Di Lorenzo, 51 anni di Nola, è agghiacciante. Suo zio era 
detenuto nel carcere di Poggioreale da qualche mese ed è morto il 4 gennaio. Era sieropositivo e soffriva con il 
fegato ma quando il 28 dicembre aveva fatto la consueta videochiamata, la famiglia lo aveva trovato abbastanza 
bene. Sono gli stessi familiari a raccontare che il 4 gennaio alla famiglia è arrivata una telefonata: “Giuseppe è stato 
scarcerato”.
Così due degli undici fratelli sono andati al cancello del carcere per riportarlo a casa. Ma lì non c’era nessuno. Poco 
dopo la telefonata del loro avvocato, Michele Russo, che gli comunicava che Giuseppe era invece al Cardarelli, 
morto. “Cosa gli fosse successo non si sapeva, non sapevamo nemmeno che stava male”, dice Ramona.
A raccontare la vicenda è la famiglia, molto numerosa e unita, di Giuseppe che ha deciso di denunciare alla Procura 
di Napoli quella improvvisa, strana e non annunciata morte del loro congiunto. La famiglia chiede che vengano 
accertate le cause della morte, che venga fatta l’autopsia sulla salma e che vengano sequestrate le cartelle cliniche di 
Giuseppe sia dal carcere di Poggioreale sia dall’Ospedale Cardarelli di Napoli.
Nel verbale di notifica della scarcerazione emesso dal Magistrato di sorveglianza si legge che questa è avvenuta alle 
17 del 4 gennaio presso l’Ospedale Cardarelli. “All’atto della consegna del provvedimento al Di Lorenzo non 
essendo in grado di firmare l’atto concessivo, la copia viene consegnata al sanitario di turno”, c’è scritto. Ed è 
proprio questa congiuntura di orari con la comunicazione dell’avvocato del decesso ad aver allarmato la famiglia.
“Solo dopo la sua morte abbiamo saputo che, dopo il colloquio con i familiari, zio Peppe è stato portato all’ospedale 
- racconta Ramona - Possibile che fino al 4 gennaio nessuno ci abbia detto nulla? Ora non ci sanno dire ancora 
com’è morto. A Capodanno abbiamo festeggiato con spumante e panettone e mio zio era in ospedale da solo, senza 
il conforto dei suoi cari che non sapevano nulla di cosa gli stesse succedendo”.
“È giusto che uno che ha sbagliato debba pagare una pena, ma non con la propria vita - ha detto il fratello Vincenzo 
Di Lorenzo - Noi vogliamo sapere cosa è successo a mio fratello, che sia fatta giustizia. Non abbiamo bisogno di 
nulla, solo di giustizia: lo dobbiamo a lui e agli altri detenuti che ancora devono soffrire”.
La faccenda è oscura e solo le indagini potranno chiarire quanto accaduto. Nemmeno i garanti dei detenuti sono stati 
informati dell’accaduto. Un fatto è certo: la famiglia non era a conoscenza delle drammatiche ore che stava vivendo 
Giuseppe.
“Dal carcere ci vuole più trasparenza - ha detto Pietro Ioia, garante dei detenuti del Comune di Napoli - La famiglia 
doveva essere informata subito. Ormai non si può nascondere più nulla, soprattutto ai familiari e ai garanti. È 
necessario fare dei tavoli per confrontarci sul problema delle carceri. È inutile nascondersi, i problemi ci sono. E 
intanto il Governo continua a essere assente per tutte le carceri italiane”.

Covid, vaccinazioni nelle carceri non previste in prima fase. Non è stato calcolato il rischio
di Franco Corleone
Messaggero Veneto, 11 gennaio 2021
Il Piano strategico nazionale di vaccinazione presenta una incomprensibile contraddizione laddove prevede nella 
prima fase la somministrazione del vaccino al personale sanitario, ospedaliero e territoriale e agli ospiti e operatori 
delle Rsa, che hanno pagato un prezzo doloroso di morti nella prima fase della pandemia.
La scelta giusta è stata assunta non solo perché gli anziani rappresentano una categoria fragile, ma anche perché 
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fanno parte di una struttura chiusa e quindi non si comprende perché il carcere che è l’istituzione totale per 
eccellenza sia stato messo in coda.
La programmazione nazionale non tiene assolutamente conto delle condizioni di rischio e di vulnerabilità alla 
diffusione del virus in particolare negli istituti penitenziari che per le condizioni igieniche sanitarie e per il 
sovraffollamento impediscono il rispetto delle misure di prevenzione raccomandate alla popolazione. La presenza in 
cella fino a otto detenuti con un solo servizio igienico e l’uso promiscuo delle docce rappresenta con evidenza 
accecante un rischio continuo.
Mi rivolgo ai massimi rappresentanti della Istituzione Regione Friuli Venezia Giulia e responsabili di scelte 
fondamentali riguardanti la salute individuale e quella pubblica.
I cinque istituti penitenziari nella nostra regione ospitano 600 persone rispetto alla capienza regolamentare: a Udine 
161 detenuti invece di 90, a Tolmezzo 191 invece di 149 e a Trieste 153 invece di 138. Ci sono stati focolai 
preoccupanti a Tolmezzo nei mesi scorsi e ora in presenza di una contagiosità maggiore del virus occorre una scelta 
sagace e preventiva.
Ovviamente la proposta che avanzo dovrebbe riguardare tutto il personale, la Polizia penitenziaria e quello 
amministrativo, oltre a tutti soggetti che entrano in carcere dai volontari agli avvocati. Il Comitato nazionale di 
bioetica, nel documento “Covid-19: Salute pubblica, Libertà individuale, Solidarietà sociale”, approvato il 28 
maggio 2020, ha individuato tra gli “altri gruppi particolarmente vulnerabili”, subito dopo “le anziane e gli anziani 
istituzionalizzati”, “le persone richiuse nelle carceri”, dedicando loro uno specifico punto.
Anche sulla base di queste considerazioni, la senatrice a vita Liliana Segre e il presidente dell’autorità garante delle 
persone private della libertà Mauro Palma hanno auspicato che il Governo dia “la necessaria priorità a un piano 
vaccinale che riguardi tutte indistintamente le persone che vivono e lavorano nelle carceri” (la Repubblica, 2 gennaio
 2021). La Società della ragione, una associazione che si occupa di giustizia e carcere, ha lanciato una petizione 
(www.change.org/vaccino nelle carceri) rivolta al ministro della Salute e al commissario straordinario per 
l’emergenza Covid che ha immediatamente raccolto più di mille adesioni per cancellare quella che appare una grave 
discriminazione.
Una vostra decisione in questa direzione esalterebbe la specialità, in nome dei valori della Costituzione e 
costringerebbe il Governo a un ripensamento in base ai valori di umanità. Il Friuli Venezia Giulia si sta dimostrando 
tra le regioni più impegnate nel piano vaccinazioni, ma il divario tra le dosi assegnate e quelle utilizzate, potrebbe 
consentire l’individuazione legittima di un target di popolazione ulteriore da vaccinare con priorità, proprio come i 
detenuti e quanti lavorano negli istituti di pena. Sono sicuro che prenderete in considerazione questo appello, di puro
 buonsenso, tenendo conto dei numeri limitati e della facilità organizzativa della somministrazione.
Non si tratta di effettuare un trattamento di favore o di affermare un privilegio. Si tratta solo di considerare la 
specificità di un luogo e di rispettare il diritto alla salute di persone che sono nella totale disponibilità dello Stato. 
D’altronde è di palese evidenza che è bene che le persone escano dal carcere senza infezioni e patologie, gravi o 
trasmissibili. Una felice coincidenza, dunque, tra interessi individuali e valori collettivi.

Carceri: Bernardini, sì priorità vaccini, ma servono riforme
Il Riformista, 10 gennaio 2021
La Radicale da qualche giorno ha ripreso lo sciopero della fame per denunciare le condizioni dei detenuti. “Da 
tempo mi sono pronunciata a favore. Ma non vorrei fosse un alibi per non fare quelle riforme volte a rendere 
costituzionale l’esecuzione penale”.
Così Rita Bernardini, presidente di Nessuno tocchi Caino, tocca il tema della priorità delle vaccinazioni anti-Covid 
in un luogo chiuso come il carcere: da qualche giorno ha ripreso lo sciopero della fame per denunciare le condizioni 
dei detenuti, anche in questi tempi di pandemia, che aveva sospeso dopo l’incontro con il presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte poco prima di Natale.
“Nelle carceri italiane - afferma Bernardini in un’intervista all’Agi - i diritti fondamentali sono costantemente 
violati, tanto più oggi con la pandemia da coronavirus in corso. Il presidente Conte nell’incontro del 22 dicembre mi 
era sembrato attento e avevo molto apprezzato la sua prima visita in un carcere, quello di Regina Coeli a Roma.
Successivamente la sua apertura al dialogo ha subito una pericolosa battuta d’arresto quando, nella conferenza 
stampa di fine anno, ha affermato che nelle carceri con il Covid era tutto sotto controllo e che per diminuire il 
sovraffollamento, come chiediamo insieme ad una vasta comunità di accademici del diritto penale, occorreva parlare
 con le forze politiche di maggioranza”. 

Vaccino, comunità Giovanni XXIII: sia prioritario per disabili e detenuti
di Amedeo Lomonaco
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chiesa-cattolica.it, 10 gennaio 2021
I disabili devono essere vaccinati subito. A questo accorato appello lanciato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII 
per la somministrazione prioritaria del farmaco anti Covid sono seguite le confortanti dichiarazioni dal commissario 
straordinario per l’emergenza: “da febbraio - ha affermato ieri Domenico Arcuri - si comincerà a vaccinare gli over 
80, i disabili e i loro accompagnatori”. Il presidente della Comunità fondata da don Oreste Benzi, Giovanni Paolo 
Ramonda, ha accolto positivamente queste parole. E ha lanciato a Vatican News un appello per un altro specifico 
gruppo di persone.
R. - Siamo molto contenti perché ormai è un anno che le persone disabili e le loro famiglie vivono questa pandemia 
molte volte isolati. Hanno dovuto anche abbandonare per lunghi periodi la scuola, centri riabilitativi o attività 
sportive. Riteniamo che devono rientrare tra le categorie che abbiano un pass privilegiato. Tra l’altro, molti di loro 
hanno anche patologie correlate. Quindi ci sentiamo di essere voce di queste famiglie, dei loro ragazzi e di tante 
comunità come le nostre case famiglia.

La situazione più grave riguarda, in particolare, le persone con disabilità intellettiva che non possono prendersi cura 
della propria salute...
R. - Non possono perché non tengono la mascherina e non hanno la coscienza di tenere la distanza. E quindi c’è un 
rischio per loro di essere infettati o di essere a loro volta trasmettitori dell’eventuale virus. Riteniamo che si deve 
rispondere al grido dei più deboli, dei più fragili come sono tra l’altro anche tutti gli anziani.

E rispondere anche al grido delle famiglie che sono costrette a tenere i figli disabili a casa separati dal mondo…
R. - Sì, perché questi ragazzi hanno bisogno come tutti i nostri giovani di potere mantenere delle relazioni. Ma in 
questo anno, praticamente, sono stati privati di questo diritto fondamentale. Il vaccino, finalmente, potrebbe dare una
 risposta nel giro di pochi mesi e dare anche a loro la possibilità di poter tornare, gradualmente, ad una vita 
relazionale adeguata. Loro hanno come un blocco e l’handicap, a volte, limita le relazioni. Ma pensiamo anche ad 
un’altra categoria. Mi riferisco alle persone detenute nelle carceri. Anche loro ci stanno chiedendo di diventare voce 
presso il governo perché, magari dopo i disabili, possano avere un’attenzione particolare.

Quindi lanciate un appello al governo per un vaccino prioritario anche per le persone detenute…
R. - Certamente, dopo ai disabili anche loro lo chiedono. Chiedono attenzione perché, effettivamente, i luoghi chiusi 
sono pericolosi dal punto di vista della trasmissione del virus.

Se il virus dilaga dietro le sbarre
di Paola Severino
La Stampa, 10 gennaio 2021
L’emergenza senza fine nelle carceri. I resoconti sull’anno che è appena trascorso ci hanno ricordato il dolore per 
una intera generazione di anziani che ci ha lasciato, la sofferenza di figli che non hanno potuto dare l’ultimo saluto a 
genitori portati via da una malattia impietosa, l’eroismo di infermieri e medici che non hanno esitato ad esporsi al 
rischio di contagio per salvare vite umane, il senso di responsabilità degli italiani nella prima fase della pandemia, 
quando il lockdown ha sospeso le nostre vite tenendoci prigionieri nelle nostre abitazioni.
Molto meno è stato detto e scritto sugli effetti che la pandemia ha prodotto tra gli oltre 53.000 detenuti nei 189 
istituti penitenziari italiani. Il silenzio è stato rotto dagli scritti di Fiandaca e di Bentivogli e dall’articolo di Liliana 
Segre e Mauro Palma in cui, tra l’altro, traendo spunto dal tema del vaccino, si sottolinea che “il carcere è luogo 
strutturalmente chiuso, dove peraltro, dati i numeri attuali, la misura del distanziamento è impossibile”.
Abbiamo tutti provato, in questo anno terribile, il senso opprimente dell’essere obbligati a non uscire di casa, a 
condividere spazi limitati, in una convivenza a volte forzata e in alcuni casi matrice di atroci violenze familiari a 
carico delle donne. Eppure questa prova terribile cui tutti siamo stati sottoposti non ci ha affatto avvicinato al tema 
del carcere e delle sofferenze che esso comporta. Anzi, ha forse stimolato ancor più la diffusa considerazione che 
“loro” sono reclusi perché si sono macchiati di gravi reati, mentre “noi” siamo stati privati della libertà nonostante 
fossimo privi di colpe.
Ciò ha dilatato ancor più il concetto che il carcere sia “altro da sé”, rappresenti cioè un mondo che non ci appartiene,
 da relegare quindi lontano e di cui non vale la pena di parlare. Quando poi, dopo le prime settimane che hanno visto 
dilagare il contagio, è scoppiata la rivolta in alcune carceri, si è subito pensato (forse non a torto) che si sia trattato di
 una reazione a catena innescata dalla criminalità organizzata. Non si è invece pensato al silenzioso eroismo degli 
agenti di polizia penitenziaria (anche essi travolti dall’oblio per tutto ciò che attiene al carcere) che, oltre ad aver 
affrontato quotidianamente il rischio del contagio, hanno avuto la capacità di sedare la ribellione senza che vi siano 
state vittime o evasioni.
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Né si è parlato del ruolo che gli stessi detenuti hanno svolto, contrapponendosi ai pochi violenti, aiutando a riportare 
l’ordine e dimostrando quanto la funzione rieducativa del carcere si affianchi, come la nostra Costituzione sottolinea,
 a quella punitiva. Né, infine, ci si è soffermati sul senso di isolamento già connaturato al carcere, ma accentuato 
dalla impossibilità, per evitare il contagio, di incontrare i propri familiari. Solo chi ha avuto esperienze di visite al 
carcere sa quanto siano significativi per i detenuti gli incontri con i propri cari e quanto sul numero dei suicidi 
influisca il loro diradarsi o venir meno.
Sono stata testimone diretta di almeno due episodi significativi di questa correlazione nel breve periodo in cui sono 
stata ministro della Giustizia. Il primo ha riguardato una detenuta che si tolse la vita nel carcere di Cagliari. Accorsa 
per verificare se vi fossero state inadempienze della struttura, mi trovai tra le lacrime di detenute e agenti disperate 
per non aver potuto impedire ciò che probabilmente era inevitabile. La donna, infatti, era stata completamente 
abbandonata dalla famiglia la quale, come ultimo atto di spregio, non volle neppure la restituzione del cadavere. Il 
secondo ha riguardato un detenuto del carcere di Torino.
Notai la sua cella perché, diversamente da quella di altri detenuti - che si affacciavano per vedermi e parlarmi - 
appariva disabitata. Mi avvicinai alle sbarre e dal buio emerse il volto disperato di un uomo che aveva dei segni 
lividi intorno al collo. Chiesi cosa fosse accaduto e lui mi raccontò trattenendo le lacrime di aver tentato di suicidarsi
 con un lenzuolo intorno al collo, dopo aver saputo che la sua istanza di trasferimento in un carcere più vicino ai 
familiari era stata respinta. Considero tutt’ora quegli episodi significativi di quanto ciascuno di noi potrebbe 
impegnarsi se conoscesse storie simili e di quanto, pur presi comprensibilmente dai timori della pandemia e dei suoi 
disastrosi effetti, potremmo fare per non escludere i detenuti da un cammino di rieducazione e reinserimento sociale,
 reso ancora più difficile dal totale isolamento anche rispetto agli affetti più cari. Si tratterebbe di un bel modo per 
rendere noi cittadini partecipi nella attuazione di principi fondamentali della nostra Costituzione. 
*Vice Presidente Luiss

Condannati alla malattia
di Maria Lura Iazzetti
L’Espresso, 10 gennaio 2021
Mancano medici, infermieri, farmaci. La salute dei detenuti è precaria. E il Covid peggiora la situazione. Viaggio nei
 penitenziari italiani a rischio. Lavorare in carcere è come iniziare una partita a Monopoli: ti siedi al tavolo 
conoscendo le regole (quelle scritte) e impari lentamente anche quelle non scritte.
I giocatori sono tanti: alcuni giocano per loro esplicita decisione (gli operatori civili, la polizia) altri vi sono costretti 
(i detenuti). Ognuno gioca per vincere. Per i detenuti significa paradossalmente uscire dal gioco (leggi: uscire dal 
carcere; leggi: libertà)”.
Era il 2 febbraio del 2007 quando Michelangelo Poccobelli, dirigente sanitario della Casa circondariale di Milano 
Opera, pubblicava quest’intervento sul sito della Società italiana di medicina penitenziaria.
In quegli anni l’organizzazione dell’assistenza sanitaria ai detenuti era affidata all’amministrazione penitenziaria. I 
controlli erano pochi. L’accesso alle visite e ai farmaci spesso non veniva garantito. Chi era in carcere, fra i detenuti 
comuni o in alta sicurezza (esclusi quelli al 41bis), viveva in condizioni pietose.
I dottori lamentavano un sistema inefficace. Quando nel 2008 è arrivata la riforma della medicina penitenziaria, le 
regole del gioco sono cambiate: la salute dei detenuti è stata affidata al Servizio sanitario nazionale. In molti 
parlavano di una rivoluzione. Ma dopo dieci anni le criticità rimangono: i controlli sono pochi, l’accesso alle visite e 
ai farmaci spesso non viene garantito, chi è in carcere vive in condizioni pietose, i dottori lamentano un sistema 
inefficace.
Elisabetta Dalmonte lavora da cinque anni nel carcere di Forlì. È vicedirigente e medico di guardia. “Mi occupo di 
organizzare i turni e coordinare le visite”, racconta. Ammette che lavorare in un istituto penitenziario non è facile. 
Bisogna avere un’attitudine particolare. “Mi sono appassionata per caso a questo lavoro. Mi ero iscritta al concorso 
mentre seguivo un master in geriatria e, quando sono stata selezionata, ho deciso di accettare”.
Non esistono corsi di specializzazione o formazione che preparino i neolaureati a diventare medici penitenziari. Si 
impara sul campo. Elisabetta ama il suo lavoro, ma sa benissimo che le difficoltà non sono poche. Oggi, con la 
diffusione del nuovo coronavirus e con delle strutture sempre più fatiscenti, le carceri sono bombe a orologeria. 
“Quando è stato stilato il disegno di legge nel 2008 ero seduto a quel tavolo. Rivendico il principio che era alla base 
dell’intervento”, spiega Stefano Anastasia, portavoce dei garanti regionali.
L’obiettivo della riforma era garantire il diritto alla salute anche nelle carceri, non luoghi in cui il singolo tende ad 
annullarsi. Gli istituti penitenziari non dovevano più essere contenitori di sofferenze fisiche e psichiche, “fabbriche 
di malattia”, come le chiama il sociologo Giuseppe Mosconi. Da quel momento in avanti l’assistenza sanitaria 
sarebbe stata una prerogativa del Servizio sanitario nazionale e non delle singole amministrazioni penitenziarie. Il 
percorso, però, è ancora lungo.
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“La situazione è diversificata da regione a regione e da istituto a istituto. Ognuno è gestito da un’azienda sanitaria 
locale differente”, precisa Sandro Libianchi, medico a Rebibbia e responsabile dell’associazione “Conosci” 
(Coordinamento nazionale degli operatori per la salute nelle carceri Italiane). I problemi sono di diversa natura. 
Mancano dottori e infermieri, in primo luogo. Nel 2019 erano 1.000 i medici penitenziari presenti in Italia. Troppo 
pochi per poter garantire un’assistenza sanitaria adeguata tanto agli oltre 65mila detenuti dell’epoca quanto agli 
attuali 55mila. A Casal del Marmo (Roma) il medico di base è disponibile sei ore al giorno, gli infermieri 12. I 
detenuti sono 88.
“Tutte queste figure dovrebbero essere presenti 24 ore al giorno”, evidenzia Franco Corleone, ex garante toscano. 
Quando stava per scadere il suo mandato, ha deciso di intraprendere un digiuno dimostrativo per denunciare le 
promesse non mantenute da parte delle amministrazioni penitenziarie. “Mancano assunzioni, questa è la realtà”, 
precisa. Non solo.
“Molte volte mancano gli strumenti per poter effettuare gli esami”, aggiunge la dottoressa Elisabetta Dalmonte. Da 
poco nell’istituto di Forlì hanno potuto comprare un ecografo. Prima dovevano arrangiarsi. “Così lavorare non è 
facile”.
Il rischio è quello di dover richiedere spostamenti verso strutture, ospedali o cliniche, dove possono essere garantiti 
gli esami. I tempi di attesa sono lunghi. Il Nucleo traduzioni, che si occupa del trasferimento dei detenuti, non è 
sufficientemente attrezzato: anche in questo caso manca personale. Ci sono regioni in cui l’attesa è più breve.
Altre in cui i tempi si dilatano. In Campania, nel carcere di Poggioreale prima di effettuare una tac possono 
trascorrere anche sei mesi. Quattro per una gastroscopia all’istituto di Arienzo. Garantire in tutte le Asl delle vie 
preferenziali per prenotare gli esami specialistici potrebbe essere una soluzione efficace.
“È importante tenere a mente che, a dispetto del tipo di assistenza sanitaria, il pubblico deve garantire le cure 
basilari. In questi contesti non è possibile accedere al privato. O ci si cura tramite le Asl o non ci si cura”, chiarisce il
 portavoce dei garanti, Stefano Anastasia.
Proprio per questo motivo, oltre che per le condizioni logistiche, il sistema sanitario carcerario continua a essere 
messo a dura prova dall’epidemia di Covid-19. Secondo gli ultimi dati disponibili, risultano contagiati quasi 1.000 
detenuti e circa 700 agenti.
Dalla seconda metà di dicembre i numeri stanno gradatamente diminuendo. Manca una strategia comune. Isolare i 
positivi in aree dedicate è stata l’unica soluzione adottata per evitare la diffusione del virus. Ma gli spazi non sono 
sufficienti; nonostante gli arresti domiciliari concessi a marzo e con il decreto ristori, le strutture sono sovraffollate. 
Dal primo lockdown i detenuti non hanno mai smesso di avere paura. Si stima che il 70 percento sia affetto da una 
malattia cronica. La possibilità di accedere facilmente ai medicinali è, quindi, indispensabile.
Nel 2015 c’è stato un accordo tra le regioni in cui veniva stabilito che i farmaci di fascia C fossero forniti 
gratuitamente in tutti gli istituti penitenziari. “L’obiettivo era integrare la legge del 2008 e uniformare il sistema”, 
ricorda Sandro Libianchi, responsabile dell’associazione “Conosci”. Le disposizioni prese sono state attuate soltanto 
in parte. Gli esposti sulla mancata fornitura di medicinali arrivano da tutti i territori. “Controllare non è così facile”, 
evidenzia Libianchi. Sembra che qualsiasi tipo di denuncia rimanga inascoltata. Anche quelle 119 che i detenuti 
hanno presentato formalmente l’anno scorso.
Secondo Stefano Anastasia per poter preservare davvero il diritto alla salute servono risorse “umane e economiche”. 
Dal 2008 i finanziamenti destinati alla gestione dell’assistenza sanitaria nelle carceri si aggirano intorno ai 160 
milioni. Guardando le condizioni in cui versano le strutture, a parte alcuni casi virtuosi, è lecito chiedersi dove 
finiscano i soldi investiti.
Più di 3 istituti su 10 non garantiscono l’accesso all’acqua calda e i riscaldamenti nel 7 per cento dei casi non 
funzionano. I dati sono forniti dall’ultimo report redatto dall’associazione Antigone, che nel 2018 ha visitato 85 case
 circondariali e di reclusione (su 189). In 46 strutture l’accesso alle docce è garantito soltanto in spazi esterni alle 
celle.
“I locali - scrivono gli osservatori - sono spesso ammuffiti e insalubri”. Rimane radicata nella cultura dominante, 
“l’idea che la detenzione debba consistere nell’afflizione di una sofferenza (fisica e psicologica)”. Nell’ultimo anno 
la situazione non è cambiata, anzi. I volontari dell’associazione Antigone stanno concludendo le visite negli istituti 
penitenziari prima di redigere il consueto rapporto annuale, che verrà pubblicato nel 2021. “Non c’è stato nessun 
miglioramento. Il deterioramento è andato avanti”, racconta Hassan Bassi di Antigone.
Prima di Natale ha ispezionato il carcere di Frosinone. “Molte docce non funzionano, la struttura sembra 
abbandonata. Sono rimasto sconvolto”, aggiunge. Una cella era completamente allagata e lì dentro, seduto sul suo 
materasso, c’era un uomo con i piedi immersi nell’acqua.
“Faceva freddo, il riscaldamento non funzionava. Aveva uno sguardo spaventato”, ricorda Hassan. Quell’uomo era 
lì, in isolamento, ma non sapeva il perché. “Era un ragazzo di colore, penso di origini nordafricane. Non parlava 
l’italiano e non era riuscito a capire il motivo per cui era stato arrestato”. Capita spesso: negli istituti penitenziari 
mancano i mediatori culturali. Sono figure considerate accessorie. “Come è possibile tutto questo?”, si chiede 
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Hassan.
Nel carcere di Frosinone si sta in cella praticamente tutto il giorno. “Il campo da calcio deve essere ristrutturato da 
due anni, la serra è inagibile da tempo e, visto che nel 2017 c’è stata un’evasione, sono state sospese tutte le attività 
esterne. Poi adesso con il Covid, sono stati interrotti anche i corsi professionali e i laboratori”.
Sono queste condizioni di vita, oltre alla pena in sé, ad avere un effetto psicologico devastante. “Il disagio psichico è
 uno dei problemi maggiori”, sottolinea Franco Corleone. I casi di autolesionismo sono molto frequenti. Nel 2016 ne
 sono stati registrati quasi 9mila. Con il Covid è possibile ipotizzare che siano in aumento. “A Frosinone nel corso 
dell’ultimo anno ci sono stati otto tentati suicidi e 178 casi di autolesionismo”, specifica Hassan Bassi.
In tutta Italia, però, nelle strutture scarseggiano psicologi e psichiatri. Si ricorre spesso alla somministrazione di 
psicofarmaci, medicalizzando disturbi che potrebbero essere risolti in modo diverso. Secondo la dottoressa 
Elisabetta Dalmonte i medici nelle carceri devono imparare a essere anche un po’ psicologi. Bisogna fare due, tre, 
quattro lavori in uno.
Lo spiega bene Franco Corleone: “Fare parti uguali tra diseguali non è l’obiettivo. Una persona in carcere deve avere
 di più, perché non ha la libertà: il suo corpo è nelle mani dello Stato”. O meglio: dovrebbe avere di più. 

Sul Covid non si dimentichino i detenuti. Si salvino i diritti, ma quelli veri
di Michele Passione
Il Dubbio, 9 gennaio 2021
In un Paese squassato dalla pandemia, con città e Regioni che ogni giorno cambiano colore, nell’attesa che i vaccini 
vengano finalmente ed efficacemente distribuiti e somministrati si è fatta strada una discussione su obblighi 
vaccinali, diritto all’obiezione, possibili conseguenze. Per ovvie ragioni, l’attenzione si è concentrata su coloro i 
quali si trovano più esposti al rischio (operatori sanitari, anziani, degenti vulnerabili, soggettivamente o per 
condizioni di contesto). Qualcuno si era dimenticato il carcere. La Società della Ragione ha promosso una petizione 
per promuovere subito la vaccinazione ai detenuti e a coloro che lavorano in carcere. Così, il 17 dicembre, è stata 
formulata un’interrogazione al presidente Conte e al ministro Bonafede e la Camera ha approvato un ordine del 
giorno che impegna il Governo a muoversi in questa direzione. La posizione è stata ribadita dalla senatrice Segre e 
dal prof. Palma, che in una lettera a Repubblica hanno parlato di “un obbligo per lo Stato per il benessere di chi è 
custodito e di chi in carcere lavora” (per contatto sociale qualificato, potremmo dire).
Più sfumata la posizione del sottosegretario Giorgis, costituzionalista, secondo il quale (in sintesi) dentro le carceri 
valgono gli stessi criteri delle vaccinazioni per i cittadini liberi (che, peraltro, non sono esattamente chiari, come ha 
di recente ricordato il direttore di Questione Giustizia, Nello Rossi). Da ultimo, dopo che tante altre voci nella 
comunità dei giuristi si sono espresse sul punto, è intervenuto il dottor Ardita, che ha preso posizione con un 
intervento pubblicato su Il Domani.
Partendo dalla constatazione che il tema si inscrive a tutto tondo tra gli argomenti che definiscono le politiche sociali
 del nostro Paese, il magistrato ha stigmatizzato la posizione espressa dal sottosegretario, a cagione del fatto che in 
ambiente penitenziario si impone un welfare rafforzato. Molto opportunamente, il dottor Ardita ci ricorda che non è 
possibile “rivendicare la parità formale di trattamento tra detenuti e liberi, perché le due categorie non sono sullo 
stesso piano e, in base al secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione, meriterebbero trattamenti diversi”. Sono 
d’accordo. La terribile situazione che da quasi un anno ci tiene ai margini della vita vera dimostra nei fatti quanto gli
 articoli 2 e 32 della Costituzione si inverino proprio nelle condizioni di difficoltà estrema, e debbano diventare 
impegno fattivo di rimozione degli ostacoli e di garanzia dei diritti inviolabili dell’Uomo, non solo di 
riconoscimento formale.
Ma Ardita ritiene che questa posizione (chiara, costituzionale) si spieghi anche (soprattutto, mi pare) “come test di 
coerenza delle scelte complessive in materia di Covid e carcere” e ci ricorda che “la ragione per decidere di negare la
 priorità del vaccino a chi sta in carcere potrebbe fondarsi su una valutazione certa del Governo che ritenga non 
sussistente un maggior pericolo di contagio”, e dunque implicitamente si riconosce che così non è. Ma siccome al 
magistrato interessa una cosa in particolare, ecco che il pensiero si fa più evidente laddove afferma che “non si 
comprende perché continuino a favorirsi le detenzioni domiciliari con braccialetto, anche per detenuti pericolosi, 
proprio sul presupposto di pericolo di Covid”.
Questo il punto; niente “provvedimenti eccezionali e indulti”, ma per evitare “quella temuta esplosione incontrollata 
dell’epidemia che sinora si era prevenuta facendo il ricorso alle detenzioni domiciliari” (di nuovo emerge il 
riconoscimento del problema) occorre “vaccinare tutti i detenuti presenti e tutti gli operatori penitenziari” Allora 
diciamolo; tutto intramoenia, così da evitare ogni provvedimento che riduca l’overcrowding. Altro che Costituzione.
Che poi chi ha fruito della detenzione domiciliare con braccialetto siano quattro gatti, affatto pericolosi (stante le 
preclusioni di legge) e che i braccialetti d’oro siano introvabili, questo il dottor Ardita non lo spiega, ma invoca “un 
carcere della speranza”. Eppure il Procuratore generale della Suprema Corte, dottor Salvi, proprio a partire dalla 
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constatazione dell’insufficiente risposta governativa, ha reiterato la sua circolare dello scorso aprile, per cercare di 
ridurre il sovraffollamento pandemico. Salvi i diritti; quelli veri.

Coronavirus, anche in carcere il 2021 dev’essere l’anno della ripartenza
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 9 gennaio 2021
In ogni parte del mondo anche in carcere il 2021 dev’essere l’anno della ripartenza - tanto se dividiamo il pianeta per
 aree geografiche, quanto se lo facciamo per tipologie di luoghi - l’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle è 
stato segnato da un identico accadimento: lo scoppio della pandemia. Non identiche sono state tuttavia le 
conseguenze di tale accadimento. Non identica la paura generata, le misure prese, i risultati ottenuti. Ripercorriamo 
quanto accaduto in Italia lungo il 2020 in una parte di mondo ben specifica: il sistema penitenziario.
In quella parte di mondo che sono le carceri italiane, il Covid-19 ha immediatamente e radicalmente stravolto 
l’aspetto del luogo e della vita interna. L’irruzione della crisi sanitaria ha come prima cosa isolato il sistema 
carcerario dalla società esterna ancor più di quanto usualmente non sia. Da un giorno all’altro, i famigliari, i docenti 
delle scuole, i responsabili esterni di attività lavorative interne, i volontari sono stati allontanati dagli istituti di pena, 
creando uno statico silenzio da trascorrere nell’immobilismo più totale e nell’assenza di notizie provenienti da fuori 
le mura di cinta.
Il 2020 era arrivato mentre il flusso della popolazione carceraria italiana era in costante aumento. All’esplosione 
della pandemia, alla fine di febbraio, le carceri ospitavano oltre 61.000 persone per 50.000 posti letto ufficiali, per un
 tasso di affollamento superiore al 120%, che è in realtà superiore poiché non tiene conto dei circa 3.000 posti 
inutilizzati a causa di manutenzioni.
Durante la prima ondata pandemica, i detenuti risultati positivi al virus erano arrivati a un picco massimo di circa 
160 persone nei primi giorni di maggio, essendosi mantenuti sempre sopra le 100 unità a partire dalla metà di aprile. 
Quattro i detenuti morti di coronavirus durante quei mesi. Ben diverso lo scenario della seconda ondata, quando i 
detenuti positivi sono arrivati a superare le mille unità e focolai si sono sviluppati in vari istituti in giro per il Paese, 
da Terni a Sulmona, da Tolmezzo a Busto Arsizio ad altri ancora. I detenuti morti per Covid-19 nel corso 
dell’autunno sono stati 7, cui si va aggiungere la prima recentissima morte, a Rieti, del 2021.
Altri decessi drammatici si aggiungono a questi. Da un lato, i 56 suicidi, numeri enormi ai quali il sistema sembra 
oramai assuefatto; dall’altro, le 14 morti avvenute durante le rivolte penitenziarie di marzo nelle carceri di Modena e
 di Rieti. Lo scoppio della pandemia aveva generato un’ansia ingestibile in carcere, dove la televisione 
raccomandava con toni accesi di mantenere il distanziamento sociale mentre le persone si trovavano ammassate 
l’una sull’altra, senza adeguate spiegazioni su quanto andava accadendo, senza canali di comunicazione con le 
famiglie e senza rassicurazioni sulla salute dei propri cari.
Sulle morti di quei giorni ci aspettiamo che venga fatta rapidamente luce. Se le autopsie hanno parlato di 
intossicazione da metadone, sappiamo che c’è tuttavia ancora molto da chiarire. In particolare, alla fine dello scorso 
novembre cinque detenuti trasferiti all’indomani dei fatti da Modena ad Ascoli Piceno hanno inviato un esposto alla 
Procura raccontando nel dettaglio la rivolta modenese. Parlando del loro compagno (di detenzione e di 
trasferimento) Salvatore Piscitelli, deceduto a marzo, scrivono che “il detenuto, già brutalmente picchiato alla casa 
circondariale di Modena, durante la traduzione arrivò ad Ascoli in evidente stato di alterazione da farmici, tanto da 
non riuscire a camminare (…) Tutti ci chiedevamo come mai non fosse stato disposto l’immediato ricovero”. 
Piscitelli non sarebbe stato visitato adeguatamente all’arrivo ad Ascoli ed è morto in cella il mattino dopo il 
trasferimento.
Nei giorni successivi alle rivolte, Antigone ha ricevuto varie segnalazioni che parlavano di presunte ritorsioni 
violente da parte della polizia penitenziaria verso chi aveva preso parte ai disordini (e anche verso qualcuno che non 
vi aveva preso parte). I nostri avvocati hanno presentato esposti alle competenti procure e anche su questo ci 
aspettiamo che la magistratura faccia prontamente luce. Il 2021 vedrà ancora tanta fatica, ma sarà l’anno della 
speranza e della ripartenza. Deve esserlo anche in carcere, affinché l’occasione di questo dramma possa essere 
servita per imparare dagli errori e avvicinare l’esecuzione della pena al dettato della nostra Costituzione. Si potrà 
fare con i fondi del Recovery Fund destinati alla giustizia, che andranno usati sapientemente per modernizzare gli 
istituti e prevedere un adeguato piano di assunzioni di personale civile (direttori, mediatori culturali, educatori).
E si potrà fare - si dovrà fare - immediatamente attraverso una campagna vaccinale, che porti, da un lato, alle 
persone detenute la necessaria informazione sull’indispensabilità del vaccinarsi e, dall’altro, che inserisca chi vive in
 carcere (personale e detenuti) tra le categorie a rischio da vaccinare in via prioritaria, così come accade per le Rsa.
*Coordinatrice Associazione Antigone
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E l’Italia ancora con la mania di costruire nuove carceri
di Emiliano Silvestri
Il Riformista, 9 gennaio 2021
Dopo la chiusura della fatiscente Casa circondariale di Savona, si sta valutando dove dovrà sorgere una nuova 
struttura. Intanto nel mondo si scelgono sempre più le pene alternative e si immaginano alternative alla pena.
Che senso ha costruire nuove carceri, istituti dedicati all’espiazione di una pena, quando in tutto il mondo si 
aboliscono pene di morte, si decidono moratorie delle esecuzioni, si scelgono pene alternative e immaginano 
alternative alla pena, si commutano condanne, si liberano detenuti? Sembra aver senso in Italia, dove si 
concepiscono monumentali piani-carcere, opere pubbliche per la espiazione di pene, campi di concentramento 
dell’odio, della violenza e del dolore in risposta all’odio, alla violenza e al dolore portati del delitto.
Entro la fine di gennaio, ad esempio, conosceremo il luogo in cui sarà costruito il carcere destinato a sostituire la 
Casa circondariale di Savona, chiusa nel gennaio del 2016 per le gravi condizioni di degrado della struttura: un 
convento edificato nel 1300 e poi trasformato in carcere.
Tra pochi giorni, funzionari del ministero verificheranno l’idoneità dei siti proposti dai Comuni di Cairo Montenotte 
e Cengio, candidati a ospitare la nuova struttura. Siamo ormai all’epilogo di una vicenda che, all’indomani di una 
interpellanza urgente, presentata nel novembre scorso dalla deputata Sara Foscolo, ha coinvolto i diversi livelli 
istituzionali e che ha portato - con l’impegno del presidente della Provincia di Savona Olivieri e del deputato ligure 
Franco Vazio - prima all’esclusione di siti nel Comune di Savona, quindi all’individuazione di quattro aree in val 
Bormida.
Le intenzioni, ovviamente, sono buone: costruire un carcere che non sia semplicemente un luogo con sbarre ma un 
luogo dove svolgere attività di recupero dei detenuti; un luogo che consenta una sistemazione dignitosa alla polizia 
penitenziaria e opportunità di lavoro reale per i carcerati; spazi adeguati ad avvocati, magistrati e famiglie dei 
detenuti. Va scelto un sito che abbia almeno la dimensione di 50.000 metri quadrati. È questo il senso di quanto 
Franco Vazio, vicepresidente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati e portavoce, per l’occasione, 
degli enti locali liguri, ha comunicato al sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis. Se siano più realistici gli 
auspici e i propositi del vicepresidente Vazio (che riconosce la necessità di creare infrastrutture) o i timori di quanti 
sostengono che, in quelle zone non esistano le connessioni - anche fisiche - per mettere in rete con il territorio una 
struttura adeguata alle ambizioni, lo dirà il tempo.
Certo è che - per usare le parole che utilizzò il Presidente Napolitano - “un abisso separa la realtà carceraria di oggi 
dal dettato costituzionale sulla funzione rieducatrice della pena e sui diritti e la dignità della persona”. Il Presidente 
della Repubblica corrispondeva, allora, a un lungo sciopero della fame e della sete di Marco Pannella; oggi Rita 
Bernardini (presidente di Nessuno Tocchi Caino - Spes contra Spem) non ha incontrato la stessa sensibilità ed è 
costretta a riprendere lo sciopero della fame, sospeso dopo 35 giorni in vista dell’incontro che poi aveva fatto ben 
sperare con il Presidente del Consiglio.
Sembra che nulla sia cambiato dalla sentenza Torregiani della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e che, anzi, la 
cultura dominante veda il carcere come luogo di concentramento e di vendetta su persone cui nemmeno si riconosce 
più il diritto alla salute, come temevano i dirigenti del Partito Radicale che in occasione della “prima ondata” 
avevano denunciato presso tutte le Procure della Repubblica il Ministro della Giustizia Bonafede e il capo del Dap 
pro tempore per epidemia colposa. In questa situazione è forse opportuno ricordare - come fa il Prof. Tullio 
Padovani nella prefazione al libro “Il viaggio della speranza” - che “Il carcere non si uniforma affatto (come si 
racconta mitologicamente) al criterio dell’extrema ratio nel senso che vi si faccia ricorso soltanto in casi estremi, ma 
a quello dell’estrema marginalità nel senso che con il carcere si stabilisce e si assicura il peggiore trattamento 
possibile dei criminali”. Un invito a cambiare prospettiva.
Forse la situazione straordinaria determinata dalla pandemia, e dai progetti e finanziamenti messi in campo 
dall’Unione Europea, potrebbero fornire la possibilità di immaginare qualcosa di meglio del diritto penale; di 
costruire una giustizia che ripara (come sostiene Gherardo Colombo, autore de: Il perdono responsabile). Di 
cominciare a rinunciare a una giustizia che aggiunge male al male, dolore al dolore, provoca squarci ulteriori alle 
lacerazioni della società.

I mali del carcere, le cure possibili
di Franco Corleone
centroriformastato.it, 8 gennaio 2021
La pandemia ha fatto emergere in maniera più evidente le condizioni terribili dei detenuti. Servono una 
ristrutturazione dei luoghi e degli strumenti di politica criminale, orientate al divieto di pene inumane e alla finalità 
rieducativa del diritto punitivo. È tempo di bilanci e di propositi, sempre buoni nelle intenzioni, per le istituzioni, per
 la vita sociale oltre che per le singole persone.
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Il carcere può essere un buon luogo di osservazione per far emergere contraddizioni e incapacità, in un punto 
delicato del funzionamento della giustizia e del diritto.
Parto dalla questione di estrema attualità e che ha suscitato una interessante discussione, quella della campagna di 
vaccinazione e la scelta delle categorie ritenute più vulnerabili e a cui dare priorità. Sono stati inseriti gli ospiti delle 
residenze per gli anziani non solo perché soggetti fragili, ma perché sono tra quelli che hanno pagato un prezzo 
doloroso di morti nella prima fase del contagio.
Ha stupito invece l’assenza tra le categorie con priorità, delle detenute e dei detenuti, che hanno un numero rilevante 
di contagi (oltre 800), assieme agli agenti di polizia penitenziaria (oltre 1000), anche se per una congiunzione astrale 
fortunata si è tradotto in un numero limitato di decessi. Da dieci mesi queste persone sono condannate 
all’isolamento, alla cancellazione degli incontri con i familiari e dei colloqui con i volontari. Le attività sono state 
sospese e la vita, costretta in celle piccole e abitate da troppi corpi, si dipana in un clima di paura continuo. Altro che
 distanziamento di sicurezza e misure igieniche per evitare il contagio! Per non parlare dei bagni o dei cessi a vista e 
delle docce usate promiscuamente, che sono una caratteristica di quella struttura chiusa, di afflizione e contro la 
dignità.
È evidente che siamo di fronte a una palese discriminazione; invece di domandarsi o confessare la ragione di fondo 
di una tale scelta, si teorizza come il massimo della disponibilità, la convinzione che il mondo delle carceri vada 
trattato come il mondo di fuori, adottando gli stessi criteri, fondati o arbitrari, stabiliti da un decreto del ministro 
della Salute. Prima gli ultraottantenni, che in carcere per altro non dovrebbero stare, poi i soggetti con gravi 
patologie (anch’essi dovrebbero godere di misure alternative), infine la massa della detenzione sociale. I reclusi nelle
 sezioni del 41bis saranno probabilmente gli ultimi a essere vaccinati, se le dosi saranno sufficienti.
Manca totalmente l’attenzione alla specificità del luogo, una istituzione totale, che secondo l’insegnamento di don 
Milani dovrebbe sconsigliare di fare parti uguali fra diseguali. Ma soprattutto è assente l’obbligo morale e giuridico 
di rispettare il diritto alla salute di persone che sono nella piena disponibilità dello Stato e sotto un controllo che non 
può essere arbitrario. Esiste anche la dimensione di sanità pubblica che va tutelata rispetto all’uscita dal carcere di 
soggetti con infezioni e patologie. D’altronde, non si possono trattenere le persone oltre il limite della pena scontata 
o della carcerazione preventiva per eseguire il vaccino secondo un calendario casuale.
La spiegazione di questa deformazione concettuale è semplice, è legata alla diffusa pretesa di legalità, di 
uguaglianza, di giustizia contro i privilegi. Soprattutto per la paura di fare una scelta che possa essere additata dai 
forcaioli di turno come un trattamento di favore verso i delinquenti. Così, senza accorgersene, si mettono sotto i 
piedi i principi della Costituzione.
La crisi del carcere però non nasce dalla pandemia, ha le radici nell’applicazione timida e parziale della riforma 
dell’Ordinamento penitenziario del 1975 e nel ridimensionamento della legge Gozzini per rispondere alla emergenza
 degli attentati mafiosi. Si dovette aspettare il 2000 per approvare il Regolamento penitenziario, elaborato da Sandro 
Margara negli anni in cui io ero sottosegretario alla Giustizia; dopo venti anni si deve constatare che molte delle 
indicazioni previste per garantire i diritti fondamentali sono lettera morta. L’organizzazione e gli spazi per il lavoro, 
lo studio, le attività culturali sono limitati se non inesistenti in molti, troppi, dei 186 istituti penitenziari dove i corpi 
si trovano ammassati, senza senso e senza prospettive; questa condizione spiega il numero dei suicidi e soprattutto il 
numero enorme di atti di autolesionismo. Una realtà delle notti carcerarie tenuta coperta dal rumore delle televisioni 
e dalla diffusione di farmaci per sopire la difficile sopravvivenza.
L’altro elemento che ha determinato la bulimia del carcere e ha cambiato la sua composizione sociale sono state le 
leggi criminogene: prima la legge antidroga Iervolino-Vassalli del 1990 e poi le leggi contro l’immigrazione e gli 
stranieri, tossici e clandestini individuati come i nemici perfetti.
Il Dpr 309/90 prevedeva pene severissime per un reato senza vittime. Sono ormai undici anni che la Società della 
Ragione, con molte altre associazioni impegnate su questo fronte, pubblica nel Libro Bianco ad hoc i dati 
impressionanti del peso sulla giustizia e sul carcere della legislazione proibizionista che si aggira intorno al 50% 
degli ingressi e delle presenze: 21.000 soggetti pari al 35% per violazione dell’art. 73 della legge punitiva per 
detenzione o piccolo spaccio e oltre 16.000 pari al 28%, consumatori di sostanze stupefacenti e classificati come 
tossicodipendenti.
Va ricordato che quella legge fu aggravata nella concezione ideologica (“la droga è unica e senza differenze tra 
leggere e pesanti”) e quindi nella repressione, dalla legge cosiddetta Fini-Giovanardi che fu cancellata da una 
sentenza della Corte costituzionale nel 2014. Sarebbe facile vincere la scommessa che, senza quell’intervento di 
giustizia e di condanna di un atto incostituzionale del Parlamento, la legge sarebbe ancora in vigore per l’impotenza 
e la mancanza di coraggio delle forze politiche.
Inevitabile il cosiddetto sovraffollamento, un superlativo utile a far capire l’insopportabilità della situazione che ha 
provocato la condanna dell’Italia della Cedu, la Corte europea dei diritti umani, per violazione dell’art. 3 della 
Convenzione, per trattamenti disumani e degradanti.
Questo marchio d’infamia, intollerabile per il paese di Cesare Beccaria, fu affrontato con misure per ridurre di un 
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poco le presenze, con norme di limitazione delle conseguenze dei danni subiti dai detenuti attraverso indennizzi 
risibili e con la misurazione asfittica dello spazio vitale della cella. Fu stabilito anche lo stato d’emergenza delle 
carceri da parte del ministro Angelino Alfano e fu nominato un commissario per l’edilizia penitenziaria; per fortuna 
il piano di costruzione di nuove carceri fece una misera fine, contestato anche dalla Corte dei conti. Sarebbe invece 
stato indispensabile, e lo è tuttora, un grande piano di ristrutturazione degli edifici, sulla base di progetti di una 
architettura fondata sui criteri della bellezza.
Il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, l’unico del suo mandato, sulla 
contraddizione insopportabile del carcere non provocò una discussione decente e fu anzi frettolosamente archiviato. 
Nessuna discussione ulteriore per una svolta impegnativa. Così ci si è trascinati nel dominio incontrastato della 
ordinaria amministrazione, con la sola preoccupazione di cancellare dal dizionario della politica la parola 
discontinuità.
Purtroppo per i gestori del potere burocratico, è piombata dal cielo o dalle viscere della terra una vera emergenza, la 
pandemia da Covid-19. Nel marzo 2020, una gestione scriteriata degli effetti che essa avrebbe potuto comportare 
nelle carceri provocò numerose rivolte facendoci tornare indietro di decenni e rappresentò una vera Caporetto della 
amministrazione penitenziaria. Nel carcere di Modena successe il finimondo e la protesta si risolse in tragedia. La 
morte di tredici detenuti è stata rapidamente archiviata come un dettaglio marginale, sull’altare di una ricostruzione 
fantastica di una rivolta pilotata dalla mafia per ottenere l’amnistia.
Pochi hanno voluto prendere coscienza della realtà del carcere, ridotto a luogo di emarginazione e di marginalità, 
come emergeva in modo lampante dall’assalto all’infermeria invece che all’armeria. L’immagine di detenuti che si 
attaccano al flacone di metadone è davvero allucinante e disperante. Grazie alla tenacia del Comitato che insiste a 
chiedere precise informazioni su che cosa sia accaduto in quelle ore e nelle modalità dei trasferimenti in carceri 
lontani dal luogo del delitto e grazie a un racconto di Enrico Deaglio forse qualche brandello di verità potrà 
emergere soprattutto per la denuncia di alcuni detenuti in relazione alla morte di Salvatore Piscitelli, una delle tredici
 vittime. Questo è un caso non di malasanità, ma di un comportamento doloso e subalterno del servizio sanitario 
pubblico che si sarebbe sottratto al dovere di effettuare visite mediche alla partenza e all’arrivo per garantire il diritto
 alla vita, alla salute e a certificare la presenza o l’assenza di lesioni o segni di percosse.
I casi di Sassari e di Bolzaneto, rispettivamente nel 2000 e 2001, bruciano ancora come esempi di organizzazione di 
violenza italica e di macelleria messicana. Come rimangono non archiviabili le morti di Cucchi, Aldrovandi e molti 
altri, colpiti da stigma e considerati cose, non persone.
Molti si sono affannati a immaginare soluzioni ragionevoli per far diminuire il numero dei detenuti, nel tentativo di 
far coincidere la capienza regolamentare con la presenza reale, dalle proposte dei Garanti a quelle di Magistratura 
democratica, ma nei fatti si è solo inscenato un balletto su detenzioni domiciliari accompagnate dalla sorveglianza 
dei braccialetti, dall’ipotesi di aumentare i giorni di liberazione anticipata e di concedere licenze premio per chi è già
 in misura alternativa.
Intanto gli arresti hanno cominciato a risalire e quindi si cerca di svuotare il mare con un cucchiaino. Mi convinco 
sempre di più che proprio in un momento di crisi, anzi nel fuoco della crisi, si dovrebbe manifestare la capacità di 
disegnare un quadro di riforme profonde.
Per il carcere l’agenda è scritta da anni. Una grande riforma, per un carcere dei diritti. Si dovrebbe cominciare dalla 
riscrittura di una politica intelligente e ragionevole sulle droghe, decriminalizzando il consumo di tutte le sostanze e 
legalizzando la cannabis; all’opposto, in Parlamento si è impegnati a sventare il pericolo che venga approvata una 
norma che cancella la previsione dei fatti di lieve entità, il che farebbe aumentare ancora di più il numero dei 
detenuti per un semplice spinello; il paradosso è che l’idea non è solo di Salvini ma era anche della ministra 
Lamorgese, che poco prima del Covid minacciava un decreto legge in quella stessa direzione che provocherebbe 
l’arresto immediato di migliaia di giovani, oltretutto considerato che già i due terzi degli accusati di questa 
fattispecie vanno in galera, abusivamente, come dichiarato in una recente audizione alla Commissione Giustizia 
della Camera dei Deputati da Antonino Maggiore, direttore centrale per i servizi antidroga presso il Ministero 
dell’Interno.
Scelte di decriminalizzazione e di legalizzazione porterebbero, invece, la popolazione detenuta a diminuire di 
almeno 20.000 persone e il carcere, come extrema ratio, potrebbe così essere limitato ai reati gravi contro la persona 
e l’ambiente, a quelli finanziari ed economici e di criminalità organizzata, permettendo di giocare sul serio la sfida 
dell’art. 27 della Costituzione.
Proprio in questo momento, reso ancor più delicato dalla pandemia, va posto come priorità il riconoscimento del 
diritto all’affettività e alla sessualità delle persone recluse. L’approvazione della legge relativa, che è in discussione 
alla Commissione Giustizia del Senato, con Monica Cirinnà relatrice, renderebbe chiaro che le restrizioni in atto in 
questo periodo sono una parentesi eccezionale. Sarebbe evidente che le barriere di plexiglas di protezione dal 
contagio non vogliono indicare un ritorno alla cupa stagione della afflizione dei banconi, contestati dalle recluse di 
San Vittore nel 1981 con il memorabile “salto del bancone” per abbracciare i propri compagni.
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Un altro tema, come si usa dire divisivo, non dovrebbe essere trascurato: quello dell’ergastolo e del suo 
superamento, facendo propri l’insegnamento di Aldo Moro e il monito di Papa Francesco che non ha avuto timore di
 affermare che “l’ergastolo è il problema, non la soluzione”. Nessuno ricorda che il 30 aprile 1998 il Senato con 107 
voti favorevoli, 51 contrari, 8 astenuti approvò il disegno di legge per l’abolizione della pena senza fine; è davvero 
inimmaginabile che il Parlamento attuale almeno discuta dell’ergastolo ostativo?
Pochi anni fa è stata compiuta una vera rivoluzione, con la chiusura degli Opg, i vecchi manicomi giudiziari, 
completando così il disegno riformatore della legge 180 del 1978; sarebbe decisivo per respingere pericolose 
nostalgie, completare la riforma abolendo il muro dell’imputabilità e il doppio binario del Codice Rocco. Infine, 
andrebbe sollecitata la discussione della proposta a prima firma del deputato Riccardo Magi di modifica dell’art. 79 
della Costituzione, con lo scopo preciso e puntuale di restituire potere e responsabilità al Parlamento in materia di 
amnistia e indulto, riscrivendo un rinnovato statuto degli strumenti di politica criminale, proponendone una rilettura 
costituzionalmente orientata al divieto di pene inumane e alla finalità rieducativa del diritto punitivo.
Un programma minimo e ambizioso insieme. Sono consapevole della chiusura del Parlamento e del silenzio della 
politica. Ma questa crisi rischia di distruggere la democrazia e il diritto e allora, come spesso nella storia, di fronte a 
quel silenzio bisogna lavorare affinché le riforme vengano imposte dal basso, dai movimenti e dall’interno stesso 
della società, favorendo il protagonismo e la soggettività di chi vive nel carcere.

Caro Davigo, sulle carceri sovraffollate attento alle fake e ai veri dati
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 gennaio 2021
L’ex magistrato ha riesumato la fake news dell’amministrazione penitenziaria precedente quando parlava di 
“sovraffollamento virtuale”. Salutiamo calorosamente anche noi l’inizio di collaborazione dell’ex magistrato 
Piercamillo Davigo con il Fatto Quotidiano.
Il suo esordio è sulla questione carceraria, ma è giusto fargli presente che - senza accorgersene - ha di fatto 
riesumato la vecchia fake news dell’amministrazione penitenziaria precedente quando parlava di “sovraffollamento 
virtuale” e che addirittura avanzassero posti in cella. Nell’epoca dei movimenti tipo QAnon dove la teoria del 
complotto si alimenta anche delle fake news dei giornali, la responsabilità di riportare correttamente le notizie si fa 
sempre più pressante. D’altronde, lo stesso direttore del Fatto Quotidiano, fino a qualche tempo fa negava il 
sovraffollamento e addirittura pubblicò un editoriale sostenendo l’esistenza di ulteriori posti disponibili. Ora però 
bisogna dargli assolutamente atto che, per replicare a Saviano, ha ritrattato ammettendo che “non c’è dubbio” sul 
fatto che “le strutture siano affollate e in parte fatiscenti”. Possibile che Travaglio non abbia avvertito Davigo? 
Allora ci permettiamo di farlo noi.
Davigo scrive: “Cominciamo dai fatti: secondo i dati del ministero della Giustizia, al 31 dicembre 2020 nelle carceri 
italiane erano detenuti 53.364 uomini e 2.255 donne per un totale di 55.619 unità, a fronte di una capienza 
regolamentare di 50.562 posti”. Poi aggiunge: “Una nota ricorda però che i posti sono calcolati sulla base del criterio
 di 9 mq per il primo detenuto più 5 mq per gli altri (lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle 
abitazioni civili; una superficie più elevata della media europea)”.
Ebbene sì, cominciamo dai fatti. La capienza regolamentare che riporta il Dap è quello che effettivamente risulta 
sulla carta, ma - come ha recentemente ribadito il garante nazionale Mauro Palma - i posti effettivamente disponibili 
si aggirano attorno ai 47.000. Ed ecco il primo sbaglio di Davigo. Il dato, invece, dimostra che il sovraffollamento 
persiste. Un problema già in una situazione normale, figuriamoci ai tempi odierni di pandemia dove risulta difficile 
prevedere l’isolamento dei detenuti che devono essere poste in quarantena o in isolamento precauzionale. Questo è 
un fatto, e non è colpa di Davigo se ha sbagliato a snocciolare i dati: che ne poteva sapere visto che non riguarda il 
suo campo? È facilissimo prendere abbagli quando non si conosce a fondo il complesso sistema penitenziario.
Ora passiamo al calcolo dei posti sulla base dei 9 mq come sottolinea Davigo. Detta così sembra che effettivamente 
il sovraffollamento sia dovuto dal fatto che i detenuti stanno troppo larghi in cella. Allora altro che costruire nuove 
carceri come Davigo suggerisce più avanti nel suo articolo! Visto che lo spazio accettabile per il detenuto è di 4 mq, 
teoricamente avanzerebbe tanto di quello spazio nelle celle che potrebbero metterci tutti quei detenuti in eccesso. 
Qualcosa non torna, quindi cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Il parametro dei 9 mq è solo sulla carta. Non si 
può fare un discorso puramente geometrico, perché in questo modo astrattamente potremmo mettere diversi detenuti 
in una unica cella e ciò non è possibile farlo concretamente, a meno che non si abbattano le mura per fare un enorme 
camerone.
Per capire meglio, bisogna comprendere che lo spazio disponibile di tre metri quadrati per ogni persona è la soglia 
minima al di sotto della quale scatta la violazione del diritto umano (è accaduto con la sentenza Torreggiani) e non la
 si può considerare uno standard. In Italia, il parametro di riferimento è di 9 metri quadrati che vale per il primo 
arrivato in una cella, più 5 metri per ogni nuovo detenuto e in celle che prevedono al massimo 4 posti.
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Questo parametro, che per altro è quello di abitabilità delle abitazioni civili, è chiaramente eccessivo. Basterebbe 
applicare il parametro della Commissione Europea per la prevenzione della tortura: 7 metri quadrati, più 4 per ogni 
nuovo detenuto in una cella. Anzi, ultimamente si calcola che 6 metri quadrati, più 4 quindi, e quindi in 14 metri 
quadrati ci possono vivere 4 persone. Ma bisogna appunto essere molto rigidi e controllare lo standard: non si può 
dire che abbiamo un parametro così alto di 9 mq, ma poi non lo si rispetta. Senza contare che anche dentro uno 
stesso carcere convivono tipologie di sezioni che presentano punte maggiori di sovraffollamento tra di loro. Anche 
questo è un fatto che però l’ex magistrato evidentemente non conosce. C’è una complessità di situazioni che devono 
essere considerate.
Ma Davigo, giustamente, non si fossilizza troppo sul dato effettivo del sovraffollamento. Ammesso che ci sia, dice, 
non si capacita sul fatto del perché non si chiede l’aumento dei posti disponibili, anziché di “liberare” i detenuti. 
Anche qui, in soldoni, rispolvera l’antico slogan reazionario “Costruiamo nuove carceri!”. Eppure, dal dopoguerra in
 poi, i numeri degli istituti sono aumentati, con il risultato di essere riempiti nuovamente tutti.
Motivo per il quale, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt) disse all’Italia che costruire nuove 
carceri per risolvere il problema del sovraffollamento non è la strada giusta, perché “gli Stati europei che hanno 
lanciato ampi programmi di costruzione di nuovi istituti hanno infatti scoperto che la loro popolazione detenuta 
aumentava di concerto con la crescita della capienza penitenziaria”. Viceversa, “gli Stati che riescono a contenere il 
sovraffollamento sono quelli che hanno dato avvio a politiche che limitano drasticamente il ricorso alla detenzione”. 
Davigo forse non sa che c’è un numero consistente di detenuti senza fissa dimora o che non hanno la possibilità e 
strumenti per accedere ai benefici.
A questo si aggiunge il fattore culturale: si tende a criminalizzare le misure alternative e la magistratura tende a darle
 di meno. Ma a Davigo interessa un po’ prendersela con chi ha intrapreso lo sciopero della fame per chiedere misure 
deflattive più incisive. Non fa il nome, ma è Rita Bernardini del Partito Radicale e i giuristi che la sostengono. Il 
senso del suo discorso è: ma mica è come Gandhi che aveva motivi seri per digiunare! Eppure parliamo di vite 
umane a rischio, solo in questa seconda ondata sono morte già una decina, perfino alcuni al 41 bis. Non solo. A 
causa della mancanza di spazi, non è stata possibile una gestione sanitaria da evitare grossi focolai com’è accaduto 
recentemente a Tolmezzo. E poi ci sono i problemi irrisolti di sempre: suicidi, disagi psichici, incompatibilità con il 
carcere. Non sono motivi seri per digiunare?
Ma non interessa, Davigo ha voluto invece riflettere sul “buon senso”. Quale? Applicare la repressione come fanno 
tutti gli Stati del mondo. A parte che sarebbe bello analizzare caso per caso gli altri Paesi, il buon senso dovrebbe 
essere il dubbio, interrogarsi sul crescente ricorso alla detenzione come strumento di gestione delle molte 
contraddizioni che abitano le nostre società. Magari riflettere sull’uso smodato del ricorso in carcere. Il susseguirsi di
 leggi più repressive, di “spazza-corrotti” che allargano la preclusione dei benefici penitenziari ad altri tipi di reato. 
Una bulimia carcero-centrica che poi a forza di tirare la corda, si arriva al punto che scoppia la rabbia, si scatenano 
le rivolte, ne conseguono le 14 morti e presunti pestaggi come reazione. Oltre al fatto che i tribunali si intasano. 
Chiaro che non reggerà il sistema. A quel punto lo stesso Davigo stesso, da persona corretta, reclamerà sulle pagine 
de Il Fatto l’urgenza di un’amnistia.

Numeri primi
di Michele Passione*
Ristretti Orizzonti, 8 gennaio 2021
Un caloroso benvenuto a Piercamillo Davigo, da ieri collaboratore de “il Fatto Quotidiano”. Terminata (?) la corsa di
 una straordinaria carriera, l’organo delle Procure si fregia ora del suo cavallo di razza. Come si sa, il titolo del pezzo
 non è mai di chi lo scrive, e dunque il nostro eroe non risponde del cappello che gli han messo sulla testa, “Tutte le 
bugie sulle carceri sovraffollate”.
Ma siccome il Consigliere è uno preciso, un numero primo, e gli piace scherzare, per darci una mano dà i numeri a 
sostegno della sua tesi. Prima di questo, però, ci fornisce un paio di esempi di proteste non violente come metodo di 
lotta politica, accomunando le pere con le mele (il Mahatma e Bobby Sands). Ironizzando un po’ (il tratto distintivo 
del suo dire è da sempre questa divertita tendenza a schernire l’altro da sé, le identità politico-culturali di chi non la 
pensa come lui), gigioneggia su chi fa pratica non violenta per tentare di conferire maggior dignità alla vita 
intramoenia, “per tutelare quei principi che ritengono fondamentali”.
Loro. Il nostro, che pure si dice “d’accordo sul fatto che la civiltà di un Paese si misura anche da come vengono 
trattati i detenuti”, sostiene però che si debba “tener conto dei dati di fatto e della coerenza”; così, si parte dai 
numeri, e qui l’ex Dottor Sottile le spara grosse. Poiché di notte tutti i gatti sono bigi, si tace sul fatto che la capienza
 regolamentare indicata computa numeri fantasmi (a migliaia si contano i posti solo sulla carta, e non realmente 
fruibili, per varie ragioni che qui non è possibile rammentare per questioni di spazio). L’analisi prosegue 
informandoci di una nota del ministero della Giustizia, secondo la quale i fortunati detenuti nostrani avrebbero a 
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disposizione 9 mq più 5, parametro utilizzato per calcolare la capienza regolamentare e mutuato in base a quello per 
conferire l’abitabilità delle civili abitazioni. 
Come afferma l’ex membro del Csm “quasi tutte le opinioni sono rispettabili”; peccato che il richiamo alla nota 
(vera) sia tradito nei fatti, che Davigo ignora (del resto, ha passato la vita a mandare la gente in galera, a sostenere 
che fuori non ci sono innocenti, ma colpevoli che l’han fatta franca, e via dicendo). Una certa idea di giustizia non 
gli ha suggerito di andare a buttare un occhio nelle celle italiane, dove scoprirebbe che le cose sono un po’ diverse da
 come le immagina e le racconta.
Così, “ammesso che il sovraffollamento ci sia” (l’ipotesi, denegata, andrebbe spiegata a chi in cella fa i turni per 
alzarsi in piedi), ragionando come se fossimo in un Paese normale (dove invece si legge sui mezzi pubblici “è 
severamente vietato”, ché ci vuole l’avverbio) dovremmo dire che chi si occupa di custodire corpi dovrebbe farlo 
rispettando le regole, le stesse che invoca il nostro eroe. Fossero veri i numeri che ci ricorda, ma non lo sono, ci 
sarebbero comunque cinquemila persone in più della regola.
Provate voi a dire a un vigile che vi fermi mentre guidate con cinque passeggeri a bordo (se la vostra auto non è un 
Van) che tutto va bene, che in realtà l’auto tollera una maggior presenza. Lo so, è un artificio retorico che (forse) 
piacerà al Consigliere, ma così magari facciamo che ci capiamo; in un’epoca dove si batton le mani a chi le spara più
 grosse, ci verrà perdonata questa semplificazione. La realtà, quella vera, è che il carcere non è solo roba da catasto, 
non dovrebbe. L’etica della pena non contempla (non dovrebbe) i celloni da dieci persone con un cesso alla turca, il 
freddo, il caldo, le chiavi che sbattono, i tagli, le urla, le medicine, il sangue.
Ma Davigo invoca la coerenza, e qui (di nuovo) rivela il suo pensiero inquisitorio. Si legge (di solito il tratto di 
penna è lucido e caustico, mentre qui si ha una sorta di paratassi dadaista) che “quando fu approvato il codice di 
procedura penale oggi vigente, coloro che avevano perplessità su una normativa che rendendo in generale non 
utilizzabili gli elementi acquisiti nella fase delle indagini e imponendo la reiterazione delle prove in dibattimento 
avrebbe determinato, nell’ipotesi migliore, la triplicazione della durata dei processi” 
Tra la “non dispersione delle prove” (sent.n.255/’92) e la faticosa comprensione del pensiero sopra citato, emerge 
tuttavia abbastanza chiaramente che l’ex tante cose non ha esattamente a cuore il Giusto processo. Si chiude il 
sipario con un nuovo paragone, che rende l’idea; è agli Stati Uniti d’America che si deve guardare, posto che “il 
tasso di repressione concreta applicato in uno Stato non può essere troppo diverso da quello applicato in altri Stati”. 
Dice proprio così, “tasso di repressione”. Ma non si parlava di pene? La Costituzione, Consigliere; la Costituzione.
Infine un consiglio, non richiesto; non inizi “uno sciopero della fame a staffetta per richiamare l’opinione pubblica 
sul buon senso”. Oggi che ha molto più tempo libero, anche se lo trovava anche prima, si faccia invitare di nuovo in 
tv, che le piace tantissimo. Poi, con qualcuno che fa sempre sì con la testa, viene ancora meglio. Buon anno.
*Avvocato

Covid nelle carceri, riprende lo sciopero della fame di Rita Bernardini
di Caterina Ganci
livesicilia.it, 8 gennaio 2021
“Il presidente del Consiglio mi era sembrato sensibile al problema. Mi aveva detto che era tutto sotto controllo ma 
per le riforme occorreva l’intervento del Ministro della Giustizia e delle forze politiche”. Dopo aver atteso qualcosa 
in più da parte del Governo, rispetto al Decreto Ristori, Rita Bernardini dalla mezzanotte di oggi ha ripreso lo 
sciopero della fame per chiedere misure urgenti per svuotare le carceri in un momento di emergenza sanitaria.
Dopo 36 giorni, l’esponente del Partito Radicale, aveva sospeso il digiuno prima di Natale, per l’incontro 
programmato con Giuseppe Conte. A lei dal 10 novembre scorso si erano uniti a staffetta circa 4.000 detenuti, 
docenti di diritto penale, personaggi del mondo della cultura come Luigi Manconi, Sandro Veronesi, Roberto 
Saviano.
“Solo chi non frequenta le carceri può dire che è tutto sotto controllo - commenta Bernardini - se Conte si riferisce al
 Covid e ai contagi al momento in Italia ci sono 800 detenuti positivi e 600 agenti di polizia penitenziaria. Non è 
tutto sotto controllo, soprattutto per quanto riguarda i diritti umani. Da quell’incontro - aggiunge - pensavo si potesse
 solo andare avanti, invece ci è stato un blocco totale”.
Il 22 dicembre la presidente di ‘Nessuno Tocchi Caino’ ha esposto le sue ragioni al Premier, a Palazzo Chigi, quindi 
dell’urgenza di ridurre la popolazione carceraria e dell’amnistia. In quell’occasione Bernardini ha mostrato lo 
schema che contiene istituto per istituto penitenziario, i dati del sovraffollamento, tenendo presente le stanze 
detentive, cioè le celle e i posti inagibili. A Palermo, per esempio, nella Casa Circondariale Pagliarelli la capienza 
regolamentare è di 1.182 posti sono presenti 1.231 detenuti e 28 stanze detentive sono inagibili. Infatti, durante la 
prima fase, i detenuti avevano aderito allo sciopero della fame. Diversamente, all’Ucciardone non c’è una situazione 
di sovraffollamento.
La priorità è quella riguardante la necessità di una deflazione della popolazione detenuta. “Il sovraffollamento 
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persiste, i diritti umani fondamentali sono violati da un anno si è aggiunto il rischio Covid”, dice l’esponente 
radicale che prosegue con l’azione non violenta. “L’iniziativa conta di aprire un dialogo con tutti, con tutte le forze 
politiche anche con quelle distanti da me come Salvini e Meloni. Le cose si possano risolvere rispettando le leggi e i 
diritti fondamentali essenziali. Voglio che in Italia ci sia una pena che corrisponda alla legge, alla Costituzione e al 
nostro ordinamento penitenziario”. La riduzione dell’applicazione della custodia cautelare in carcere, la liberazione 
anticipata speciale e la questione che riguarda l’amnistia e l’indulto, queste tra le cose che andrebbero fatte per la 
storica esponente dei radicali. 

Musacchio: “Vaccinare subito i detenuti e gli operatori penitenziari”
nuovatlantide.org, 8 gennaio 2021
Intervista a Vincenzo Musacchio, giurista, più volte professore di diritto penale e criminologia in varie Università 
italiane ed estere. Discepolo di Giuliano Vassalli, allievo e amico di Antonino Caponnetto.

Il Governo attraverso il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis ha dichiarato che i detenuti saranno vaccinati 
con gli stessi criteri dei cittadini liberi. Cosa ne pensa?
Ritengo sia una scelta non condivisibile, non in linea con il principio di umanizzazione della pena che dovrebbe 
accompagnare le scelte di salute in ambiente penitenziario. Al contempo stesso la ritengo anche una scelta di politica
 criminale imprudente che mette sullo stesso piano detenuti e liberi senza valutare se il virus si propaghi più 
facilmente in ambiente carcerario.

Lei cosa proporrebbe?
Di vaccinare tutti i reclusi presenti, tutti gli operatori penitenziari e di vaccinare in ingresso i nuovi arrivati e tenerli 
divisi dalla restante popolazione detenuta fino a che il vaccino non abbia piena efficacia. Ritengo sia percorribile 
anche la strada della temporanea conversione delle pene minori in detenzione domiciliare. Laddove non esista un 
domicilio, si potrebbe individuare qualcuno (enti o persone) che si possa assumere la responsabilità della quarantena.
 Non parliamo poi dello scandalo della mancanza dei braccialetti elettronici che, di fatto, non permette l’uscita di 
persone per le quali vi sarebbe la concessione da parte del giudice degli arresti domiciliari in luogo della custodia 
cautelare in carcere. Credo che il Ministero della Giustizia debba anche predisporre un immediato piano di 
emergenza per la vaccinazione delle oltre centomila persone che vivono e lavorano negli istituti di detenzione. Da 
cittadino mi auguro che questo impegno sia già stato adempiuto.

Le carceri italiane restano un problema irrisolto sia per l’eccessivo affollamento sia l’inadeguatezza delle strutture, 
lei cosa ne pensa?
La risposta è già nella domanda. Siamo lo Stato membro dell’Unione europea (a parità di popolazione) con più 
persone in carcere senza processo: 19.565 (Fonte Istat 2018 ultimo dato utile). A parte la vergogna di avere così tanti
 detenuti in attesa di giudizio, sarebbe anche il caso di domandarsi quanto costa avere in carcere quasi ventimila 
persone, parte delle quali usciranno o per decorrenza dei termini o perché innocenti. Quello dei costi della 
carcerazione preventiva è un tema che, forse per la sua inciviltà di fronte al tema dei diritti della persona, è poco 
affrontato. Diamo un dato: l’Italia spende per loro oltre cinquecento milioni di euro l’anno, una cifra che può essere 
considerata come parte dei costi economici della lentezza della giustizia. Secondo i dati del Ministero della 
Giustizia, al 29 febbraio 2020, in Italia i detenuti erano 61.230, a fronte di una capienza a norma delle carceri pari a 
50.930 posti. Credo che basterebbe un uso meno automatico della carcerazione preventiva per cominciare a svuotare 
in parte le carceri e porre rimedio all’attuale sovraffollamento carcerario, a maggior ragione oggi in tempo di 
pandemia da Covid-19. Su questi temi in Parlamento purtroppo non si discute più.

Cosa si potrebbe fare per risolvere questi problemi?
Una possibile risoluzione dei problemi da lei posti la propose il mio maestro Giuliano Vassalli circa trent’anni fa e 
fu poi ripresa più volte negli anni successivi ma mai attuata: la cd. “lista d’attesa”. In sostanza, si dovrebbe stabilire 
con legge che qualora tu Stato non possa garantire uno spazio sufficiente in carcere per l’imputato in attesa di 
giudizio aspetti per rinchiuderlo fino a quando questo spazio non l’avrai. La norma si dovrebbe applicare 
ovviamente per i reati meno gravi in conformità a una serie di requisiti tassativi, ricordandoci che siamo sempre di 
fronte a non colpevoli sino alla condanna definitiva, come recita testualmente l’articolo 27 della Costituzione. 
Occorrerebbe naturalmente investire anche sulle strutture delle carceri e su una nuova e più adeguata edilizia 
penitenziaria adeguata ai tempi moderni.

Il 2020 per molti è stato l’anno nero delle carceri lei che ne pensa?
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Penso che con lo scandalo della circolare “scarcera mafiosi”, duemila positivi tra detenuti e personale e le rivolte 
carcerarie in varie parti d’Italia non si possa dire che sia stato un buon anno.

Cosa pensa di quella circolare “sfortunata”?
Un errore.

Sulle rivolte? Erano organizzate?
Io credo di sì e mi auguro che presto le indagini in corso facciano luce su ciascuna rivolta e sulle regie esterne. Da 
non dimenticare le morti avvenute tra i detenuti e in particolare quelle delle carceri di Modena e di Rieti.

Che cosa pensa dell’opportunità di concedere amnistia e indulto?
Sono contrario. Sono favorevole invece alla depenalizzazione di molti reati inutili, facendo in modo che si vada in 
galera di meno e solo quando c’è una reale pericolosità sociale. Sono stato sempre contrario alla custodia cautelare 
in carcere e favorevole alle pene alternative e domiciliari in tutti i casi ove sia possibile. Occorrono nuove carceri, 
più dignitose e rieducative. I cittadini tuttavia devono sapere che lo Stato punisce chi va punito. Tolleranza zero per 
mafie, terrorismo, corruzione ed evasione fiscale.

Tocchiamo un altro tasto dolente: il 41 bis. Qual è il suo giudizio?
È un circuito penale speciale che ha come obiettivo quello di impedire ai boss i contatti esterni con la criminalità 
organizzata. Sacrosanto e direi indispensabile nella lotta alle mafie assieme alla confisca dei beni. Il 41-bis non viola
 la Costituzione, ovviamente, lo Stato ha il compito di garantire il rispetto dei fondamentali diritti umani ai detenuti 
che sono sottoposti a questo trattamento che non è certo ascrivibile ad alcuna forma di tortura. A dimostrare 
l’infondatezza di tale degenerazione da più parti sollevata vi è la possibilità di interrompere il regime del 41 bis, 
mediante la collaborazione con la giustizia.

Un’ultima questione, lei è un penalista, ritiene che sia arrivato il momento di avere un nuovo codice penale?
Veda ho sempre pensato che quando fu varato il nuovo codice di procedura penale si sarebbe dovuto emanare anche 
un nuovo codice penale per affiancarlo. Io sono per le riforme globali e non a compartimenti stagni. Oggi purtroppo 
latita il dialogo fra la politica e il mondo giudiziario. Manca soprattutto una classe dirigente predisposta e le 
condizioni politiche e istituzionali: l’instabilità governativa e la conflittualità tra i partiti purtroppo non fanno ben 
sperare per una imminente riforma del codice penale che se ben congegnata avrebbe incidenza anche sui problemi 
che affliggono le carceri italiane.

Covid-19: subito il vaccino nelle carceri
Ristretti Orizzonti, 7 gennaio 2021
Basta discriminazioni: vacciniamo subito i detenuti e le detenute e chi lavora in carcere! La Società della Ragione 
Onlus ha lanciato questa petizione e l’ha diretta a Roberto Speranza, Ministro della Salute, e a Domenico Arcuri, 
Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19.
Siamo tutti reclusi in questo anno di pandemia, ma c’è chi è più prigioniero di altri, più esposto a rischi, più 
abbandonato di tutti. In questi mesi i detenuti stanno vivendo la più dura delle carcerazioni, impediti in gran parte 
delle attività e dei contatti con l’esterno, finanche con i familiari che, quando va bene, possono vedere di persona, 
una volta al mese e separati da una barriera di plexiglas. Unico conforto: il telefono.
Il tutto per misure di prevenzione giustificate dal fatto che le carceri sono comunità chiuse, in cui convivono 
centinaia, se non migliaia di persone, in spazi insufficienti e con scarse condizioni igieniche; in cui è impensabile 
seguire le indicazioni di prevenzione e distanziamento fisico. Se le persone sono rinchiuse, il carcere è però un 
“luogo aperto”, purtroppo anche al contagio, dove ogni giorno entrano ed escono molti addetti.
Appare drammaticamente evidente che le prigioni rappresentano uno dei posti a più alto rischio di rapida diffusione 
del virus in caso di contagio. Anche all’esterno.
Non a caso il Comitato Nazionale per la Bioetica (nel parere “Covid-19: salute pubblica, libertà individuale, 
responsabilità sociale”, maggio 2020), definisce le carceri come “situazione particolarmente critica”, anche perché 
“critiche sono le condizioni di partenza” e inserisce le persone rinchiuse tra i “gruppi più vulnerabili” al contagio, 
assieme agli anziani confinati nelle RSA.
Ma se le carceri sono come le RSA e i detenuti rappresentano un gruppo “ad alta vulnerabilità bio-psico-sociale”, 
come mai non sono stati inseriti tra le categorie prioritarie della campagna vaccinale contro il Covid-19, a differenza 
degli ospiti delle RSA? Se negli istituti di pena l’età media è più bassa, le condizioni igienico-sanitarie sono 
certamente peggiori, e vi è ampia diffusione di patologie pregresse? Anche a loro va garantito loro il diritto alle pari 
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opportunità nella tutela della salute, oltre ogni timore di reazioni forcaiole.
Nonostante i dati ci dicono che solo l’asintomaticità sta, per il momento, limitando il numero delle vittime, davanti 
alla ricerca del consenso, neppure l’appello dell’Unione Camere Penali, l’interrogazione della senatrice a vita Liliana
 Segre o il richiamo del portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali, Anastasia, sembrano bastare.
Eppure nelle circa 200 carceri italiane vivono e lavorano più di 100.000 persone; oltre a detenuti e detenute, anche 
operatori di polizia penitenziaria, personale socio-sanitario, amministrativo e di direzione. Persone non solo 
quotidianamente a rischio personale, ma anche potenziali diffusori del virus al di fuori.

Cosa puoi fare tu

Chiediamo al ministro della Salute e al Commissario straordinario per l’emergenza Covid, di rispettare le indicazioni
 fornite dal Comitato Nazionale per la Bioetica. Chiediamo che i detenuti, gli operatori penitenziari e tutti coloro che
 svolgono attività lavorative ed educative in carcere, vengano inseriti tra le categorie prioritarie nella vaccinazione 
contro il Covid 19, al pari degli altri ospiti e degli altri operatori di comunità chiuse. Unisciti a noi per mettere fine a 
questa palese discriminazione nei confronti di soggetti ugualmente vulnerabili, la cui salute è totalmente nelle mani 
delle istituzioni che li custodiscono. È ora di porre rimedio verso una “dimenticanza”, che rischia di apparire agli 
occhi di detenuti e delle loro famiglie solo come una pena aggiuntiva. Firma ora la petizione: 
https://www.change.org/p/ministro-della-salute-subito-il-vaccino-covid19-nelle-carceri

Carceri, il premier non ha fatto nulla. Rita Bernardini riprende il digiuno
di Angela Stella
Il Riformista, 7 gennaio 2021
La leader radicale aveva sospeso lo sciopero della fame dopo averlo incontrato, ma Conte si è fidato di Bonafede. 
Situazione esplosiva. alla mezzanotte di oggi Rita Bernardini, Presidente di Nessuno Tocchi Caino, ha ripreso lo 
sciopero della fame per tornare a richiamare con più forza l’attenzione sulle carceri.
Aveva interrotto gli altri 35 giorni di digiuno prima di Natale perché il Presidente del Consiglio Conte aveva deciso 
di incontrarla per discutere delle eventuali ulteriori misure per svuotare le carceri, soprattutto in questo periodo di 
pandemia. [incontro era stato definito “ottimo” dalla Bernardini e lasciava ben sperare in un passo in più rispetto a 
quanto previsto nei vari dl Ristori: “Pensavo che da quell’incontro - ci dice la radicale - si potesse solo andare avanti.
 E invece ci è stato un blocco totale”, cristallizzato nelle parole del Premio nel suo discorso di fine anno in cui ha 
detto che “nel complesso, per fortuna, la situazione è sotto controllo per la pandemia”.
Per Rita Bernardini “è chiaro che Conte si sia accontentato delle rassicurazioni che gli ha trasmesso Bonafede”. Il 
problema all’origine di tutto risiede, secondo l’esponente radicale, nel fatto che “non sono mai entrati in carcere, non
 ne conoscono profondamente la realtà. Non basta visitare qualche reparto di Regina Coeli per qualche ora.
Io non credo che il 23 dicembre Conte e la delegazione che lo ha accompagnato abbiano visitato la sezione dove ci 
sono i letti a castello a tre piani, o dove manca spesso l’acqua calda perché si rompono gli scaldabagni. Noi quando 
entriamo in carcere giriamo dappertutto. Loro invece non si rendono conto di nulla”. Dunque da poche ore Rita 
Bernardini è in digiuno, non senza un grande sforzo: “Prima di Natale ero fiduciosa perché effettivamente 
quell’incontro con Conte mi era sembrato importante nei contenuti. Ora dobbiamo lottare ancora più fermamente”.
Accanto a lei, in un digiuno a staffetta, ci sono migliaia di detenuti: “Quelli di cui abbiamo le sottoscrizioni 
all’iniziativa nonviolenta sono circa quattromila. Ma sappiamo che sono molti di più: non ci sono arrivate le firme 
dal carcere Pagliarelli di Palermo però la direttrice dell’istituto mi ha detto che quasi tutti i reclusi hanno fatto lo 
sciopero della fame. Stessa cosa nel carcere romano di Rebibbia”.
Probabilmente molti altri detenuti vorrebbero prendere parte all’iniziativa però, ci dice Bernardini, “credo che quella
 nota del Nucleo Investigativo Centrale in cui si chiedeva al personale di “controllare la corrispondenza per rinvenire
 i moduli predisposti per la partecipazione alla protesta” ne abbia scoraggiati tanti. Proprio poco fa mi è arrivato un 
messaggio vocale della moglie di un detenuto in cui mi diceva che il marito vorrebbe digiunare ma ha paura di 
possibili ritorsioni. Ciò è davvero sconcertante”.
Su questa nota del Nic avevamo tentato di conoscere più dettagli, già prima di Natale: avremmo voluto sapere ad 
esempio se era solo una iniziativa del reparto di Saluzzo. A tal fine ci siamo rivolti all’ufficio stampa del Ministero 
della Giustizia e al portavoce di Bonafede ma non abbiamo ricevuta alcun feedback. Se per noi è evidentemente 
complesso interloquire con chi dovrebbe assolvere il proprio compito di relazioni con la stampa, speriamo invece 
che Rita Bernardini sia più fortunata nel suo intento: “Conte ha detto che i “problemi più complessivi vanno 
inquadrati nel confronto con le forze politiche, qualsiasi intervento sistemico non può che passare da una sintesi 
politica”. Io vorrei quindi capire con chi si può aprire un dialogo. Vorrei incontrare anche Matteo Salvini e Giorgia 
Meloni”.
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Intanto due giorni fa proprio il Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia aveva reso nota la seguente notizia: 
“È morto nell’ospedale di Rieti, dopo due settimane di ricovero, un detenuto di 66 anni, affetto da Covid: il primo 
nel 2021, il primo dall’inizio della pandemia nel Lazio, il tredicesimo (in Italia) di questa seconda ondata In carcere, 
come nelle Rsa, continuano ad accendersi e spegnersi focolai Covid. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: nelle 
carceri, come nelle Rsa, bisognerebbe provvedere alle vaccinazioni in via prioritaria”. 

Il vaccino non è unica emergenza degli istituti penitenziari
di Viviana Lanza
Il Riformista, 7 gennaio 2021
In questi mesi il tema del piano vaccinale contro la pandemia da Covid-19 è argomento centrale. Ma il mondo del 
carcere sembra essere stato finora escluso dall’attenzione politica, nonostante a livello nazionale rappresenti una 
popolazione di circa 100mila persone, fra detenuti e personale che lavora all’interno degli istituti di pena. Nelle 
ultime settimane c’è stata una sollecitazione da parte dei Radicali, dell’Unione Camere Penali Italiane, e a Napoli da 
parte dei garanti dei detenuti, degli avvocati della Camera penale e della Onlus Carcere possibile.
Con la delibera del 18 dicembre anche l’Ordine degli avvocati di Napoli, quindi l’organismo che rappresenta l’intera
 avvocatura napoletana, ha deciso di farsi promotore di un’iniziativa per la tutela del diritto alla salute di tutti, anche 
di chi è in cella. E alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Ministeri di Salute e Giustizia e al Garante nazionale 
delle persone sottoposte a misure restrittive della liberà personale è stata avanzata una richiesta in tal senso. “Il Foro 
napoletano, condividendo la scelta di somministrare il vaccino alle categorie di soggetti più esposti a rischi, chiede 
alle istituzioni di tener conto della drammatica situazione delle carceri italiane dove la sovrappopolazione rende 
impossibile il rispetto del distanziamento”.
“La delibera in questione - spiega il vicepresidente dell’Ordine degli avvocati napoletani, Gabriele Esposito - 
rappresenta ancora una volta il ruolo fondamentale che l’avvocato svolge nel sociale esprimendo vicinanza alle 
categorie più deboli e bisognose di assistenza e, soprattutto, nei confronti di coloro che non possiedono strumenti per
 difendersi adeguatamente dalla pandemia ma che, anzi, per le condizioni in cui vivono risultano obbligatoriamente 
esposti a maggiori rischi”.
Attualmente si è solo prevista la priorità per gli agenti penitenziari in quanto lavoratori che operano in uno dei settori
 essenziali, ma non c’è un piano vaccinale per le carceri. Eppure in carcere i rischi sono alti. Pensiamo alle celle, 
quelle che in alcuni casi arrivano a ospitare anche dieci detenuti: come si fa a parlare di distanziamento? Pensiamo 
agli spazi riservati alla cosiddetta ora d’aria: come si fa a garantire il rispetto di tutte le misure di prevenzione?
Il sovraffollamento pesa come un macigno su questa emergenza. Enormi sono stati gli sforzi compiuti da chi lavora 
all’interno delle carceri, in questi mesi, per contenere i contagi. Le amministrazioni penitenziarie hanno riconosciuto 
anche l’impegno dei detenuti stessi a rispettare le regole anti-Covid, seppure con tutti i limiti logistici e di mezzi che 
c’erano. Ma i rischi, dicevamo, restano alti. E allora perché nel piano di vaccinazione non si è considerato fra le 
priorità anche il mondo del carcere? L’interrogativo resta con il punto di domanda.
Il deputato Riccardo Magi ha sollecitato il Governo a considerare tale priorità, gli avvocati penalisti napoletani 
hanno posto la questione paragonando gli istituiti di pena alle Rsa, luoghi cioè dove è impossibile mantenere il 
distanziamento fisico e dove la popolazione ospitata è in larga parte affetta da varie e gravi patologie. L’avvocato 
Riccardo Polidoro, responsabile dell’Osservatorio Carcere dell’Unione camere penali italiane, ha analizzato, proprio 
dalle colonne di questo giornale, le motivazioni alla base della richiesta di un piano vaccinale anche per i detenuti e 
per tutti coloro che lavorano negli istituti di pena. Il mondo del carcere non è un mondo chiuso all’esterno: basti 
pensare soltanto a tutti coloro che per lavoro entrano ed escono ogni giorno dalle strutture penitenziarie, non è un 
luogo dove la pandemia è l’unica emergenza da gestire, perché il sovraffollamento, le carenze igieniche e sanitarie, 
le criticità legate all’edilizia penitenziaria e alla penuria di risorse sono problemi da sempre.

Prevenzione e lotta all’affollamento: così tuteliamo i detenuti
di Andrea Giorgis*
Il Riformista, 7 gennaio 2021
Caro Riformista, ho letto l’articolo pubblicato sul suo giornale a firma del responsabile dell’Osservatorio Carcere 
dell’Unione delle Camere Penali Italiane (Ucpi), l’avvocato Riccardo Polidoro, e la ringrazio dello spazio che mi 
concede per ulteriormente sottolineare come io non pensi affatto che vi sia tempo da perdere prima di vaccinare i 
detenuti e tutti coloro che operano all’interno delle strutture penitenziarie, anzi.
L’appello avanzato dalla senatrice Liliana Segre e dal garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, come ho risposto
 su Repubblica, merita seria attenzione. Innanzitutto evitando che si consumi “qualsiasi forma di discriminazione” in
 danno dei detenuti: il che significa, in primo luogo, non attribuire alcun rilievo, quando sono in gioco diritti 
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fondamentali come la salute, al fatto di essere stati considerati colpevoli di condotte illegali o comunque di essere 
sottoposti a misure restrittive della libertà. Non subire discriminazioni ed essere “trattati, in linea di principio, come i
 cittadini liberi”, in secondo luogo - come ho cercato di dire - significa altresì considerare “le specifiche e concrete 
condizioni di vita e la necessità di evitare focolai in contesti di comunità nei quali risulti particolarmente difficile 
predisporre le misure di prevenzione”.
Non so se i soci di un circolo di vela o burraco sperimentino “specifiche e concrete condizioni di vita” che li rendono
 più fragili rispetto alla diffusione del virus o se sperimentino “contesti di comunità in cui risulta difficile predisporre
 le misure di prevenzione”. So però che i detenuti vivono una condizione che richiede particolare attenzione, proprio 
per garantire loro un trattamento non discriminatorio.
E so che occorre proseguire con ancora maggiore determinazione nel ridurre il sovraffollamento, nel potenziare il 
ricorso alle misure alternative e, in attesa delle vaccinazioni, nel predisporre tutte le misure di prevenzione sanitaria 
possibili (triage, tamponi, distanziamento precauzionale e così via). Anche perché ridurre i rischi di diffusione dei 
contagi negli istituti penitenziari tutela la salute di tutti: della polizia penitenziaria, del personale amministrativo, dei 
detenuti e anche dei cittadini liberi, avendo ogni contagio ripercussioni sull’intero sistema sanitario.
Vorrei infine cogliere l’occasione per ringraziare la senatrice Liliana Segre e il garante nazionale dei detenuti Mauro 
Palma anche per i toni e per le parole con le quali hanno aperto il loro appello, sottolineando, da un lato, la difficoltà 
di decidere le priorità nell’accesso a un bene così prezioso e, al momento, scarso come è il vaccino e, dall’altro, 
l’opportunità di guardare all’azione del Governo - e in particolare alle decisioni del Ministro della Salute - “con 
rispetto, senza accavallare pressioni e senza la pretesa di avere la parola decisiva”.
*Sottosegretario alla Giustizia

Carceri, sciopero senza buonsenso
di Piercamillo Davigo
Il Fatto Quotidiano, 7 gennaio 2021
Astensione a staffetta dal cibo. Chi sta proponendo questa forma di protesta non tiene conto delle cifre reali: non c’è 
nessun sovraffollamento e perciò alcun motivo di scarcerazioni o amnistie. Quando sento parlare di sciopero della 
fame, il pensiero corre a persone disposte a mettere a rischio la propria vita per difendere, in modo non violento, 
principi che ritengono fondamentali.
Il Mahatma Ghandi scelse la non violenza come metodo di lotta politica contro il dominio britannico in India, in 
coerenza con il suo insegnamento secondo il quale occhio per occhio rende tutto il mondo cieco. Altri, appartenenti a
 organizzazioni che avevano fatto uso della violenza (come l’I.R.A.), ricorsero allo sciopero della fame da detenuti, 
chiedendo lo status di prigionieri di guerra.
L’atteggiamento britannico fu molto diverso: nel caso di Ghandi, le autorità non volevano rischiare che morisse in 
carcere; alcuni detenuti irlandesi, a fronte dell’intransigenza inglese, a partire da Bobby Sands morirono in carcere. 
In entrambi i casi, si trattava di cose terribilmente serie. Non credo che lo sciopero della fame a staffetta possa essere
 paragonato a quelle tragedie del XX secolo e neppure credo che i valori in gioco siano paragonabili.
Come ci informa il Riformista del 2 dicembre 2020, nel caso dello sciopero della fame a staffetta, si protesta contro 
il sovraffollamento delle carceri, nel momento in cui il numero dei detenuti in Italia è il più basso da molti anni. In 
un’intervista, Sandro Veronesi spiega (ed è il titolo del pezzo) che il governo è troppo debole per far votare 
un’amnistia, “ma liberarli si può”.
Premetto che sono d’accordo sul fatto che la civiltà di un Paese si misura anche da come vengono trattati i detenuti, 
ma sembra che la soluzione proposta sia quella di “liberarli”. Quasi tutte le opinioni sono rispettabili, ma si dovrebbe
 pur tener conto dei dati di fatto e della coerenza. Cominciamo dai fatti: secondo i dati del ministero della Giustizia, 
al 31 dicembre 2020 nelle carceri italiane erano detenuti 53.364 uomini e 2.255 donne per un totale di 55.619 unità, 
a fronte di una capienza regolamentare di 50.562 posti.
Una nota ricorda però che i posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per il primo detenuto più 5 mq per gli 
altri (lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni civili; una superficie più elevata della media
 europea).
La popolazione italiana al 1° gennaio 2020 era di 60.317.000 persone, quindi la proporzione di detenuti sulla 
popolazione è di 92,2 ogni centomila persone. Nel Consiglio d’Europa (organizzazione più ampia dell’Unione 
europea, che conta 47 Stati) la media è di 123,7 ogni 100 mila abitanti. Quindi l’Italia non ha più detenuti di altri 
Paesi, ad esempio in Francia sono 103,5; in Gran Bretagna 142,4; in Spagna 126,7 sempre ogni 100.000 abitanti 
(fonte: Euronews).
Eppure, ragionando come se il numero di detenuti fosse una variabile indipendente, non si chiede (ammesso che il 
sovraffollamento ci sia e a tacere del fatto che in Italia esistono organizzazioni criminali di particolare virulenza, 
oltre a un elevato numero di detenuti stranieri che non si riescono a rimpatriare) l’aumento dei posti-carcere, ma di 
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liberare i detenuti. Trovando altri modi se, essendo il governo debole (ma si dovrebbe parlare di maggioranza in 
Parlamento), non si può approvare un’amnistia. Qui veniamo alla mancanza di coerenza.
Quando fu approvato il codice di procedura penale oggi vigente, coloro che avevano perplessità su una normativa 
che rendendo in generale non utilizzabili gli elementi acquisiti nella fase delle indagini e imponendo la reiterazione 
delle prove in dibattimento, avrebbe determinato, nell’ipotesi migliore, la triplicazione della durata dei processi. La 
risposta dei sostenitori del codice fu che ci sarebbero stati pochi dibattimenti in quanto la maggior parte dei 
procedimenti sarebbero stati definiti con patteggiamento o rito abbreviato.
Citavano l’esempio degli Stati Uniti d’America dove solo il 4% dei procedimenti viene celebrato con il rito che si 
era voluto copiare. L’ovvia obiezione fu che in uno Stato dove, in cinquant’anni, c’erano stati 35 provvedimenti di 
amnistia e indulto, non si vedeva perché qualcuno dovesse patteggiare o chiedere il giudizio abbreviato, quando 
bastava aspettare per evitare ogni pena. Fu cambiata la Costituzione e introdotta una maggioranza qualificata per 
varare provvedimenti di clemenza (tuttavia alcuni provvedimenti di amnistia e indulto furono approvati).
I riti alternativi tuttavia non sono decollati. La percentuale di processi dibattimentali che si celebrarono con rito 
ordinario coprì nel 2008 il 90,6% dei casi mentre il 9,4% si svolsero con riti alternativi: 5,4% con rito abbreviato, 
4% con patteggiamento (Fonte Astrid-online.it, ricerca dell’Unione Camere Penali ed Eurispes).
La ragione è che, alla luce della durata dei processi (conseguente al nuovo rito), da un lato la prescrizione ha 
sostituito l’amnistia (infatti i sostenitori dell’amnistia protestano anche contro la modifica della prescrizione) e che 
vi è la possibilità di differire l’esecuzione della pena a tempi migliori con impugnazioni in percentuali sconosciute in
 altri Stati.
Quando si copia qualcosa da altri sistemi, bisognerebbe valutare il contesto in cui quegli istituti sono inseriti: di 
fronte alla straordinaria (rispetto ai nostri parametri) severità dei giudici statunitensi e del loro ordinamento 
processuale, ben si comprende perché pochissimi scelgano di andare a processo con giuria. Per fare un esempio, 
Bernard Madoff, che realizzò una serie di truffe, negli Usa fu condannato a 150 anni di carcere, che sta scontando; in
 Italia, dato il numero di vittime da esaminare, avrebbe certamente beneficiato della prescrizione.
C’è chi sostiene che la pena non svolge in realtà alcuna effettiva deterrenza, per cui si potrebbe anche abolire il 
carcere, ma chiediamoci come mai, invece, la pena detentiva sia applicata in tutto il mondo. In ogni caso, la 
valutazione va effettuata per tipi di reato e di autori degli stessi: i colletti bianchi sono attenti al calcolo costi/benefici
 (ce ne sono pochissimi in carcere: 230 in Italia, 7.555 in Germania).
Più in generale, in un mondo dove le frontiere sono sempre più facilmente transitabili, il tasso di repressione 
concreta applicato in uno Stato non può essere troppo diverso da quello applicato in altri Stati, perché se è molto più 
alto si esporta criminalità, se è molto più basso si importa criminalità. Mi sembra puro buon senso. Potrei iniziare 
uno sciopero della fame a staffetta per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sul buon senso. 

Carcere, rischio Covid: non va notificata alla vittima la richiesta di domiciliari
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 7 gennaio 2021
Per la Cassazione, sentenza n. 165 del 5 gennaio 2021, le esigenze di giustizia non possono che essere recessive 
rispetto alla salute del detenuto. La richiesta di sostituzione del regime carcerario per motivi di salute - nel caso il 
rischio Covid per detenuto ultrasettantenne - non deve essere notificata anche alla parte offesa, nello specifico 
oggetto di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 165 depositata 
il 5 gennaio 2021. Accolto dunque il ricorso di un uomo contro la decisione del Tribunale del Riesame di Palermo 
confermativa di quella del Gip che aveva ritenuta l’istanza inammissibile proprio per violazione della previsione 
contenuta nei commi 2 bis e 3 dell’articolo 299 del Cpp.
Nel ricorso l’imputato ha contestato la sussistenza dell’obbligo di informazione della persona offesa, in quanto 
specificamente connesso alla presentazione di istanze di revoca o di sostituzione delle misure cautelari per assenza o 
attenuazione delle esigenze cautelari. Mentre nel caso di specie l’istanza difensiva era stata formulata ai sensi 
dell’art. 275 co. 4 c.p.p., “per far valere una situazione di incompatibilità con il regime intramurario, dovuta all’età e 
alle condizioni di salute del detenuto”. E la Suprema corte gli ha dato ragione con una decisione di ampio respiro che
 richiama i principi costituzionali sulla tutela del diritto alla salute e le recenti pronunce della Corte Edu, anche sul 
caso Provenzano, relativamente ai trattamenti inumani e degradanti.
La Corte ricorda che la norma è volta a evitare che “la persona offesa, già vittima di un reato, possa tornare a 
divenire oggetto delle violenze da parte dell’autore del reato”. “La disciplina - prosegue la decisione - si inserisce 
nell’ambito di una stagione di tutela di soggetti vulnerabili, inaugurata a livello internazionale e dell’Unione 
europea, che, specie dall’approvazione del Trattato di Lisbona, ha portato, anche nel nostro ordinamento, alla 
progressiva ammissione della vittima sul palcoscenico processuale “.
Ciò detto, prosegue, non si è davanti a una richiesta di modifica/sostituzione della misura cautelare in corso, ma alla 
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prospettazione di una situazione di incompatibilità per età e per ragioni di salute col regime carcerario in 
considerazione del maggior rischio di contrazione del covid-19. Per la Corte va dunque verificata l’applicabilità 
della norma sulla comunicazione alla vittima anche in questi casi.
Per prima cosa i giudici rilevano che l’obbligo di informativa “non ha un carattere generalizzato” essendo 
espressamente previsto solo in caso di istanza di parte (non dunque quando l’iniziativa sia d’ufficio). Né ve n’è 
traccia nella lettera dell’articolo 274, comma 4bis del Cpp, per i casi di revoca o sostituzione della misura per ragioni
 di salute.
Quanto a una possibile applicazione in via interpretativa, la Cassazione richiama la costante giurisprudenza che ha 
ritenuto applicabile l’articolo 32 della Costituzione sulla tutela della salute anche ai cittadini costretti. 
“Emblematico” dell’orientamento della Corte costituzionale in ordine alla preminenza del diritto alla salute, è la 
recente pronuncia con la quale, estendendo l’applicabilità della detenzione domiciliare “in deroga” ai casi di grave 
infermità psichica sopravvenuta in corso di detenzione, “emerge l’apertura del Giudice delle Leggi verso il 
riconoscimento della prevalenza del diritto alla salute della persona nel bilanciamento con il principio di ordine e 
sicurezza pubblica” (Corte Cost. n. 99 del 2019).
Così come, anche nella più recente giurisprudenza della Corte Edu il diritto alla salute “è stato oggetto di una 
maggiore attenzione e crescente severità nella verifica di compatibilità delle condizioni di detenzione con il rispetto 
della dignità umana”. Dopo la sentenza Mouisel (Corte Edu, 14 novembre 2002, Mouise v. France, ric. n. 67263/01),
 che ha inaugurato tale filone, l’obbligo, relativo al trattamento dei detenuti malati, ricorda la Cassazione, ha trovato 
una più analitica declinazione in un’importante sentenza del 2010, con la quale la Corte ha chiarito che esso si 
specifica in tre “obligations particuliéres”: verificare che il detenuto sia in condizioni di salute tali da poter scontare 
la pena, somministrargli le cure mediche necessarie e adattare, ove necessario, le condizioni generali di detenzione al
 suo particolare stato di salute (Corte EDU, 9 settembre 2010, Xiros v. Greece, ric. n, 1033/07, S 73).
In questo senso la prima obbligazione deriva dal principio, proprio dello Stato di diritto, secondo cui la “capacità di 
subire una detenzione è presupposto indefettibile per l’esecuzione della stessa”.
Un ulteriore aspetto è stato sottolineato con la sentenza nel “caso Provenzano c/ Italy, n. 55080/2013), in cui la 
Cedu, nel riscontrare una violazione dell’art. 3 Cedu rispetto all’ultimo decreto di proroga del regime 41-bis, stante il
 deterioramento delle condizioni cognitive del recluso, ha considerato dirimente l’effettiva condizione psico-fisica 
del detenuto ai fini della determinazione della sua pericolosità. In definitiva, le esigenze di giustizia “non possono 
che essere recessive rispetto alla salute del detenuto”. E l’opera di bilanciamento “deve farsi ancora più accurata 
rispetto alla carcerazione preventiva”.
Del resto, il rischio di recidiva personale, considerato che è tale rischio che genera il diritto della vittima a 
partecipare al procedimento incidentale sulla libertà e a rappresentare le proprie ragioni attraverso il deposito di 
memorie, così come la pericolosità sociale, “deve ritenersi quantomeno fortemente scemato in presenza di 
condizioni di salute fragili riscontrate nel detenuto”.

Tolmezzo. “Dicevano: è influenza. Invece era Covid”. Ecco come il carcere è diventato un focolaio
di Rosita Rijtano
lavialibera.libera.it, 6 gennaio 2021
Due esposti denunciano le lacune nella gestione dell’emergenza coronavirus nel carcere di massima sicurezza di 
Tolmezzo. Il bilancio finale è stato di 161 contagiati su 203 detenuti e un morto.
Avevano febbre, tosse, mal di testa e dolori alle ossa. “Non preoccupatevi. Banale influenza”, gli dicevano. Invece 
era Covid-19. Ma per sapere la verità i detenuti hanno dovuto insistere: protestare, battendo forte pentole e posate 
sulle sbarre. Solo così hanno ottenuto i tamponi e scoperto che il coronavirus si stava diffondendo di cella in cella da
 giorni.
È quanto successo nel carcere di Tolmezzo, stando a due esposti presentati ai tribunali di Roma e Bologna, che 
denunciano le lacune nella gestione dell’emergenza sanitaria all’interno dell’istituto penitenziario. Non solo i ritardi 
nelle diagnosi e nei ricoveri, ma anche il mancato isolamento dei positivi, una volta individuati. Lacune che a metà 
novembre hanno trasformato un carcere di massima sicurezza in un focolaio Covid: il più grande negli istituti di 
pena italiani. La situazione è rientrata alla normalità da qualche settimana, come documenta una nota del Garante dei
 detenuti e delle persone private della libertà personale che al 18 dicembre conta nella struttura 18 positivi. Ma il 
bilancio finale è stato di 30 agenti di polizia penitenziaria e 161 reclusi (su 203) contagiati, più una vittima, deceduta
 nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Trieste il 12 dicembre.
Le domande senza risposta - Un epilogo che avrebbe precise responsabilità da parte dell’amministrazione 
penitenziaria e dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc), cui spetta la gestione dell’assistenza 
sanitaria nel carcere di Tolmezzo. A entrambe lavialibera ha rivolto le stesse domande: è vero, come sostengono 
detenuti e rispettivi legali, che i tamponi sono stati effettuati con diversi giorni di ritardo rispetto alla comparsa dei 
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primi sintomi e solo dopo insistenti richieste da parte dei detenuti stessi? I positivi al Covid-19 sono stati isolati dalle
 altre persone presenti all’interno della struttura carceraria? L’ospedalizzazione di chi ne aveva bisogno è stata 
tempestiva? Domande cui la direzione del carcere di Tolmezzo non ha risposto. Mentre la direzione dell’azienda 
sanitaria ha fatto sapere che “al momento non intende rispondere”.
Come Tolmezzo è diventato un focolaio Covid - Ufficialmente tutto ha inizio il 13 novembre, quando l’esito di un 
tampone svela l’ingresso del coronavirus nella casa circondariale di Tolmezzo, in provincia di Udine: una struttura 
particolare perché ospita soprattutto soggetti all’alta sicurezza o al 41 bis. Nel primo caso, persone condannate o 
accusate di associazione di stampo mafioso, ma anche di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, 
sequestro a scopo di estorsione, tratta di essere umani, e di alcuni gravi reati sessuali. 
Nel secondo, chi ricopre ruoli apicali all’interno delle organizzazioni criminali. Questi ultimi sono collocati in celle 
singole e hanno contatti limitati sia con gli altri reclusi sia con l’esterno, tanto che qualcuno ha definito il 41 bis “il 
luogo più sicuro dal contagio Covid”. Eppure, è proprio al 41 bis che si trova il primo positivo individuato nel 
carcere di Tolmezzo. Non si tratta di un caso isolato. Molti detenuti manifestano gli stessi sintomi e in pochi giorni 
si scopre che sui 16 presenti al 41 bis in 11 sono affetti dal coronavirus. Come sia iniziato il contagio, considerate le 
restrizioni sociali cui si è sottoposti al regime di carcere duro, rimane da chiarire.
Ma il problema riguarda anche l’alta sicurezza, dove il 16 novembre si registrano una decina di positivi accertati. Gli
 esposti parlano di “prevenzione fallimentare”, “mancanza di protocolli” e di “rispetto delle regole minime di base”. 
Qualche esempio: “La polizia penitenziaria - si legge - utilizzava la mascherina in modo scorretto, lasciando il naso 
scoperto, le docce erano promiscue e i consigli di disciplina venivano svolti in salette minuscole con una pluralità di 
persone (...)”. Significativo è il caso del telefono: nell’alta sicurezza ce n’è solo uno e veniva usato da tutti i detenuti,
 senza che fosse sanificato tra una chiamata e l’altra. Scandalosa viene, poi, definita la gestione medica all’interno 
della struttura. Se il primo tampone è stato effettuato solo il 13 novembre, secondo la ricostruzione degli avvocati, 
alcuni detenuti avrebbero avuto febbre e tosse già tra il 7 e l’8 novembre.
Nonostante questo, hanno continuato a svolgere una vita normale all’interno dell’istituto, frequentando gli spazi 
comuni e presentandosi ai colloqui con i difensori, perché “l’area medica li aveva rassicurati che si trattava di una 
banale influenza di stagione”. “Anche io ho rischiato di essere contagiata”, racconta Sara Peresson, uno dei tre legali
 che hanno presentato gli esposti. Peresson denuncia quanto successo non solo come avvocato di alcuni detenuti, ma 
anche come parte in causa di una vicenda che considera “assurda”. “Per una settimana - prosegue - ho continuato a 
frequentare cinque soggetti positivi che manifestavano sintomi. Gli ho ripetutamente chiesto se fossero certi si 
trattasse di una semplice influenza e mi hanno risposto che questo era quanto gli era stato detto dai medici”.
Una versione che non convince più nel momento in cui il primo tampone risulta positivo. A quel punto sarebbero 
stati i reclusi a insistere per essere testati in quanto “consapevoli di avere tutti gli stessi sintomi” e vista “l’assenza di
 iniziativa da parte della direzione e dell’area sanitaria” della struttura. Insistenze e proteste che, denunciano detenuti
 e legali, sarebbero state necessarie anche per l’ospedalizzazione di chi ne aveva bisogno. Compreso l’uomo, poi 
deceduto, fratello del boss della ‘ndrangheta Franco Coco Trovato. Si chiamava Mario Coco Trovato, aveva 71 anni 
ed era stato condannato a 15 anni e mezzo per infiltrazioni mafiose nel territorio di Lecco. Ad aprile aveva chiesto la
 detenzione domiciliare per motivi di salute legati al rischio da contagio Covid, ma l’istanza non era stata accolta.
Un’altra lacuna, che viene definita come la più “clamorosa delle mancanze di coloro che hanno la responsabilità 
della gestione del carcere”, riguarda il mancato isolamento dei positivi: nelle stesse celle hanno continuato a 
convivere malati Covid-19 e no. Solo “a distanza di giorni e giorni” i contagiati sono stati separati dagli altri 
detenuti. Ma ormai era troppo tardi, “Tolmezzo si era trasformata in un lazzaretto”. Un comportamento “incurante 
delle regole e delle misure di prevenzione” che, concludono gli esposti, ha messo a repentaglio “non solo i detenuti, 
ma anche il personale e gli operatori penitenziari, gli insegnanti, gli avvocati e tutti gli utenti che per ragioni di 
lavoro accedono al carcere nonché tutte le famiglie di queste persone”.
Il problema sovraffollamento - Di gestione fallimentare parla anche Francesco Santin, referente friulano di Antigone,
 associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale. Più cauta Daniela de Robert, membro dell’Autorità 
Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale: “Non bisogna creare allarmismi - 
precisa -. Il carcere di Tolmezzo, così come il sistema carcerario nel suo complesso, fino ad ora ha tenuto”. Ma la 
vicenda punta i riflettori sulla principale criticità che continua a essere riscontrata in molti istituti, cioè “l’assenza di 
luoghi ad hoc per l’isolamento dei positivi”.
Un’esigenza che in molti casi è difficile da soddisfare considerato il persistente sovraffollamento delle carceri 
italiane, a cui si affiancano precarie condizioni igieniche. Il 18 dicembre erano 53.002 le persone presenti negli 
istituti di pena del nostro Paese a fronte di una capienza regolamentare di circa 50mila posti, che scendono a 47mila 
se si tiene conto delle sezioni provvisoriamente chiuse. Una situazione che ha portato Rita Bernardini, esponente del 
Partito Radicale, a portare avanti uno sciopero della fame (ora sospeso), mentre la senatrice a vita Liliana Segre e il 
Garante dei detenuti Mauro Palma hanno lanciato un appello per inserire l’ambiente carcerario tra i luoghi di 
prioritaria attenzione nella campagna di vaccinazione. 
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Alcune misure per liberare spazi e tutelare le persone più a rischio sono state previste sia nel decreto Cura Italia sia 
nel decreto Ristori. “Ma le leggi continuano a essere molto timide e il numero di detenuti all’interno delle strutture 
carcerarie scende molto lentamente”, sostiene de Robert. Una lentezza che, per la Garante, vede la “forte 
responsabilità di chi ha voluto rallentare quelle che sono state definite scarcerazioni facili e, invece, facili non lo 
erano affatto”. 
Il riferimento è alla controversa lista dei 498 detenuti al 41bis o in alta sicurezza cui sarebbero stati concessi i 
domiciliari per motivi di salute durante la prima ondata pandemica. I dati ottenuti da lavialibera dal Dipartimento di 
amministrazione penitenziaria (Dap) raccontano un’altra storia: l’8 giugno 2020 si contavano 223 persone uscite dai 
reparti di alta sicurezza per cause espressamente legate al Covid, di cui 121 definitivi e 102 a titolo cautelare. Solo 
quattro erano i reclusi al 41bis. 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”, ha riferito in un’audizione in Parlamento il
 ministro della Giustizia pentastellato Alfonso Bonafede. 
Malati e poveri: chi resta nelle carceri - A farne le spese sono soprattutto le persone più fragili, dice de Robert. Una 
fragilità che può essere sanitaria e/o sociale. La prima interessa chi soffre di patologie che abbinate al Covid-19 
potrebbero diventare letali. Una questione non di poco conto, considerata la fotografia della popolazione carceraria 
scattata dall’ultimo rapporto di Antigone: sempre più anziana e con problemi di salute che negli istituti di pena sono 
molto più diffusi (13 per cento dei detenuti) rispetto alla popolazione generale (7 per cento). Stando ai dati del 
ministero della Salute, il 67,5 per cento dei ristretti soffre di almeno una patologia. Al primo posto ci sono i disturbi 
psichici (41,3, per cento) seguiti da quelli del tratto gastrointestinale (14,5 per cento) e le malattie infettive (11,5 per 
cento).
Carceri sovraffollate e insalubri e over 60 - Socialmente fragili sono, invece, i senza fissa dimora e “tutti coloro che 
se avessero un avvocato o dei punti di riferimento non finirebbero in cella”. A questo proposito agli inizi di 
novembre è intervenuto Giovanni Salvi. Il procuratore generale della Cassazione ha fatto presente che almeno 
duemila detenuti avrebbero diritto alla detenzione domiciliare, ma non possono esercitarlo perché privi di un “reale 
domicilio”. Il che, ha scritto Salvi, oltre a “rappresentare un’inaccettabile discriminazione” su base economica e 
sociale, “comporta il paradosso che proprio i soggetti marginali e meno pericolosi vengono esclusi di fatto dai 
benefici”. Mentre il sistema carceri si preclude la possibilità di “consentire il distanziamento sociale senza che 
questo comporti la scarcerazione di persone maggiormente pericolose”.

Santa Maria Capua Vetere. L’ennesimo segnale che è necessario intervento contro sovraffollamento
di Riccardo Polidoro
Il Riformista, 6 gennaio 2021
La recente morte di Renato Russo, detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, è l’ennesimo macabro segnale 
della necessità, oggi più che mai, di un non più procrastinabile intervento per diminuire il sovraffollamento negli 
istituti di pena. Non ci interessa addossare la colpa a qualcuno.
Il “pianeta carcere” è da sempre in affanno e, se responsabilità ci sono, esse sono da ravvisarsi nell’indifferenza di 
Governo e Parlamento. Altre sono le responsabilità di coloro che, pur rivestendo ruoli d’interlocuzione politica, 
tacciono e non protestano ma intervengono solo con modalità corporative. Il disinteresse della politica è testimoniato
 anche dall’aver del tutto dimenticato detenuti e personale dell’amministrazione penitenziaria nello stabilire le 
priorità per i vaccini. Ultima prova ne è l’intervista rilasciata a Repubblica pochi giorni fa da Andrea Giorgis, 
ordinario di Diritto costituzionale e sottosegretario alla Giustizia.
Nel leggere l’articolo avremmo voluto porre noi alcuni quesiti, in quanto le risposte sono state generiche e prive di 
quella visione reale della drammatica situazione detentiva nel nostro Paese. “Credo che occorra partire dai criteri che
 hanno orientato il piano vaccinale nazionale, senza trascurare le specifiche condizioni di vita e la necessità di evitare
 focolai in contesti di comunità nei quali risulti difficile predisporre le misure di prevenzione, ferma la possibilità di 
rimodulare e adattare le strategie qualora emergano situazioni critiche”, ha detto Giorgis.
Il sottosegretario, evidentemente, non ha compreso che l’oggetto della domanda erano i detenuti e non gli iscritti a 
un circolo di burraco o di vela, nel qual caso la risposta ovvia sarebbe stata proprio quella data da lui. Dalla infelice 
dichiarazione sarebbero dovute derivare una serie di domande che, purtroppo, non sono state poste e che, ad avviso 
di chi scrive, avrebbero chiarito al lettore le ragioni per cui, sullo stesso quotidiano, il giorno precedente, la senatrice
 Liliana Segre e il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma avevano firmato l’appello per dare priorità al vaccino 
anche alle persone ristrette.
Stessa richiesta avanzata dall’Unione Camere Penali Italiane (Ucpi) con il documento dell’11 dicembre scorso, nel 
quale si chiedeva al ministro della Giustizia e al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, di predisporre 
immediatamente il piano operativo per la vaccinazione dei detenuti e di tutti coloro che lavorano negli istituti di 
pena: oltre 100mila persone che vanno immediatamente protette perché quotidianamente a rischio personale e perché
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 potenziali diffusori del virus. Per le stesse ragioni la Camera ha recentemente approvato un ordine del giorno, su 
iniziativa di Riccardo Magi, che ha impegnato il Governo a prendere in considerazione tale priorità.
Eppure la risposta del sottosegretario alla Giustizia non sembra andare in questa direzione. Ecco perché, 
nell’intervista, sarebbe stato opportuno chiarire una serie di circostanze attraverso le seguenti domande: “Non crede 
che, proprio nel rispetto dei criteri che hanno orientato il piano vaccinale nazionale, dopo la precedenza ai lavoratori 
del settore sanitario, agli anziani che risiedono nelle strutture assistenziali e agli operatori di queste ultime, vadano 
presi in considerazione i detenuti che, da un punto di vista sanitario, erano vulnerabili già prima dell’arrivo del 
Covid?” E poi: “Non crede che tale priorità debba essere estesa a tutti coloro che entrano ed escono dal carcere, per 
ragioni di lavoro e, pertanto, sono potenziali portatori del virus?”.
Ancora: “Nel dichiarare che non vanno trascurate “le specifiche condizioni di vita e la necessità di evitare focolai in 
contesti di comunità nei quali risulti difficile predisporre le misure di prevenzione”, come fa a non pensare proprio 
agli istituti di pena che corrispondono proprio alle caratteristiche da lei indicate?”.
Non solo: “La possibilità di “rimodulare e adattare le strategie qualora emergano situazioni critiche” da lei indicata, 
come pensa possa essere attuata nell’immediatezza nelle carceri, laddove, allo stato, vige un’assoluta confusione sul 
numero dei vaccini distribuiti nelle varie Regioni e sulla quantità di vaccini effettivamente iniettati?”.
E infine: “La sua risposta non è in contrasto con l’ordine del giorno approvato alla Camera che prevede un impegno 
concreto del Governo, per dare priorità ai vaccini negli istituti di pena? Non crede che la Costituzione debba 
garantire il diritto alla salute a tutti e, in primo luogo, a persone affidate allo Stato quali sono i detenuti?”.
Le risposte non possiamo immaginarle, ma possiamo senz’altro affermare che, nonostante l’allarme lanciato da tutti 
coloro che si occupano di esecuzione penale, manca un piano dei vaccini in carcere e non sembra che qualcuno del 
Ministero della Giustizia o del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria se ne stia occupando. Saremmo lieti 
di essere smentiti e, magari, di avere risposte alle nostre domande.
P.s.: mentre scrivevamo è giunta la richiesta della giornalista di Repubblica, autrice dell’intervista, che chiedeva 
poche battute sulle dichiarazioni rese dal sottosegretario Giorgis. Eccole: Sorprende che si possa pensare che dentro 
le carceri valgano le stesse regole per regolamentare le priorità nell’esecuzione dei vaccini che si sono stabilite per la
 popolazione libera. Ancor di più se chi lo ha dichiarato ha responsabilità politiche. Si sottovaluta la cronica 
emergenza che vivono gli istituti penitenziari, il sovraffollamento, le carenze sanitarie e igieniche. L’obbligo di 
vivere gli uni accanto agli altri, detenuti, agenti di polizia penitenziaria, amministrativi, educatori, medici, volontari. 
L’esigenza non più differibile di riprendere i colloqui in presenza con i familiari, con i difensori. Un mondo intero 
che ancora una volta viene ignorato, che non è chiuso in se stesso, ma ha continui contatti con l’esterno. Si tratta di 
oltre 100mila persone che vanno immediatamente protette.

Vaccinare i detenuti deve diventare una priorità
di Monica Cirinnà*
Il Domani, 6 gennaio 2021
Ritengo che la vaccinazione delle detenute, dei detenuti, degli operatori carcerari, degli agenti di polizia 
penitenziaria e di tutti coloro che nelle carceri entrano per motivi di lavoro, di difesa, di affetto, debba rientrare nella 
scala delle priorità.
L’universo carcerario è stato colpito in modo severo dall’emergenza sanitaria, e non solo per quel che riguarda la 
tutela della salute di chi è sottoposto a restrizioni della libertà. A essersi impoverita è la concreta condizione di vita 
delle detenute e dei detenuti. Alla strutturale carenza di spazi adeguati - che rende impossibile l’osservanza delle 
necessarie misure di distanziamento - si sono infatti sommate ulteriori criticità: penso alla restrizione del regime 
delle visite, ma anche alla sospensione di tutte le attività di supporto ai detenuti, dalla formazione, al sostegno 
psicologico, alle forme consentite di lavoro dentro e fuori il carcere. Infrastrutture “immateriali” necessarie e 
fondamentali a garantire l’umanità della pena e il reinserimento sociale del reo: obiettivi, è utile ricordarlo visto che 
troppo poco se ne parla, imposti dall’articolo 27 della Costituzione.
Per questo, mentre si avvia la campagna vaccinale, non è accettabile nessuna sottovalutazione frutto di una 
superficiale ed errata equiparazione tra detenuti e cittadini liberi. Il Comitato nazionale per la Bioetica, nel parere 
dello scorso 28 maggio, definisce infatti quella delle carceri come “situazione particolarmente critica”, anche perché 
“critiche sono le condizioni di partenza” e inserisce i detenuti tra i “gruppi più vulnerabili” al contagio, insieme agli 
anziani confinati nelle Rsa.
Anche Liliana Segre e Mauro Palma, nel loro appello di qualche giorno fa, hanno giustamente sottolineato che “la 
protezione deve essere più rapida laddove la vulnerabilità è maggiore” e che questo principio vale anche e 
soprattutto per le carceri. Sono d’accordo con questa posizione, e ritengo che la vaccinazione delle detenute, dei 
detenuti, degli operatori carcerari, degli agenti di polizia penitenziaria e di tutti coloro che nelle carceri entrano per 
motivi di lavoro, di difesa, di affetto, debba rientrare nella scala delle priorità.
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Unisco dunque la mia voce a quella della collega Segre e di Mauro Palma - ma anche a quella di chi, come i 
Radicali, sta invocando attenzione su questo tema con lo sciopero della fame - e mi rivolgo al ministro della Salute. 
Non dimentichiamo le carceri. Non è possibile, infatti, pensare che possa essere l’isolamento fisico dei detenuti a 
contenere il rischio di contagi: non solo perché in carcere non può essere garantito il distanziamento, a causa del 
sovraffollamento, ma anche perché un rafforzamento delle condizioni di isolamento ha effetti collaterali pesanti sulla
 concreta condizione di vita - e sulla tenuta psicologica - dei detenuti. E anche perché gli enormi problemi in materia 
di tutela della salute in carcere rendono davvero drammatica la prospettiva di focolai nella popolazione carceraria.
Ma il punto non è soltanto questo. Portare il vaccino in carcere consentirebbe di riprendere il corso “normale” della 
vita carceraria, con un impatto fondamentale sulla tutela della dignità delle detenute e dei detenuti: si potrebbe 
tornare verso un fisiologico regime di visite, e soprattutto potrebbero riprendere tutte quelle attività che rendono la 
vita in carcere non solo più sopportabile, ma anche coerente con il dettato costituzionale.
Vi è infine una questione politica nel senso più alto, quello dei principi che devono guidare la nostra azione: 
l’umanità di uno stato si misura sul modo in cui vengono trattate le persone affidate alla custodia delle istituzioni. 
Troppe volte abbiamo sentito parlare dei detenuti come di non-persone, destinate a “marcire” in galera: marcire, 
come l’immondizia, come scarti o rifiuti. Troppe volte abbiamo rinviato riforme essenziali per ripristinare, nel nostro
 paese, una solida cultura delle garanzie: dalla presunzione di innocenza - messa a rischio troppe volte dalla 
carcerazione preventiva - alla ragionevole durata dei processi, o ancora alla piena attuazione della riforma 
dell’ordinamento penitenziario voluta dall’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando, ivi compresa 
l’approvazione del disegno di legge sulla tutela dell’affettività in carcere, di cui sono relatrice.
L’agenda della maggioranza e del Governo in materia di giustizia e carceri resta aperta e largamente inattuata: è 
necessaria una spinta ulteriore e forte, anche in relazione all’impiego dei fondi del piano Next generation Ue, che 
dovranno riguardare anche questo ambito. Sono in gioco non soltanto la competitività, ma anche lo stesso profilo 
civile del nostro paese.
*Senatrice Pd

Il vaccino in carcere. Una firma contro la discriminazione
di Sarah Grieco
Il Manifesto, 6 gennaio 2021
Nonostante i dati ci dicano che solo l’asintomaticità sta, per il momento, limitando il numero delle vittime, neppure 
l’appello della senatrice a vita Liliana Segre e di Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private 
della libertà ha rotto il muro della resistenza legato al ricatto del consenso.
Siamo tutti reclusi in questo anno di pandemia, ma c’è chi è più prigioniero di altri, più esposto ai rischi, più 
abbandonato. In questi mesi i detenuti stanno vivendo la più dura delle carcerazioni, impediti in gran parte delle 
attività e dei contatti con l’esterno, finanche con i familiari che possono vedere di persona, una volta al mese e 
separati da una barriera di plexiglas. Unico conforto: il telefono. Il tutto per misure di prevenzione giustificate dal 
fatto che le carceri sono comunità chiuse, in cui convivono centinaia, se non migliaia di persone, in spazi 
insufficienti e con scarse condizioni igieniche; in cui è impensabile seguire le indicazioni di prevenzione e 
distanziamento fisico. Se le persone sono rinchiuse, il carcere è però un “luogo aperto”, purtroppo anche al contagio,
 dove ogni giorno entrano ed escono molti addetti.
Appare drammaticamente evidente che le prigioni rappresentano uno dei posti a più alto rischio di rapida diffusione 
del virus in caso di contagio. Non a caso il Comitato Nazionale per la Bioetica, nel Parere dello scorso 28 maggio, 
definisce le carceri come “situazione particolarmente critica”, anche perché “critiche sono le condizioni di partenza” 
e inserisce le persone rinchiuse tra i “gruppi più vulnerabili” al contagio, assieme agli anziani confinati nelle RSA.
Ma se le carceri sono come le RSA e i detenuti rappresentano un gruppo “ad alta vulnerabilità bio-psico-sociale”, 
come mai non sono stati inseriti tra le categorie prioritarie della campagna vaccinale contro il Covid-19, a differenza 
degli ospiti delle RSA? Se negli istituti di pena l’età media è più bassa e le condizioni igienico-sanitarie certamente 
peggiori, la diffusione delle patologie pregresse non è certamente importante? Non va garantito loro il diritto alle 
pari opportunità nella tutela della salute o, forse, il timore di reazioni forcaiole è più forte?
Nonostante i dati ci dicano che solo l’asintomaticità sta, per il momento, limitando il numero delle vittime, neppure 
l’appello della senatrice a vita Liliana Segre e di Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private 
della libertà ha rotto il muro della resistenza legato al ricatto del consenso.
Eppure nelle circa 200 carceri italiane vivono e lavorano più di 100.000 persone; oltre a detenuti e detenute, anche 
operatori di polizia penitenziaria, personale socio-sanitario, amministrativo e di direzione. Persone quotidianamente 
a rischio personale, ma anche potenziali diffusori del virus.
Per tutte queste ragioni, la Società della Ragione ha lanciato una petizione (www.change.org/vaccinonellecarceri) 
rivolta al Ministro della Salute e al Commissario straordinario per l’emergenza Covid, per il rispetto delle 
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indicazioni fornite dal CNB. Si chiede che i detenuti, gli operatori penitenziari e tutti coloro che svolgono attività 
lavorative ed educative in carcere, vengano inseriti tra le categorie prioritarie nella vaccinazione contro il Covid 19, 
al pari degli altri ospiti e degli altri operatori di comunità chiuse.
Occorre mettere fine a questa palese discriminazione nei confronti di soggetti ugualmente vulnerabili, la cui salute è 
totalmente nelle mani delle istituzioni che, seppur a titolo diverso, li custodiscono. Anche le Regioni, ognuna 
nell’ambito di operatività stabilito dal Piano Nazionale, potrebbero svolgere un ruolo importante.
Qualora residuassero le dosi di vaccino assegnate nella fase uno (per mancanza di richiesta, ad esempio), si potrebbe 
individuare autonomamente target di popolazione ulteriore da vaccinare con priorità, proprio come i detenuti e 
quanti lavorano negli istituti di pena. È ora di porre rimedio verso una “dimenticanza”, che rischia di apparire agli 
occhi dei detenuti e delle loro famiglie solo come una pena aggiuntiva.

Covid, un’altra vittima nelle carceri. Rita Bernardini riprende lo sciopero della fame
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 gennaio 2021
Secondo gli ultimi dati pubblicati al 31 dicembre del 2020, risultano 53.364 detenuti su una capienza regolamentare 
di 50.562 posti. Ovviamente non vengono tenuti in conto i posti inagibili, quindi il sovraffollamento è nella realtà 
ben superiore. Altro dato che emerge è il calo di 1004 detenuti rispetto al mese precedente. Un calo, però, 
leggerissimo.
È la dimostrazione che le misure deflattive del decreto Ristori risultano del tutto insufficienti. Come ha detto il 
Garante Nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma in una recente intervista a Redattore sociale, 
“sempre troppe le persone per quanto la capienza regolamentare ne preveda e la cautela obbligatoria per fronteggiare
 eventuali focolai di contagio ne richieda. I posti regolamentari e realmente disponibili sono attorno ai 47.000 e 
questo dato è già di per sé eloquente anche in situazione normale, ancor di più nella situazione in cui stiamo 
vivendo”.
Il contagio, seppur diminuito, ma con nuovi focolai nel contempo, rimane una emergenza in carcere. Emergenza che 
è destinata ad amplificarsi con la temuta terza ondata. E potrebbe essere ancora più devastante, secondo le opinioni 
di diversi virologi. D’altronde, anche il 2021 si inaugura con l’ennesimo recluso morto per Covid. È deceduto 
nell’ospedale di Rieti, dopo due settimane di ricovero, un detenuto di 66 anni, il primo nel 2021, il primo dall’inizio 
della pandemia nel Lazio, il tredicesimo (in Italia) di questa seconda ondata.
A darne notizia è il garante regionale Stefano Anastasìa. “In carcere - denuncia amaramente il garante -, come nelle 
Rsa, continuano ad accendersi e spegnersi focolai Covid. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: nelle carceri, come 
nelle Rsa, bisognerebbe provvedere alle vaccinazioni in via prioritaria”. A proposito del vaccino, ricordiamo che il 
governo ha recentemente accolto l’ordine del giorno del deputato Riccardo Magi di + Europa. Un po’ modificato, 
ma comunque impegna il governo a fare una valutazione circa la predisposizione del piano vaccinale nei confronti 
della popolazione penitenziaria. Per questo, a sua volta, ora il deputato Magi si impegnerà a fare pressione al 
governo affinché ci sia un seguito.
Nel mentre c’è urgenza di ricorrere ad ulteriori misure deflattive. Questo per garantire distanza fisica e isolamento 
sanitario. Inizialmente è sembrato che il premier Conte abbia recepito il problema, questo grazie al confronto avuto 
con Rita Bernardini del Partito Radicale e della presidenza di Nessuno Tocchi Caino. Grazie a quell’incontro, 
l’esponente radicale ha interrotto il suo sciopero della fame, durato 35 giorni.
Niente da fare. Spiazzando i suoi interlocutori, durante la conferenza di fine anno, Conte ha dichiarato che in carcere
 è tutto sotto controllo. Una doccia fredda soprattutto per tutti quei familiari dei detenuti che hanno i propri cari con 
patologie fisiche gravi e dove il nuovo coronavirus può risultare letale. Senza la messa in pratica del protocollo 
sanitario, tutto diventa più rischioso nelle carceri. Non a caso il tasso del contagio è maggiore rispetto a chi vive al di
 là delle sbarre.
A questo punto Rita Bernardini annuncia di riprendere lo sciopero della fame a partire da mezzanotte. Cosa chiede? 
La liberazione anticipata speciale, passare dai previsti attuali 45 giorni a 75 per tutti quei detenuti che abbiano 
dimostrato, attraverso la buona condotta intramuraria, di avere intrapreso e di seguire un percorso trattamentale; per 
tutta la durata dell’emergenza, blocco dell’esecutività delle sentenze passate in giudicato a meno che la Procura 
valuti che - come ha proposto il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi - il condannato possa mettere 
in pericolo la vita o l’incolumità delle persone e allargare la platea dei beneficiari della detenzione domiciliare 
speciale prevista nel decreto Ristori a coloro che devono espiare una pena, anche se costituente parte residua di 
maggior pena, non superiore a 24 mesi, e soprattutto senza esclusioni derivanti dal titolo di reato.

Alta Sicurezza e processi sulle rivolte. Le vite sospese dei detenuti
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di Luigi Romano e Riccardo Rosa
napolimonitor.it, 6 gennaio 2021
Mario S. sta scontando un ergastolo dal 1983, quando è entrato in prigione venticinquenne. Quattro anni prima suo 
padre era stato ucciso in Calabria per una vendetta trasversale. Mario aveva quindi lasciato il suo lavoro e aveva 
iniziato la caccia agli assassini, che ha poi a sua volta ucciso in meno di due anni. In quello stesso periodo è 
diventato un uomo importante tra i clan del Tirreno cosentino, finché non è stato arrestato, processato e condannato.
Venticinque anni dopo, alla soglia dei cinquanta, Mario si era guadagnato la semilibertà per poter lavorare 
all’esterno del carcere, dove ritornava solo per la notte. Sei anni dopo la misura gli è stata revocata: Mario era stato 
rinviato a giudizio con l’accusa di aver ricostruito il vecchio clan calabrese. In seguito al procedimento è stato 
recluso in regime di alta sorveglianza nel carcere di Parma.
Nel 2017 Mario è stato assolto in appello con formula piena. I pm non hanno fatto ricorso. A questo punto i legali 
hanno chiesto al Tribunale di sorveglianza di ripristinare i benefici che si era guadagnato, ma il giudice, pur 
prendendo atto dell’assoluzione, ha respinto la richiesta perché il detenuto avrebbe dovuto ricominciare un percorso 
per dimostrare la sua affidabilità. Le relazioni redatte dal carcere parlano di un “comportamento corretto, assenza di 
sanzioni, manifesta cortesia, disponibilità e interesse, relazioni rispettose, rapporti assidui con i tre figli, due dei 
quali affetti da handicap”. Eppure Mario, che oggi ha quasi settant’anni, ha passato tutta la sua vita in galera e si 
trova in una sezione di alta sicurezza per un reato dal quale è stato assolto.
I circuiti di alta sicurezza nascono all’inizio degli anni Novanta, quando il Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria comincia la progettazione dei cosiddetti “binari differenziati” - ancora oggi l’unico orizzonte del potere
 penitenziario - stabiliti a seconda del reato per cui l’imputato è giudicato o condannato, e della sua pericolosità. 
L’architettura è semplice da escogitare, non bisogna far altro che raccogliere l’esperienza di campo della repressione
 dell’eversione rossa (i “circuiti dei camosci”, così venivano chiamate le prigioni speciali dei sovversivi): in accordo 
con i meccanismi di premialità che reggono la “rinegoziazione” dei benefici, quei gironi infernali - diversificati in 
As1, As2, As3, regime 41-bis op. - rappresentano infatti la massima espressione dell’internamento.
La corsa per i benefici, in questo scenario, diventa una perdita di tempo, dal momento che, come nel caso di Mario, 
sembra mancare sempre qualcosa per ottenerli. Fa parte del gioco, non è una disfunzione burocratica, perché 
l’obiettivo non dichiarato del “controllo premiale” è quello di prendere tempo (tra équipe di valutazione, 
osservazioni della personalità, visite psichiatriche, indagini familiari, udienze nei tribunali, ecc.) costruendo una 
dimensione astratta di attesa e desiderio in cui il soggetto si disgrega, ricomponendo e decomponendo le proprie 
speranze.
L’inferno di prove da superare, interrogatori, attese, provocazioni e minacce - orizzonte comune e quotidiano per 
tanti ristretti - è il vortice in cui si muovono da mesi anche i ventidue detenuti che dal 18 gennaio cominceranno le 
udienze del processo per la rivolta al carcere di Milano Opera dello scorso 8 marzo. Le accuse ai loro danni sono 
incendio, danneggiamenti, resistenza a pubblico ufficiale, con aggravanti che potrebbero portare a pene fino ai 
quindici anni. Le accuse, in alcuni casi, sono però fondate solo su una “auto-denuncia” attraverso cui molti detenuti 
ammisero, nelle ore successive alle sommosse, di aver partecipato ai fatti. Nel corso dei mesi i familiari hanno 
riferito che su molti accusati furono fatte forti pressioni dalle autorità penitenziarie per indurli a firmare il 
documento.
Se la storia processuale di quei giorni è ancora tutta da scrivere, l’impressione è che gli eventi che si sono susseguiti 
prima, durante e dopo le rivolte, in decine di carceri in tutta Italia, avranno un destino molto diverso gli uni dagli 
altri, e i procedimenti si trasformeranno in processi in tempi più o meno lunghi, a seconda del lavoro e delle letture 
da parte delle procure e dei pubblici ministeri. Accanto ai processi nei confronti dei detenuti, ci sono infatti anche 
quelli ai danni degli agenti di polizia (non solo penitenziaria) che entrarono nei reparti di diverse carceri compiendo 
blitz punitivi, pestaggi, violenze ai danni dei detenuti.
Un elaborato percorso di indagini ha avuto come oggetto in questi nove mesi una tra le più volente irruzioni di 
poliziotti nelle celle, la “mattanza” del carcere campano di Santa Maria Capua Vetere. Le accuse della procura non 
sono ancora note perché le indagini non sono chiuse, ma le ipotesi di reato denunciate dall’associazione Antigone 
sono pesanti: tortura, omissioni di referto, falsificazione delle cartelle cliniche, abuso di autorità.
Per quanto riguarda le altre inchieste, non si riescono ad avere notizie precise su quanto accade a Milano e Modena, 
dove si sono registrati nove dei tredici decessi. Da mesi si parla di due inchieste di cui però non hanno notizie 
neppure gli avvocati di fiducia dei detenuti che hanno presentato gli esposti. Quello scritto dai cinque trasferiti da 
Modena ad Ascoli Piceno racconta nel dettaglio le violenze subite al termine della rivolta, durante il trasferimento, e 
una volta giunti nel nuovo penitenziario, quando il loro compagno Salvatore Piscicelli trovò la morte in cella, dopo 
essere stato a lungo percosso e visitato solo sommariamente in infermeria.
Una situazione simile riguarda anche il carcere di Foggia, all’interno del quale si sono verificati eventi che ricordano
 in maniera inquietante quelli di Santa Maria Capua Vetere: violenze e pestaggi a freddo, a rivolte ampiamente 
terminate, denunciate dai detenuti solo una volta liberati, tramite un esposto presentato con il supporto 
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dell’associazione Yairaiha.
Da questo punto di vista è molto importante mantenere alta l’attenzione, perché le valutazioni degli inquirenti 
(numero di indagati e reati contestati) oltre a marcare una linea politica, saranno fondamentali per misurare la 
concretezza degli eventuali processi.
Alcuni dei detenuti coinvolti nelle rivolte furono trasferiti con grande fretta, subito dopo i fatti, nel carcere di 
Vigevano, un penitenziario che difficilmente raggiunge gli onori delle cronache, anche a causa della presenza di 
molti detenuti di origine straniera, i cui familiari fanno ancora più fatica a trovare voce. Le denunce raccolte da 
Napoli Monitor raccontano però di rapporti molto tesi tra detenuti e personale penitenziario, di casi di Covid che la 
direzione avrebbe provato a occultare, di ritorsioni rispetto alle proteste dei detenuti.
La scorsa settimana un giovane tunisino ha tentato di impiccarsi; un grave atto di autolesionismo, in segno di 
protesta per la gestione quotidiana del carcere, è stato denunciato dai familiari di un altro ristretto; a fine novembre 
una prigioniera, che qualche giorno prima aveva incendiato il materasso della propria cella, ha avuto una 
“colluttazione” (così viene definita nelle veline) con un gruppo di agenti, successivamente a una visita in infermeria 
e alla somministrazione di psicofarmaci.
Mentre i sindacati di polizia, però, si esprimono su eventi e situazioni come queste solo per chiedere un aumento 
delle misure repressive nei penitenziari (nei loro comunicati è una costante la domanda d’uso delle pistole 
elettriche), il ministro della giustizia Bonafede continua a evitare di esprimersi sulle condizioni strutturali e sulla 
gestione autoritaria del quotidiano detentivo. Il 31 dicembre scorso il ministro ha visitato il carcere di Poggioreale, 
con un’inutile passerella che ha lasciato alla popolazione carceraria e agli operatori penitenziari solo un vuoto 
retorico.
Sebbene l’istituto napoletano sia l’emblema dei fallimenti degli ultimi quarant’anni anni, Bonafede non ha ritenuto 
opportuno spendere nemmeno una parola sul contesto normativo, profittando del fatto che le richieste di modifica 
del sistema si perdono allo stato in inutili tecnicismi, nella riproduzione ideologica di vecchie battaglie, nelle futili 
istanze etico-religiose. Tutti tentativi che difficilmente si radicano negli strati sociali e che non trovano forza in un 
movimento generale di trasformazione, assente da tempo.
Quello che abbiamo davanti è insomma un quadro poco rassicurante, tanto più se si considera che l’insieme dei 
procedimenti a carico della polizia penitenziaria, il numero raddoppiato dei suicidi nel 2020, le morti e le brutalità 
nella gestione di episodi come quelli di marzo, restituiscono l’immagine di un sistema punitivo attraversato da 
enormi conflitti. Gli apparati istituzionali sono ormai privi di strumenti di assorbimento, perché le strutture 
disciplinanti previste dalla riforma del 1975 di fatto non servono più a nulla. Serve ossigeno.

Il dramma delle carceri: facciamo luce
di Marianna Donadio e Mariasole Fusco
informareonline.com, 6 gennaio 2021
“Anche noi siamo molto preoccupati da questo coronavirus. Anche noi tra gli ‘ultimi’ della società siamo angosciati 
per i nostri cari che sono al di fuori di queste mura, come loro lo sono per noi. Le condizioni in cui ci troviamo a 
vivere sono difficili, in alcuni casi impossibili. […] Ci dovrebbe essere tolta la libertà, non la dignità, il diritto alla 
salute, il diritto a vivere”.
Era questo l’appello che lanciavano a marzo i detenuti della casa di reclusione Due Palazzi di Padova, rivolto come 
tanti altri ad uno Stato che temevano li avrebbe dimenticati e abbandonati.
Ad oggi possiamo affermare con certezza che ogni loro dubbio è stato confermato. L’emergenza Covid-19 ha 
dimostrato ancora una volta che le carceri sono terra di nessuno, la zona grigia in cui perdono valore i diritti 
inalienabili dell’individuo e anche le più banali misure sanitarie preventive si rivelano inesistenti.
Basterebbe fermarsi ad un’analisi superficiale dei numeri legati al sovraffollamento per rendere chiaro che nessuna 
delle norme per il contenimento dei contagi, applicate all’esterno, può essere messa in atto nelle strutture carcerarie 
di oggi. Secondo gli ultimi dati resi noti dal Ministero della Giustizia, infatti, al 30 novembre 2020 i detenuti 
presenti nelle carceri italiane, nonostante quanto disposto dal Decreto Ristori, sono 54.368 a fronte di una capienza 
regolamentare di 50.568, ai quali vanno sottratti più di 3.000 posti non disponibili.
Solo a Napoli, nell’istituto di Poggioreale, i reclusi superano di quasi un terzo il numero previsto.
“Io guardo la televisione e sento dire che per Natale non potrete essere in più di sei in famiglia. Io sono in una cella 
con 9 detenuti, come mi devo sentire? Non vale anche per noi il distanziamento?” - scrive un internato di 
Poggioreale a Pietro Ioia, garante cittadino per i diritti delle persone private della libertà personale. Ioia, ex detenuto,
 dal momento del rilascio ha dedicato tutto il suo impegno alla denuncia delle inumane condizioni di vita in carcere e
 delle violenze ormai all’ordine del giorno, di cui abbiamo avuto riscontro nelle rivolte di marzo, scatenatesi a 
seguito dell’esplodere della pandemia.
“La violenza nelle carceri esiste, è sempre esistita ed esisterà sempre. Fino a due settimane fa c’erano proteste ogni 
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giorno, ora la situazione è più sotto controllo da quando il numero dei positivi si è abbassato da più di cento a dodici.
 Dove ci sono più persone e dunque il distanziamento non è consentito, come a Secondigliano, c’è paura e c’è 
tensione” - ci racconta il garante. Il quadro che ci descrive è quello di un abbandono totale, del quale i detenuti 
risentono anche dal punto di vista psicologico. Nella struttura difatti non c’è stata alcuna igienizzazione e l’unica 
misura di sicurezza applicata resta l’isolamento.
“Per portare finalmente queste realtà invisibili agli occhi delle Istituzioni bisogna dare voce a chi non ha voce” - 
afferma ancora Ioia. I difetti del sistema carcerario su cui la pandemia sta accendendo i riflettori, infatti, non sono 
una novità per chi li sperimenta da sempre sulla propria pelle, ma semplici conseguenze di problematiche 
preesistenti che già rendevano le carceri delle discariche sociali. A raccontarci quali sono queste difficoltà ataviche è
 Emanuela Belcuore, garante dei diritti dei detenuti di Caserta, che si occupa degli istituti di Arienzo, Carinola, 
Aversa e Santa Maria Capua Vetere. Per quanto riguarda quest’ultimo, uno degli elementi che rende impossibile la 
convivenza con il virus è l’assenza di acqua potabile, condizione indispensabile per garantire anche il più essenziale 
livello di igiene. A questo si aggiunge la totale assenza di prodotti igienizzanti e di dispositivi di protezione 
individuale.
“La sezione preposta per i detenuti Covid non è ben isolata- ci dice la garante, sottolineando il forte rischio di 
contagio - e la polizia penitenziaria entra in cella senza guanti, senza tute, senza mascherine”.
Ad aggravare il tutto contribuisce la difficoltà dei detenuti con patologie croniche a ricevere visite mediche 
specialistiche a causa dei forti rallentamenti provocati da un sistema sanitario ormai al collasso. Uno dei reclusi del 
Santa Maria Capua Vetere, affetto da HIV, ci racconta la Belcuore, è riuscito ad ottenere una visita solo dopo 
un’attesa di più di tre mesi.
“La politica spesso viene in carcere per fare la sua sfilata, ma quello che rimane sono solo belle parole. Il detenuto - 
conclude poi - c’è, esiste, è tra di noi, non è un problema così lontano come i benpensanti credono”.
A risvegliare le coscienze, lanciando una campagna di sensibilizzazione e tracciando il quadro delle precarie 
condizioni in cui il sistema carcerario versa, è l’associazione Antigone, che dagli anni ‘80 si fa promotrice della 
salvaguardia dei diritti dei detenuti.
L’iniziativa, a cui hanno aderito organizzazioni di carattere umanitario come Amnesty International o CNVG, è 
volta a sollecitare l’intervento del governo, nella speranza di ottenere soluzioni adeguate all’emergenza sanitaria 
scoppiata all’interno delle carceri.
Tra le principali proposte emergono in prima linea misure volte alla riduzione del sovraffollamento, le cui 
percentuali hanno raggiunto, come abbiamo visto, numeri esorbitanti, con una media del 110% e picchi di più del 
170% in alcune regioni.
Non c’è quindi da stupirsi se un qualsiasi tentativo di contenimento dei contagi, attraverso le necessarie distanze di 
sicurezza, si sia rivelato inattuabile.
Antigone si schiera dunque a favore di un ampliamento dei provvedimenti comunemente denominati svuota-carceri, 
in modo che consentano a una più larga fetta della popolazione carceraria di scontare l’ultimo periodo della propria 
pena in detenzione domiciliare. Le misure finora stabilite dalle Istituzioni, riassunte all’interno del Decreto Ristori 
del 30 ottobre, comprendono ancora una cerchia troppo ristretta di beneficiari.
Il decreto infatti stabilisce licenze e permessi premio di durata straordinaria, ma riservate esclusivamente a coloro 
che hanno già goduto in precedenza di permessi di uscita ordinari. Dispone inoltre la possibilità di un trasferimento 
agli arresti domiciliari per tutti i reclusi a cui restano da scontare 18 mesi di pena o meno. Ad essere esclusi da ogni 
beneficio sono, invece, i detenuti soggetti all’articolo 4bis e 41bis dell’ordinamento penitenziario.
I punti presentati da Antigone mirano ad un’applicazione più estesa della liberazione anticipata per buona condotta e
 ad un ampliamento fino a residui pena di 36 mesi delle disposizioni attuali riguardanti la detenzione domiciliare.
Si richiede poi l’estensione di quest’ultima senza limiti di pena a coloro che soffrono di patologie pregresse e che, 
come ci segnala Dario Stefano Dell’Aquila, componente di Antigone Campania, rappresentano quasi un terzo della 
popolazione penitenziaria.
Al contempo, per far fronte alla crescente tensione psicologica, innescata anche dall’impossibilità di ricevere visite 
da parte dei propri cari, sono state lanciate proposte volte a ridurre la condizione di isolamento del detenuto dal 
mondo esterno.
Tra queste troviamo la dotazione di uno smartphone ogni cento detenuti che consenta loro di entrare più facilmente 
in contatto telefonico con i propri familiari, l’acquisto di PC e l’attivazione di reti wi-fi, che permettano di portare 
avanti telematicamente parte delle attività formative e culturali svolte prima dell’insorgere della pandemia.
Infine, per la prevenzione del contagio, viene richiesta allo Stato un’assunzione straordinaria ed immediata di 
personale sanitario, in modo da garantire un’adeguata assistenza ai reclusi.
Queste proposte sono la dimostrazione concreta che, se sul dramma delle carceri si soffermasse la reale attenzione 
delle Istituzioni, si potrebbe intervenire per lenire almeno in parte le ferite forse insanabili dovute ad anni di 
malagestione. È necessario che la nostra società ascolti finalmente la voce degli ultimi, dando spazio all’interno del 
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dibattito politico nazionale alla situazione di chi purtroppo vive l’isolamento in condizioni di gran lunga più critiche 
delle nostre, pur meritandolo.

Il mostro in prima pagina. Il fragile diritto alla riservatezza nel procedimento penale
di Claudio Paterniti Martello
antigoneonlus.medium.com, 6 gennaio 2021
Molto spesso giornali e programmi televisivi, quando si occupano di processi o indagini in corso, diffondono nomi e
 immagini delle persone coinvolte senza preoccuparsi del loro diritto alla riservatezza. Per di più buona parte delle 
volte presentano le ipotesi investigative come se fossero verità accertate. Per quanto negli anni siano state introdotte 
diverse norme a protezione della privacy di indagati e imputati la realtà fatica ad adattarvisi.
Perché? La questione è complessa e ha a che fare con diritti costituzionalmente garantiti in conflitto tra loro. Da un 
lato il diritto di cronaca e informazione (art. 21 della Costituzione) assieme al diritto di conoscere le modalità con cui
 è gestita la giustizia (art. 101 Cost.), anche al fine di modificarne le regole; dall’altro il diritto all’identità, 
all’immagine, alla privacy (artt. 2 e 3 Cost.) e alla presunzione di innocenza (art. 27 Cost.).
Quasi sempre a prevalere è il primo paniere di diritti. A risentirne sono le garanzie per le persone coinvolte, ma 
anche la serenità di giudizio del Magistrato, la sua effettiva imparzialità e la necessaria riservatezza delle indagini.
L’interesse della stampa non riguarda in genere tutte le fasi di un procedimento penale. Per lo più si concentra sulle 
indagini preliminari, il momento degli arresti e degli avvisi di garanzia. Si tratta solo della fase iniziale di 
procedimenti spesso lunghi e complessi, ma spesso i suoi risultati sono percepiti come l’esito di un accertamento dei 
fatti, che invece avviene nel corso del processo.
Una ricerca condotta pochi anni fa dell’Unione delle Camere Penali su un campione di più di 7000 articoli di stampa
 mostrava come in oltre il 60% dei casi prevalesse un approccio colpevolista alle vicende giudiziarie (o che recepiva 
in maniera acritica le ipotesi dell’accusa). È poi noto che molte conferenze stampa nelle Procure o negli uffici di 
Polizia avvengano con sullo sfondo le immagini delle persone arrestate.
La Corte di Cassazione già nel 1984 (sentenza 5259) individuò 3 criteri che è necessari rispettare per esercitare in 
maniera legittima il diritto di cronaca: la verità dell’informazione, la continenza della forma espositiva e la sua 
pertinenza, cioè il suo interesse pubblico. Altri limiti sono stati stabiliti nel tempo dai numerosi codici deontologici 
che regolano l’attività dei giornalisti (i quali sono riassunti nel Testo Unico dei doveri del giornalista del 2016). 
Norme e sentenze sono di stampo garantista. Ma la prassi no. Tra i motivi di questo scarto c’è una probabile 
inadeguatezza di alcune sanzioni, ma anche un problema culturale e deontologico che riguarda tanto i giornalisti 
quanto i magistrati e gli altri operatori della giustizia.
Ne è un esempio quanto avvenuto con le immagini dei minori coinvolti in procedimenti penali, che fino ad alcuni 
anni fa erano spesso presenti su giornali e in televisione e oggi non lo sono più.
Le sanzioni comminate dell’Ordine dei Giornalisti e dal CSM sono molto rare. Di recente il Consiglio Superiore 
della Magistratura (CSM) si è preoccupato di porre limiti chiari alla comunicazione di Giudici e Pubblici Ministeri, 
che in alcuni casi contribuisce a porre le basi per i cosiddetti processi mediatici. Lo ha fatto emanando delle linee 
guida che tra le altre cose prevedono l’individuazione di Magistrati responsabili per le comunicazioni con i media, 
oltre alla creazione di uffici stampa di Tribunali e Procure - uffici che però, a causa della mancanza di mezzi, spesso 
non vedono la luce.
Il sistema giudiziario fatica da tempo a garantire il segreto istruttorio nella fase iniziale del procedimento penale, 
cioè a garantire che gli atti non verranno diffusi illegalmente (e dunque che non verranno pubblicati sulla stampa). 
La Corte di Cassazione, con la sentenza 173/2000, ha conclamato l’incapacità sistemica a garantire tale segreto per 
gli gli atti del fascicolo del Pubblico Ministero (PM) e del Giudice per le indagini preliminari (GIP). Si tratta di un 
reato, ma nella pratica i responsabili non vengono quasi mai individuati. Il sistema è assuefatto alla pratica della fuga
 illegale di notizie.
Non è l’unica norma inapplicata. Il divieto di diffusione delle immagini che ritraggono persone in stato di arresto o 
nel corso della traduzione in carcere, ad esempio, per quanto previsto da diverse norme, non sempre viene rispettato 
dalle autorità giudiziarie e dalle Forze di Polizia. E ancora: dati sensibili come il nome, la nazionalità, l’età e la 
professione delle persone coinvolte, che dovrebbero essere citati solo quando l’interesse pubblico lo richiede, sono 
spesso diffusi in maniera ingiustificata nel corso delle conferenze stampa o assieme ai video pubblicati 
autonomamente dalle Forze di Polizia, senza che vi siano esigenze di giustizia o polizia dietro. Le sanzioni 
disciplinari per queste violazioni sono praticamente inesistenti.
Un altro problema annoso è quello della pubblicazione sulla stampa di elementi penalmente irrilevanti, solitamente 
di intercettazioni telefoniche o ambientali che spesso riguardano anche persone estranee al procedimento, o 
interessate in modo del tutto marginale. A volte per una cosa può essere penalmente irrilevante ma di interesse 
pubblico. È l’interesse pubblico il criterio che presiede alla pubblicazione di un atto o del contenuto di un atto 
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processuale, ed è valutato autonomamente dal giornalista. Che però dovrebbe sempre rispettare il limite della 
continenza, e ciò non avviene. La disponibilità di elementi penalmente irrilevanti (e spesso senza interesse pubblico) 
in vari casi è conseguenza della cattiva prassi, in uso tra molti magistrati, di inserirli nei provvedimenti di custodia 
cautelare, che possono essere pubblicati, almeno nel contenuto. Questo proprio al fine di dare loro rilevanza 
mediatica.
Il meccanismo attuale fa sì che i giornalisti si trovino spesso in una relazione di dipendenza dalle autorità giudiziarie,
 che sono la loro fonte privilegiata. Le norme consentono l’accesso diretto agli atti non più coperti da segreto 
istruttorio - dunque senza passare da un magistrato - ma sono applicate in maniera arbitraria e parziale, e dunque 
ineffettiva. Nella prassi le informazioni passano da canali informali. La fuga di notizia è il modo in cui di norma i 
media vengono a conoscenza dei procedimenti penali. Il fatto che da quel magistrato dipenda la disponibilità di 
notizie fa sì che un suo provvedimento venga criticato con più difficoltà.
Molti atti non potrebbero essere pubblicati, ma lo sono lo stesso. Le sanzioni per violazione del divieto di 
pubblicazione sono molto tenui, ma un loro inasprimento o la creazione di nuovi reati non pare essere una soluzione 
desiderabile né tanto mento percorribile, in quanto ostacolerebbe la libertà di stampa, ponendosi in contrasto con una
 consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani (Cedu).
È piuttosto necessario apportare dei cambiamenti culturali. Fino a qualche anno fa foto e nomi di minori venivano 
pubblicati con regolarità. Oggi per fortuna questo non accade più, e non si tratta della conseguenza di qualche nuovo
 reato. Una svolta culturale avrebbe poi come ovvia conseguenza un maggiore rigore da parte dell’Ordine dei 
giornalisti. Da più parti è stata avanzata la proposta di rendere effettive le sanzioni reputazionali per i giornalisti che 
violano i limiti di liceità. Luigi Ferrarella, noto e stimato cronista giudiziario del Corriere della Sera, ha proposto la 
pubblicazione obbligatoria e in uno spazio in evidenza di condanne penali, sentenze di risarcimenti civili, sanzioni 
disciplinari e provvedimenti del Garante della privacy conseguenti a un trattamento illecito della notizia. Le 
pronunce potrebbero essere incluse in una pagina apposita a cui rimanderebbe un pop-up lampeggiante in evidenza 
sulla home page dei quotidiani.
La svolta culturale dovrebbe riguardare anche gli operatori della giustizia, chiaramente. I quali hanno approcci e 
capacità comunicative differenti. Contrariamente agi uffici giudiziari, ad esempio, le Forze di Polizia dispongono di 
siti internet e canali social gestiti in maniera professionale ma con toni spesso autocelebrativi e poco rispettosi della 
presunzione di innocenza e del diritto alla riservatezza. La diffusione di dati sensibili è la norma, com’è la norma 
l’assenza di condizionali nel presentare le ipotesi accusatorie.
I processi mediatici paralleli ai processi veri e propri non riguardano solo le personalità note del mondo politico o 
imprenditoriale. A fare le spese di una sovraesposizione mediatica sono anche le persone sprovviste di mezzi, specie 
su scala locale. Sono state avanzate proposte di rimedi compensativi per chi è danneggiato dal processo mediatico, 
sul modello di quanto avviene per l’ingiusta detenzione o per la durata irragionevole del processo.
Nella riflessione degli operatori giuridici è stata ipotizzata la presa in conto dell’attenuante per le persone 
condannate, a compensazione di una sorta di violazione del principio ne bis in idem (secondo cui non si può essere 
processati due volte per lo stesso fatto), che l’esistenza di un processo mediatico violerebbe in parte. Per i prosciolti 
si è ipotizzata una maggiore forza della sanzione reputazionale, con obbligo di pubblicazione delle sentenze e una 
compensazione monetaria. Sono proposte volte soprattutto a fare emergere il problema, di difficile (e in alcuni casi 
non desiderabile) realizzazione.
Un ragionamento sulla sovraesposizione mediatica delle persone coinvolte in procedimenti penali merita infine la 
presa in conto del diritto all’oblio per chi subisce un processo (che riguarda i procedimenti penali conclusi). Molte 
persone una volta scontata la pena detentiva faticano a trovare lavoro perché il processo e la condanna restano 
indicizzate sui motori di ricerca. In molti casi c’è un interesse pubblico a ciò. In altri la questione è più dubbia. La 
Corte di Cassazione ha individuato nel tempo trascorso dai fatti e nell’attualità dell’interesse pubblico alla diffusione
 della notizia i criteri in base ai quali stabilire se la persistenza della notizia ha ragion d’essere o se deve essere de-
indicizzata.
In tutti i casi si tratta di problemi che meritano riflessioni collettive e la ricerca di soluzioni in grado di garantire più 
di quanto non accada oggi i diritti delle persone indagate, imputate e in alcuni casi anche condannate.

È adottabile il figlio di genitori che siano entrambi detenuti
brocardi.it, 6 gennaio 2021
La detenzione di entrambi i genitori integra uno stato di abbandono idoneo a giustificare l’adottabilità del figlio. La 
Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 319/2020, si è pronunciata in merito alla 
possibilità o meno di considerare adottabile, in quanto in stato di abbandono, il figlio di genitori che risultino essere 
entrambi detenuti. La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte era nata dalla decisione, presa dalla Corte 
d’Appello di Genova, di dichiarare adottabile il figlio di una coppia di detenuti.
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Di fronte a tale pronuncia, il padre del bambino decideva di ricorrere in Cassazione, eccependo, innanzitutto, una 
violazione degli articoli 10, 11 e 12 della legge sull’adozione, l. n. 184/1983, considerato che non era stato dato 
avviso dell’apertura del procedimento, né erano stati convocati i parenti entro il quarto grado, con particolare 
riferimento ai bisnonni paterni e al nonno materno del minore. Il ricorrente lamentava, inoltre, una violazione degli 
articoli 1 e 8 della legge sull’adozione, degli articoli 7 e 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 
nonché dell’art. 8 della Cedu.
La Suprema Corte ha, tuttavia, rigettato il ricorso, giudicando infondati i motivi di doglianza proposti. Gli Ermellini 
hanno, innanzitutto, osservato come la giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento per la dichiarazione 
dello stato di adottabilità di un minore, abbia già più volte precisato come la Legge sull’adozione “prevede che parti 
necessarie e formali dell’intero procedimento di adottabilità e, quindi, litisconsorti necessari pure nel giudizio di 
appello, quand’anche in primo grado non si siano costituiti, sono i soli genitori, ove esistenti, talché quando i 
genitori siano esistenti e siano stati sentiti dal Tribunale per i Minorenni, il coinvolgimento o la mancata audizione 
dei parenti entro il quarto grado - che non abbiano avuto rapporti significativi con il minore, né si siano attivati per 
dare il loro sostegno - è priva di conseguenze sulla legittimità del procedimento” (cfr. Cass. Civ., n. 16280/2014; 
Cass. Civ., n. 15755/2013).
La stessa Cassazione, con un orientamento ritenuto condivisibile anche in relazione al caso in esame, ha, altresì, 
stabilito che la convocazione dei parenti entro il quarto grado è richiesta dalla norma “in mancanza” dei genitori, e 
sempre che detti familiari abbiano mantenuto “rapporti significativi con il minore”, il che impone una valutazione 
della loro pregressa condotta in funzione del soddisfacimento del diritto del minore ad essere allevato nell’ambito 
della propria famiglia (cfr. Cass. Civ., n. 26879/2018; Cass. Civ., n. 15369/2015).
Quanto, poi, all’accertamento dello stato di abbandono del minore, gli Ermellini hanno sottolineato come costituisca,
 ormai, un principio generale in materia, quello per cui la prioritaria esigenza del figlio di vivere nell’ambito della 
propria famiglia di origine, può essere sacrificata in presenza di un pregiudizio grave e non transeunte, al fine di 
garantirgli un equilibrato ed armonioso sviluppo della sua personalità, quando la famiglia di origine non sia in grado 
di garantirgli la necessaria assistenza e stabilità affettiva.
Le gravi carenze morali e materiali integranti lo stato di abbandono non devono, poi, dipendere da cause di forza 
maggiore transitorie, poiché l’adozione, recidendo ogni legame con la famiglia d’origine, costituisce una misura 
eccezionale a cui è possibile ricorrere solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, anche di carattere
 assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici (Cass. Civ., n. 13435/2017; Cass. Civ., n. 
7391/2016).
Peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte ha già più volte precisato che la condizione di abbandono del minore
 può essere dimostrata anche dallo stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, 
trattandosi di una circostanza che, essendo imputabile alla condotta criminosa posta in essere dal genitore nella 
consapevolezza della possibile condanna e carcerazione, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di 
carattere transitorio individuata, dall’art. 8 della legge sull’adozione, quale causa di giustificazione della mancata 
assistenza (cfr. Cass. Civ., n. 1431/2018; Cass. Civ., n. 26624/2017).
La Cassazione, dunque, non ha potuto far altro che dimostrarsi concorde con i giudici di merito, sottolineando come,
 contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata abbia, in realtà, applicato correttamente i 
summenzionati principi di diritto, avendo attribuito una valenza fondamentale, ai fini della decisione, sia allo stato di
 carcerazione di entrambi i genitori del minore, per reati contro il patrimonio e contro la persona, connessi, peraltro, 
all’uso di stupefacenti, sia al fatto che, nel novembre 2016, fosse stato emanato un provvedimento di decadenza dalla
 responsabilità genitoriale nei confronti del ricorrente.

“Buttate via la chiave”: così si è parlato di carcere nell’anno del Covid
di Teresa Valiani
redattoresociale.it, 5 gennaio 2021
“Morti”, “populismo penale” e “cambiamento” sono i termini che meglio descrivono gli ultimi 12 mesi secondo il 
Garante nazionale Mauro Palma. Poi c’è tutta la narrazione che “non analizza a fondo i fenomeni e influisce sulla 
politica”.
“Deve marcire in galera”, “Buttate via la chiave”. Nemmeno il Covid è riuscito a disinnescare il perverso 
meccanismo che lascia marcire in galera anche il dettato della nostra Costituzione. Anzi, “l’asprezza accentuata dalla
 pandemia ha acuito il fenomeno di richiesta populista di penalità, di diminuzione della pietas e di irrazionalità 
nell’intervento penale, spesso in conseguenza di campagne di opinione sui media”.
Dalle “scarcerazioni facili” alle rivolte che a marzo hanno infiammato gli istituti di pena, dal “populismo penale” al 
sovraffollamento. E, su tutto, il Covid. Con una narrazione che “risente sempre della necessità di non analizzare a 
fondo i fenomeni perché questi inevitabilmente proietterebbero interrogativi sulla nostra complessiva società”. Il 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



garante nazionale Mauro Palma ripercorre per Redattore Sociale il 2020 delle carceri italiane partendo dal 
linguaggio con il quale un periodo tanto complesso è stato raccontato.

Se dovesse utilizzare tre termini per definire il 2020 delle carceri italiane, quali sceglierebbe?
“Sceglierei: morti, populismo penale, cambiamento. Morti, perché non è possibile descrivere l’anno trascorso senza 
ricordare che per la prima volta, dopo decenni, 14 persone sono morte in carcere a seguito delle manifestazioni 
violentemente sviluppatesi all’apparire della prima chiusura dei rapporti con l’esterno. Sullo sviluppo di queste 
‘rivoltè, sulle conseguenze e sulle possibili responsabilità indaga la magistratura. Resta il fatto che il loro sviluppo è 
correlato a quell’ansia che l’espansione del virus ha determinato in tutti noi e ancor più nei luoghi dove la possibilità
 di movimento è preclusa. Resta la valutazione dell’incidenza che la nuova situazione ha determinato in tutti in 
termini di riduzione dello spazio relazionale di mediazione e di asprezza delle difficoltà preesistenti: un mutamento 
direi di paradigma che è divenuto molto più determinante dove fragilità e sofferenza già erano ampiamente presenti. 
Il carcere, del resto, conosce spesso - troppo spesso - la morte, basti pensare al numero di suicidi, peraltro aumentato 
nell’anno trascorso: eppure quelle morti di marzo 2020 interrogano ancora di più e danno l’immagine di una 
sconfitta collettiva”. “Populismo penale, perché l’asprezza accentuata ha acuito il fenomeno di richiesta populista di 
penalità, di diminuzione della pietas e di irrazionalità nell’intervento penale, spesso in conseguenza di campagne di 
opinione sui media. Basti pensare alla gazzarra scatenata attorno a una presunta direzionata clemenza verso persone 
responsabili di reati di grande criminalità, ‘meritevoli’, a parere di chi urlava, di un castigo secco, reclusivo, 
indipendentemente da quella doverosa attenzione alle condizioni di specifica vulnerabilità dal punto di vista della 
salute, in un momento di larga diffusione del contagio. La campagna mediatica su presunte ‘scarcerazioni facili’ ha 
finito con l’influire anche su decisioni normative, su decreti subito adottati sulla spinta di tale clamore”. 
“Cambiamento, perché in questo panorama piuttosto fosco, alcune tracce di cambiamento hanno invece ripreso a 
essere percorse. Non è solo la riduzione dei numeri, la sensatezza delle parole di chi ha invitato a un ricorso più 
contenuto alla custodia cautelare in carcere. È anche l’aver constatato direttamente quanto l’attuale connotazione 
sociale della popolazione detenuta evidenzi una carcerazione prevalentemente segnata da mancanza di sostegno nel 
territorio, di mancanza di abitazione, di istruzione, di una rete che garantisca supporto a chi è socialmente debole. 
Tutti temi che stanno riaprendo la strada a riconsiderare come sia necessario ricorrere a forme diverse di esecuzione 
penale per un insieme di reati o per accompagnare le persone al ritorno nella società quando si approssimi la fine 
dell’esecuzione della sentenza loro inflitta. Temi che due anni fa erano stati cancellati dall’agenda politica e che ora, 
timidamente, stanno riaffiorando”.

Il cronico problema del sovraffollamento, il cambio ai vertici del Dap, le rivolte di marzo, la situazione esplosiva 
dell’ultimo trimestre e su tutto il Covid. Come è stato raccontato tutto questo dalla stampa?
“Lo storytelling di queste vicende risente sempre della necessità di non analizzare a fondo i fenomeni perché questi 
inevitabilmente proietterebbero interrogativi sulla nostra complessiva società e sulla tipologia dei rapporti al suo 
interno. Si evita l’interrogativo sulla nostra ‘parte malata’: ma è un tentativo effimero di eludere il problema perché 
il non interrogarsi su di essa finisce con non farci comprendere nulla anche della parte supposta ‘sana’. Così il 
dibattito sul carcere ha nella grande diffusione mediatica solo due direttrici: quella di leggere tutto il carcere come 
abitato da appartenenti alla criminalità organizzata - che rappresenta soltanto un quinto della totalità di coloro che vi 
sono ristretti - e quella di interrogarsi sui numeri, cioè l’affollamento, i posti, la disponibilità di spazi e ben poco sul 
resto. Certamente sono due temi seri, ma limitarsi a essi evita di porsi domande sulla questione più generale di quale 
sia la sensatezza di una esecuzione penale che sta rischiando di lasciare la finalità costituzionalmente definita come 
mera variabile di sfondo, utile per convegni ma avulsa dalla concretezza quotidiana, e che neppure soddisfa quel 
desiderio di retribuzione per quanto commesso che sempre più viene stimolato nella collettività esterna, anche con 
frasi del tipo ‘buttare la chiavè, ‘deve marcire dentro’ ecc. In sintesi, il problema più impellente che la narrazione 
carceraria non coglie è quello della ‘produttività’ di una risposta alla commissione del reato che attualmente 
restituisce le persone alla società nella stessa situazione soggettiva e oggettiva da cui provengono, senza aver 
costruito per esse un percorso di ritorno utile: non solo affinché nessuna persona sia definitivamente ‘persa’, ma 
anche affinché possa configurarsi effettivamente una maggiore sicurezza per tutti”.

Su cosa i media si sono soffermati poco e su cosa troppo?
“Forse la questione meno esaminata è proprio quella dei reati di lieve entità e di coloro che, autori di tali reati, 
finiscono in carcere perché sono espressione di altre assenze fuori dal carcere, prima della commissione del reato. Il 
diritto penale dovrebbe agire in funzione sussidiaria, dopo che altre modalità di gestione delle complessità e dei 
conflitti abbiano agito e inutilmente. Solo così si riduce la sua funzione onnivora che oggi caratterizza il ricorso a 
esso. In tale ipotesi, il ricorso al carcere, cioè alla privazione della libertà e, quindi, alla esclusione della persona dal 
contesto sociale deve essere misura estrema a cui giungere solo dopo aver esplorato altre vie sanzionatorie che 
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stabiliscano la non accettabilità di quanto commesso, diano alla vittima la consapevolezza che la collettività 
considera inaccettabile quanto essa ha subito - così sentenziando torto e responsabilità - ma al contempo delineino 
un percorso del graduale riannodarsi di quel filo che la commissione stessa del reato ha reciso. Tutto ciò scompare 
nella trattazione che i media fanno della risposta al reato. Troppo spesso sono al contrario dei potenti costruttori di 
una richiesta secca di carcere e, come tali, contribuiscono a rendere effimera e residuale la connotazione che la 
Costituzione assegna alle pene e alla loro esecuzione. Il linguaggio, in particolare, diviene un potente costruttore di 
una mentalità che sembra affidare al non vedere, al rinchiudere al di là di muri e cancelli ciò con cui si ha difficoltà a
 misurarsi”.

I numeri del 2020?
“I numeri della popolazione detenuta sono andati calando nel corso dell’anno, quando si sono adottati provvedimenti
 legislativi - molto timidi - per far sì che si potesse prevedere l’isolamento di persone che dovevano essere poste in 
quarantena o in isolamento precauzionale. E per far sì che quelle prescrizioni profilattiche di distanziamento tra 
persone, di areazione degli ambienti, di igiene complessiva non suonassero meno distanti dalla realtà che si viveva 
invece negli istituti penitenziari. Il numero delle persone detenute presenti è sceso a 52.221, a partire dal valore di 
oltre 60.000 raggiunto nel gennaio scorso e che nei primi due mesi era andato ancora crescendo. Sempre troppe le 
persone per quanto la capienza regolamentare ne preveda e la cautela obbligatoria per fronteggiare eventuali focolai 
di contagio ne richieda. I posti regolamentari e realmente disponibili sono attorno ai 47.000 e questo dato è già di per
 sé eloquente anche in situazione normale; ancor di più nella situazione in cui stiamo vivendo. I numeri del contagio 
sono stati molto contenuti nella prima fase, con meno di 300 persone detenute contagiate; ben diversi invece nella 
seconda ondata, con focolai improvvisi anche di cento persone nello stesso istituto e sorti improvvisamente, fino a 
raggiungere il livello, per diversi giorni, di più di mille persone. Va tuttavia considerato che per la stragrande 
maggioranza si è trattato di situazioni asintomatiche: coloro che hanno sviluppato la malattia non sono stati mai più 
di cento nello stesso giorno. Dietro questi numeri ci sono alcuni decessi: quattro nella prima ‘ondata’, altrettanti, 
finora, nella seconda. Imprescindibile è la necessità di considerare il mondo chiuso della detenzione come uno dei 
‘luoghi’ prioritari per la vaccinazione, tenendo conto della peculiarità di tale mondo interno e della frequente 
fragilità sanitaria di chi vi è ristretto”.

Le sfide che ci aspettano nel nuovo anno?
“Ne enuncio due, semplici da dire, ma difficilissime. La prima è ricondurre la situazione alla maggiore normalità 
possibile: quella della riapertura, in sicurezza, a quelle presenze esterne e a quelle attività che sono sempre state 
elemento di valore del nostro sistema detentivo. Perché oggi i corridoi delle carceri sono diventati vuoti e sordi e il 
rischio del perpetuarsi di tale situazione è che si consolidi un modello detentivo meramente custodiale. La seconda è 
che si torni a riflettere su quel plurale che la nostra Carta utilizza nel parlare di ‘penè, in ciò prevedendo forme di 
risposta sanzionatoria diversa dalla privazione totale della libertà, e che, parallelamente, per le pene detentive, si 
torni a riflettere sulla positività di misure alternative dopo una parte della loro esecuzione, volte a un graduale, 
accompagnato e controllato ritorno alla libertà. Evitando che l’unico accompagnamento sia quello del chiudere il 
portone alle spalle, dopo una detenzione tutta chiusa in un mondo separato”.

Covid in carcere, rischio terza ondata: “Servono i vaccini”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 gennaio 2021
La situazione rischia di generare: 50 i contagi nell’istituto di Venezia e un focolaio a Rebibbia. La garante di Roma: 
“Non si può isolare il carcere ancora a lungo”. Si sta riproponendo lo stesso schema tra la prima ondata del Covid 19
 e la seconda. I numeri del contagio all’interno delle carceri, seguendo l’andamento nazionale, si sono 
apparentemente stabilizzati e così il Governo ha l’alibi per far bastare le misure - dichiarate insufficienti dagli addetti
 ai lavori - introdotte dal decreto ristori da poco convertito in legge.
Eppure, esattamente come l’inizio della seconda ondata, ci sono campanelli d’allarme da non sottovalutare. Ad 
esempio c’è il carcere veneziano di Santa Maria Maggiore dove il numero dei contagiati da Covid 19 accertati 
all’interno della struttura è salito ad una cinquantina, tra cui anche cinque agenti di polizia penitenziaria. Per evitare 
che il virus si possa propagare ulteriormente, la direzione della casa di reclusione ha realizzato tre reparti Covid per 
cercare di garantire il massimo isolamento e ha dotato il personale dei presidi necessari ad operare in sicurezza. 
Ovviamente non manca la preoccupazione, sia da parte degli agenti che dei detenuti, i quali temono di poter essere 
contagiati e di potersi ammalare seriamente. Nella serata tra il 30 e il 31 gennaio si è svolta una protesta pacifica, nel
 corso della quale i detenuti hanno sbattuto le suppellettili contro le sbarre delle celle per richiamare l’attenzione e 
sollecitare l’adozione di tutte le iniziative necessarie per garantire la sicurezza sanitaria all’interno di Santa Maria 
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Maggiore.
Un nuovo focolaio si è riscontrato a Rebibbia Nuovo Complesso, in particolare nella sezione Alta Sicurezza. Fa 
sapere la garante dei detenuti del comune di Roma Gabriella Stramaccioni che si tratta già di circa una ventina di 
persone che sono state isolate e spostate in una sezione appositamente allestita. La garante ha espresso 
preoccupazione in quanto con l’interruzione delle attività di questi mesi e con l’obbligo di tampone negativo per i 
pochi volontari ed operatori che entrano, “significa che qualche falla nel sistema dei controlli avviene”.
Da quello che i familiari stessi hanno riferito alla garante Stramaccioni, ci sono ancora nuovi arrivi ed addirittura 
trasferimenti da altri istituti (che dovevano invece essere bloccati in questi mesi). Oltre al nuovo complesso, si 
aggiungono anche altri sette casi registrati nel carcere a custodia attenuata della terza casa di Rebibbia.
“Ribadisco - spiega la garante di Roma - l’importanza dell’appello dei Garanti e della Senatrice a vita Liliana Segre 
affinché il vaccino alle persone detenute sia somministrato al più presto. Non si può isolare il carcere ancora per 
molto tempo”. Una preoccupazione espressa anche da Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia 
Penitenziaria, che ricorda: “Già il 17 dicembre scorso avevamo posto il tema della vaccinazione dei detenuti, oltre 
che degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei restanti operatori delle carceri, che per molti versi 
possono essere assimilati agli ospiti delle Rsa, essendo anche loro ristretti in luoghi ad alta trasmissibilità e, molto 
spesso, affetti da comorbilità”.
Da una parte la necessità dei vaccini, dall’altra il distanziamento fisico e l’isolamento sanitario che nelle carceri 
diventa difficoltoso a causa degli spazi già tutti occupati. Ci sono ancora troppi detenuti, mentre ci si appresta ad 
affrontare una nuova ondata. Eppure, questa situazione di sovraffollamento non dovrebbe esserci nemmeno nelle 
condizioni normali. Figuriamoci durante una pandemia. Come ha detto il collegio del garante nazionale già lo scorso
 3 aprile, “occorre intervenire in maniera significativa tenendo presente entrambe le dimensioni che l’intervento deve
 avere: la dimensione della consistenza numerica perché l’affollamento non abbia a superare il 98% della 
disponibilità”.
Ma se non si interviene con misure deflattive più incisive, il sovraffollamento è destinato ad essere sempre superiore 
al 100%. Interventi chiesti anche dall’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini parlandone direttamente con il 
premier dopo 35 giorni di sciopero della fame.
Ma nulla di fatto. Sembrava che avesse recepito, ma durante la conferenza di fine anno, il presidente del Consiglio 
ha dichiarato che è tutto sotto controllo nelle carceri. Per questo motivo, Luigi Manconi e Giovanni Maria Flick - i 
primi ad essere ricevuti dal premier per parlare dell’emergenza carceraria -, hanno sottoscritto una lettera aperta 
pubblicata su Il Dubbio dal titolo “Caro Conte come non detto: sul carcere non ci siamo capiti”.

“I contagi galoppano, lo Stato estenda la possibilità di liberazione anticipata”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 gennaio 2021
La lettera dei detenuti del carcere di Torino al Dubbio. “Aumentano i contagi, aumenta l’angoscia, s’incrementa la 
rabbia e la sfiducia!”. Così scrivono, in una lettera a Il Dubbio, i detenuti e le detenute del carcere di Torino, 
preoccupati per il Covid 19. Manifestano, soprattutto, la delusione a proposito delle misure deflattive introdotte dal 
governo.
“Facciamo presente - denuncia la popolazione detenuta - che qui a Torino sono state dichiarate ammissibili solo 16 
istanze, soggette comunque alla discrezionalità dei magistrati di sorveglianza”. Davvero poca cosa, a fronte di 1.300-
1.400 detenuti del carcere piemontese.
Nella lettera, i reclusi sottolineano il fatto che l’articolo 30 (la detenzione domiciliare) inserito nel decreto ristori ha 
creato, di fatto, delle diseguaglianze rispetto al diritto alla salute. Sì, perché vengono esclusi i condannati rientranti 
dei reati cosiddetti ostativi (4 bis) e anche chi ha reati minori ma una pena superiore ai 18 mesi. “Hanno meno diritti 
di altri?”, si chiedono sempre i detenuti e detenute del carcere di Torino.
“Il sovraffollamento non si riduce - scrivono ancora nella lettera -, i contagi galoppano, queste “soluzioni” prese 
dallo Stato non ci bastano!”. Osservano anche che il loro diritto all’affettività ne risente moltissimo durante questa 
seconda ondata, “pur essendo una tutela anche per i nostri cari - sottolineano i detenuti - il blocco di colloqui e 
permessi grava sui nostri stati d’animo e su quello dei nostri affetti”. Chiedono il rispetto della loro dignità, perché 
“questo sacrificio non era previsto nelle nostre sentenze” e “almeno in un momento come questo, di totale e 
straordinaria emergenza, ci aspettiamo l’uso della civiltà”.
Ma quindi cosa chiedono i detenuti e detenute del carcere di Torino? “Chiediamo la modifica dell’articolo 30 del 
decreto ristori, misure meno afflittive estese a tutta la popolazione detenuta”. Ma soprattutto, ci tengono a 
sottolineare, sostengono chi protesta e sciopera pacificamente. Questo per chiedere di “aumentare la liberazione 
anticipata, proposta legge di Nessuno tocchi Caino e del deputato Roberto Giachetti”. Una richiesta “con effetto 
retroattivo al 2015, anno in cui viene sospesa la liberazione anticipata speciale ed estesa a tutta la popolazione 
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detenuta”, perché il Covid-19 non “chiede se hai o meno l’ostativo”.

Non c’è nulla di male se vogliamo vaccinare per primi i carcerati
di Sebastiano Ardita*
Il Domani, 5 gennaio 2021
Non è questo il terreno sul quale rivendicare la parità formale di trattamento tra detenuti e liberi. Il tema della 
priorità dei vaccini da somministrare in ambiente penitenziario è un argomento rilevante, non solo per definire le 
politiche sociali nel nostro paese, ma anche come test di coerenza delle scelte complessive in materia di Covid e 
carcere.
Per bocca del sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis abbiamo appreso che l’orientamento sarebbe che i 
detenuti siano vaccinati con gli stessi criteri dei cittadini liberi. Questa è una scelta a mio avviso sbagliata, non in 
linea con il principio del welfare rafforzato che tutela la salute in ambiente penitenziario - come hanno spiegato bene
 due giorni fa su Repubblica Mauro Palma e Liliana Segre - ma soprattutto pericolosa in termini di politica 
criminale.
Non mi sembra questo il terreno sul quale rivendicare la parità formale di trattamento tra detenuti e liberi. In primo 
luogo perché le due categorie non sono sullo stesso piano e, in base al secondo comma dell’articolo 3 della 
Costituzione, meriterebbero trattamenti diversi. Ma soprattutto perché, su questa delicata materia, vi è la necessità di 
mantenere la coerenza delle scelte: ossia di rendere chiaro, una volta per tutte, se si ritiene vera o meno la 
circostanza che il virus si propaghi più facilmente in carcere e adeguarsi poi a questa valutazione.
La ragione per decidere di negare la priorità del vaccino a chi sta in carcere potrebbe fondarsi solo su una 
valutazione certa del governo che ritenga non sussistente un maggiore pericolo di contagio e che l’infezione sia 
gestibile in ambiente penitenziario allo stesso modo di come si affronta all’esterno. Ma se così fosse non si 
comprende perché continuino a favorirsi le detenzioni domiciliari con braccialetto, anche per detenuti pericolosi, 
proprio sul presupposto del pericolo di Covid, consentite sulla base del decreto Cura Italia poi convertito in legge.
Se solo vi fosse il dubbio che il pericolo di infezione sia rafforzato tra le sbarre, visto che da più parti si continuano a
 invocare ulteriori provvedimenti eccezionali e indulti, una scelta molto più razionale sarebbe quella di vaccinare 
tutti i reclusi presenti e tutti gli operatori penitenziari: e poi di vaccinare in ingresso i nuovi giunti e tenerli separati 
dalla restante popolazione detenuta fino a che il vaccino non abbia efficacia.
Questa misura, che si giustifica ampiamente con le considerazioni esposte da Segre e Palma, avrebbe anche l’effetto 
di evitare quella temuta esplosione incontrollata dell’epidemia che sinora si era prevenuta favorendo il ricorso alle 
detenzioni domiciliari. Inoltre non va dimenticato che in carcere operano agenti, direttori, funzionari e altri operatori,
 che sono particolarmente esposti al virus e il cui bilancio di morti e contagiati risulta essere pari se non superiore a 
quello dei reclusi. Una delle grandi omissioni del dibattito recente sulle carceri riguarda proprio il sacrificio di questi
 operatori e la loro funzione strategica rispetto al buon funzionamento della macchina penitenziaria.
L’espressione più gentile che si usa nei loro confronti è che “sono vittime anch’essi di un sistema senza speranze che
 è il carcere”. Questo è un modo sbagliato e ingeneroso di porre la questione. Nella sua storia l’amministrazione 
penitenziaria ha dato grande prova di coraggio e di sacrificio, e ha rappresentato non solo un baluardo per la 
sicurezza dello stato, ma anche un presidio per la rieducazione e il recupero dei condannati.
Oggi paga le conseguenze di anni di omissioni e inefficienze nella gestione politico-amministrativa delle carceri, 
mentre sarebbe facile ripartire e costruire un carcere della speranza puntando sul lavoro di agenti, direttori e 
funzionari. A cominciare dalla gestione pianificata ed efficace di questa emergenza, che non può prescindere dal 
dare priorità al vaccino per chi vive e opera in quell’ambiente.
Se poi il problema è dato da ciò che potrebbe pensare l’opinione pubblica, credo che nessun cittadino preferisca un 
indulto o una liberazione speciale a una dose di vaccino somministrata con priorità. Sarebbe sufficiente saperlo 
spiegare oggi con parole chiare, piuttosto che doversi giustificare domani del fatto di essere stati costretti a 
scarcerare altri diecimila condannati perché la situazione è sfuggita di mano.
*Magistrato

Indignano più le bestie che gli uomini in gabbia
di Iuri Maria Prado
Il Riformista, 5 gennaio 2021
Si dice spesso che se la gente visitasse un allevamento di animali - porci, vacche, tacchini, uno qualsiasi - 
diminuirebbe il consumo di carne perché lo spettacolo di quella costrizione fa disgustosa anche la sola idea di 
ingurgitarne le vittime.
E magari i visitatori di quelle anticamere di carnaio non si trasformerebbero tutti in animalisti militanti, ma appunto 
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a molti di loro ripugnerebbe di lì in poi di nutrirsi ancora di quegli esseri tenuti in vita il tanto che basta a diventare 
l’alimento altrui. Non sono sicuro che un’analoga rivolta sentimentale si registrerebbe se anziché di bestiame si 
trattasse di esseri umani detenuti, e se dunque la visita fosse organizzata in un carcere piuttosto che in un macello.
Non sarebbe meno istruttiva, a cominciare dal fatto che le condizioni di igiene e sicurezza normalmente assicurate 
nelle prigioni per umani sono mediamente più blande rispetto a quelle che una legislazione assai più protettiva 
impone a chi tratta animali. E si potrà dire che i detenuti non sono destinati al macello, ma l’obiezione non calza e 
anzi dimostra l’appropriatezza del paragone: essi non hanno l’utilità delle bestie, servono tutt’al più a placare la fame
 tutta diversa di una società che crede di trovare nutrimento risarcitorio in quella segregazione, ma non c’è rischio 
che diventino cibo velenoso o indigesto e dunque sono per loro superflui i protocolli di garanzia che assistono la 
salute della scrofa o del bue.
Ora io non ricordo esattamente quanti fossero i cinghiali finiti nel Naviglio milanese qualche settimana fa, o quelli 
abbattuti più recentemente in un giardinetto romano. Erano tuttavia meno di tredici, che è il numero dei detenuti 
morti in un solo giorno del marzo scorso senza che la cosa abbia smosso un centesimo dell’attenzione - che, per 
carità, va benissimo - invece dedicata alla triste fine di quei mammiferi.
Una cerva imprigionata nel ghiaccio d’un lago o una femmina di leone salvata dal filo di ferro che sta soffocandola 
raccolgono la simpatia telematica di milioni di like, ma se non c’è niente di simile per il detenuto torquato del laccio 
che lo impicca non è perché un residuo di rispetto impedisce di fotografarlo: è perché non gliene frega niente a 
nessuno. Non so se avesse ragione Marguerite Yourcenar quando scriveva che ci sarebbero stati meno bambini 
martiri e meno vagoni piombati se non avessimo fatto l’abitudine ai furgoni pieni di animali condotti al macello. La 
realtà è che la produzione di detenuti costituisce un’industria a cui siamo tanto più abituati quanto più ci abituiamo a 
vergognarci di quella della produzione animale.
E mentre reclamare l’abolizione degli allevamenti non è ancora maggioritario ma è già socialmente accettabile, 
vagheggiare la fine del carcere è semplicemente bestemmia. Forse vale l’opposto, allora: assisteremmo a meno 
crudeltà negli allevamenti se non assistessimo senza perplessità a quella nelle galere. E mangeremmo forse meno 
animali se non fossimo abituati a sfamare i nostri desideri di giustizia con la detenzione altrui.

Scarcerazione del detenuto gravemente malato ai tempi del Covid-19: a quali condizioni?
quotidianogiuridico.it, 5 gennaio 2021
Cassazione penale, sezione V, sentenza 9 dicembre 2020, n. 35012. Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la 
ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva riformato l’ordinanza del GIP che, valutate le condizioni di salute di
 un detenuto in stato di custodia cautelare per associazione di stampo mafioso, le aveva ritenute incompatibili con il 
regime detentivo, applicandogli la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, la Corte di Cassazione
 (sentenza 9 dicembre 2020, n. 35012) - nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente il tribunale 
aveva ritenuto di escludere una situazione di incompatibilità col regime carcerario, connessa al pericolo concreto di 
contagio, sol perché non si erano verificati, presso la struttura carceraria ove egli era ristretto, casi di detenuti 
positivi al Covid-19, o perché l’emergenza sanitaria nazionale era in diminuzione - ha invece affermato che in 
periodo di pandemia, l’incompatibilità ex art. 275 comma 4 bis c.p.p. delle condizioni di salute con lo stato di 
detenzione per il pericolo di contagio deve essere ancorata - oltre che alla verifica astratta circa la presenza 
nell’indagato di una o più patologie, tali che in caso di contagio risulti certo o altamente probabile il verificarsi di 
gravi complicanze o di morte - alla ulteriore verifica del rischio che il carcere in cui l’indagato si trovi ristretto sia un
 luogo nel quale concretamente sia possibile contrarre il virus.

Piemonte. Carceri, la lezione del Covid
di Cecilia Moltoni
gruppoabele.org, 5 gennaio 2021
Colpisce l’approccio positivo e propositivo che Bruno Mellano, Garante dei detenuti del Piemonte, ha voluto dare 
alla presentazione del quinto Dossier delle criticità strutturali e logistiche delle carceri piemontesi. Le criticità infatti 
ci sono, e non sono poche né leggere. Ma l’emergenza Covid ha dimostrato che sono superabili attraverso uno sforzo
 coordinato, intelligenza decisionale e investimenti talvolta esigui.
Con 4.164 detenuti al 28 dicembre 2020, il tasso di affollamento medio degli istituti di pena in Piemonte è di circa il 
110 per cento. E questo è il primo e più importante problema. La necessità di creare spazi per isolamenti e 
quarantene ha obbligato le istituzioni carcerarie a liberare e riadattare locali dismessi, in certi casi avviando 
procedure previste da tempo ma in stallo burocratico. L’auspicio è che, sull’onda degli interventi emergenziali, se ne
 sblocchino molti altri già programmati e che i fondi Recovery non dimentichino investimenti ormai improrogabili in
 questo senso.
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L’importanza di ampliare e ammodernare le strutture detentive va intesa, ha sottolineato Mellano, come strumento 
per garantire in futuro maggiori spazi alle attività che perseguono lo scopo educativo della pena: scuola, lavoro, 
formazione, incontri coi familiari. Tutte attività che si sono tragicamente interrotte durante l’emergenza sanitaria.
Non si deve invece cadere nell’equivoco che servano più posti per ospitare più detenuti. La risposta alla pandemia ha
 dimostrato che una buona percentuale delle persone recluse può avere accesso alle misure alternative, come previsto
 dai decreti degli ultimi mesi mirati a decongestionare il sistema. Sarebbe un’occasione sprecata, secondo i Garanti, 
revocare adesso queste misure e rinunciare a pensare il carcere, per il futuro, sempre più come extrema ratio.
Sul piano della gestione del contagio da Covid, il tema caldo è ora quello del vaccino. I Garanti si sono fatti 
promotori di un appello per garantire una corsia preferenziale all’immunizzazione dei detenuti e degli operatori 
penitenziari, visto l’ambiente chiuso e particolarmente a rischio in cui vivono. E la senatrice Liliana Segre, insieme 
ai senatori De Petris e Marilotti, ha presentato un’interrogazione in tal senso al Governo. Ma per ora le parole del 
sottosegretario alla Giustizia Giorgis sembrano escludere questa strada: nel contesto carcerario, ha spiegato, si 
seguiranno i medesimi criteri individuati a livello generale, tenendo conto di fragilità specifiche e dato anagrafico.
Stefano Anastasia, portavoce nazionale della Conferenza dei Garanti italiani, ha chiuso la presentazione del Dossier 
con tre risposte secche alla domanda: cosa ci ha insegnato il Covid? La prima: per evitare che diventi ingestibile in 
caso di crisi, il sovraffollamento carcerario va combattuto con decisione nell’ordinarietà, attraverso interventi 
strutturali e con il ricorso sempre più ampio e ragionato alle misure alternative. La seconda: il sistema di 
comunicazione è molto arretrato, ancora fondato su carta e analogico. Investire sulla digitalizzazione è fondamentale
 per non privare mai più in futuro i detenuti delle opportunità formative e anche relazionali rese possibili dalle nuove
 tecnologie. La terza: anche dentro al carcere deve esistere un modello di integrazione socio-sanitaria.
Facendo tesoro dell’esperienza tragica ma in qualche modo istruttiva della pandemia, bisogna insomma riportare alla
 piena legalità gli istituti penitenziari, perché è assurdo che proprio le strutture demandate ad accogliere chi ha 
violato la legge, violino a propria volta le norme che ne regolano capienza e funzionalità, e tradiscano il mandato 
costituzionale sullo scopo riabilitativo della pena. Un primo dato di speranza viene dalla normativa che 
consentirebbe finalmente di superare la situazione delle madri detenute insieme ai figli minori. Si parla di piccoli 
numeri, per fortuna, definiti comunque dai garanti uno scandalo. Implementare il sistema di case alloggio 
alternative, da tempo allo studio, sarebbe davvero un bel segnale per il futuro.

Friuli Venezia Giulia. De Carlo (M5S): serve un’azione immediata nelle carceri
Il Gazzettino, 5 gennaio 2021
Il M5S preme per un intervento nelle carceri, che in Fvg hanno non pochi problemi. “Nonostante risultino rientrate 
situazioni gravi come quella di Tolmezzo ove, all’inizio del mese di dicembre 2020, su 200 persone detenute si 
riscontravano 155 persone contagiate, mentre attualmente risulta un solo contagiato certificato e isolato e di Trieste, 
dove a inizio dicembre si contava un focolaio da 85 contagi, la situazione della diffusione dell’infezione da Covid-19
 negli istituti penitenziari è chiaramente preoccupante e richiede un’azione immediata”, dichiara in una nota la 
deputata M5S Sabrina De Carlo, membro della Commissione Costituzionale, che ha depositato ieri un appello in 
merito alla situazione nelle carceri ai ministri Speranza e Bonafede.
“Dalle istanze raccolte in questi ultimi mesi, è emersa chiaramente la necessità di prevedere un sistema di 
prevenzione volto alla tutela della polizia penitenziaria e della popolazione carceraria, nonché un rafforzamento del 
sistema sanitario in carcere. È nostro dovere mettere tutti gli operatori in condizioni di lavorare in sicurezza, 
evitando al contempo i contagi tra il personale e i detenuti, per minimizzare al massimo il rischio focolai. È doveroso
 che le istituzioni compiano tutte le azioni necessarie affinché venga garantito anche in questi luoghi il rispetto della 
dignità personale dell’individuo, ecco perché richiediamo che venga attuata una campagna di prevenzione 
coordinata”.

Sulmona (Aq). “Il fiato sospeso per il Covid dietro le sbarre”, parla la moglie di un detenuto
di Andrea D’Aurelio
ondatv.tv, 4 gennaio 2021
“Ho vissuto questo Natale in ansia. Sapere che tuo marito positivo è chiuso 24 ore su 24 in una stanza, da solo, ti 
senti lacerare l’anima”. È lo sfogo che arriva da una donna nella rubrica “Raccontalo al Mister” per via del focolaio 
dietro le sbarre che è divampato nel carcere di Sulmona. Una situazione decisamente più tranquilla rispetto ai mesi 
scorsi anche se l’emergenza, come confermano gli addetti ai lavori, non può essere ancora considerata chiusa. La 
parola passa ai congiunti dei detenuti che hanno seguito tutto a distanza, tra preoccupazione e patema d’animo, senza
 poter interagire con i reclusi, almeno in un primo momento. “Sono stati giorni di immensa preoccupazione” - 
racconta la donna - “inizialmente hanno sospeso la videochiamata e si può immaginare come dovevamo sentirci noi 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



familiari.
Poi ringraziando Dio si sono organizzati per poterci dare questa occasione per vedere e sapere come stavano i nostri 
familiari. Io parlo di mio marito positivo. Ho vissuto questo Natale in ansia e preoccupazione. Una preoccupazione 
che solo chi c’è dentro può comprendere”.
La donna parla di un “periodo infernale”. “Ogni giorno che chiamavo chiedevo se avesse febbre, i valori della 
saturazione dell’ossigeno. Mandammo un pacco postale con saturimetro ma non c’è stato consegnato. Mandammo 
vitamine D e non sono state consegnate perché non consentite. Solo vitamine C, mascherine e visiere erano 
permesse. Noi familiari siamo stati male perché mai potevamo immaginare che si arrivava a tanto”. Nello sfogo-
denuncia la moglie del detenuto si interroga sull’origine del contagio, specificando che tutti i colloqui da giugno si 
sono svolti nel pieno rispetto delle misure precauzionali. “Non siamo noi gli untori” - tuona la donna - spiegando 
ancora che il giorno de suo ultimo colloquio risale ai mesi scorsi, prima dell’adozione del dpcm per la divisione del 
paese in fasce e colori. Nonostante la prenotazione gli accessi degli utenti furono sospesi per via degli ultimi 
protocolli anche se lei, dopo un viaggio di due ore e l’attesa nel piazzale Vittime del Dovere, riuscì a incontrare il 
coniuge.
“Mio marito ha trascorso il giorno della vigilia e il giorno di Natale da solo come un cane chiuso in una gabbia” - 
conclude la donna - “il carcere già di per sé è quello che, figuriamoci con una pandemia in atto. Mercoledì 27 
dicembre ha negativizzato ma nonostante questo sono ancora chiusi, non possono scendere a passeggio, non possono
 fare socialità neanche tra di loro che si sono negativizzati. Aspettiamo che tutto questo finisca quanto prima”. Una 
storia che fa riflettere sul risvolto umano e sociale della pandemia che coinvolge anche il penitenziario con le 
famiglie dei detenuti che restano, tuttora, con il fiato sospeso.

Vaccinare i detenuti rispetta la Costituzione. Ma politici e tecnici si dividono sui tempi
di Liana Miella
La Repubblica, 4 gennaio 2021
Dopo l’appello su Repubblica di Liliana Segre e del Garante dei detenuti Mauro Palma, e il sì, sempre su 
Repubblica, del sottosegretario Dem alla Giustizia Andrea Giorgis, si fa strada la convinzione che “il mondo di 
dentro” delle carceri vada trattato proprio come “il mondo di fuori”.
Vaccini per le carceri? Sì, al più presto, ma seguendo anche nelle prigioni la scala di priorità che esiste per tutti noi.
Non tutti, come vedremo, sono d’accordo, C’è anche chi insiste per vaccinare tutti i detenuti il prima possibile. Dopo
 l’appello su Repubblica di Liliana Segre e del Garante dei detenuti Mauro Palma, e il sì, sempre su Repubblica, del 
sottosegretario Dem alla Giustizia Andrea Giorgis, si fa strada la convinzione - nella politica, tra i costituzionalisti, 
tra i magistrati, tra gli avvocati - che “il mondo di dentro” delle carceri vada trattato proprio come “il mondo di 
fuori”.
Ecco allora una carrellata di opinioni che parte dall’assunto posto da Mauro Palma: “Il carcere è un luogo rischioso 
di per sé, perché è chiuso, e perché chi sta dentro ha dei vissuti difficili. È necessaria quindi una vaccinazione la più 
ampia possibile, partendo dalle categorie più fragili, gli anziani e i lungo degenti, e ovviamente controllando i nuovi 
ingressi”. 
Un sì pieno arriva da Mario Perantoni, il presidente di M5S della commissione Giustizia della Camera che ragiona 
così: “La posizione di Giorgis è condivisibile e di buon senso. Non ci devono essere discriminazioni né in un senso, 
né nell’altro. Finora nelle carceri non ci sono state grosse criticità nei numeri e nella diffusione dei contagiati, non 
abbiamo avuto per fortuna situazioni esplosive, ma è giusto che la tensione si mantenga alta perché quello del 
carcere è un luogo estremamente sensibile dove non si può allentare la vigilanza, perché le conseguenze potrebbero 
diventare serie.
Hanno fatto bene Segre e Palma a mettere il tema sotto i riflettori. Perché non ci devono essere discriminazioni al 
contrario. È assolutamente necessaria una gestione oculata e attenta. Quindi, seguendo le indicazioni della scienza, il
 piano di vaccinazioni anche in carcere deve proseguire secondo le stesse priorità che ci sono all’esterno”. 
Gennaro Migliore, deputato di Italia viva ed ex sottosegretario alla Giustizia durante la gestione di Andrea Orlando, 
è convinto che la vaccinazione debba invece essere immediata e urgente. E dice: “Nelle carceri, con molti detenuti 
positivi, non c’è possibilità di isolarli dal resto della popolazione detenuta, nonché dagli operatori penitenziari, 
perciò i contagi aumentano notevolmente. Il carcere va considerato come una priorità per la salute collettiva”. 
I deputati di Azione Enrico Costa e di Più Europa Riccardo Magi, autori assieme, alla Camera, di un ordine del 
giorno nella legge di bilancio sui vaccini in carceri, dicono, innanzitutto, che “nelle attuali condizioni di pandemia è 
urgente un maggiore ricorso alle misure alternative alla detenzione in carcere come ogni altra misura che consenta di
 ridurre il sovraffollamento degli istituti penitenziari che persiste nonostante la diminuzione del numero di detenuti 
nell’ultimo anno”. Quanto ai vaccini poi “l’inserimento di tutte le figure della comunità penitenziaria tra le categorie 
prioritarie per la somministrazione dovrebbe essere un passo naturale nel momento in cui lo stesso sottosegretario 
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Giorgis fa riferimento alle concrete condizioni di vita e ai contesti di comunità nei quali risulti difficile predisporre 
misure di prevenzione. In carcere è semplicemente impossibile predisporre e rispettare misure di prevenzione 
efficaci”.
Costa e Magi a Repubblica dicono ancora che “un disimpegno sul fronte carcerario sarebbe l’ennesimo calcio ai 
principi costituzionali e ai doveri dello Stato”. Quanto al Pd, secondo loro, “è inutile che reclami la riforma del 
sistema carceri, ma contemporaneamente con i suoi esponenti di governo resti nell’equivoco di fronte a un rischio 
sanitario. Le formule ambigue di questi giorni, figlie di un giustizialismo strisciante, dimostrano ancora una volta 
che l’esecutivo si nasconde di fronte alle sue responsabilità e piega la tutela della salute a logiche politiche”. 
È preziosa l’opinione di Fabio Gianfilippi, magistrato di sorveglianza a Terni, dove c’è un carcere tra i più colpiti tra
 quelli italiani: “Ritengo fondamentale che i vaccini siano somministrati con particolare celerità a tutti quelli che 
abitano il mondo penitenziario: polizia penitenziaria, operatori amministrativi e detenuti, perché soltanto un 
intervento globale è in grado di assicurare un risultato efficace in un contesto in cui è quasi impossibile garantire 
distanziamento sociale. Sui tempi, posso solo dire che siano celeri, come anche auspicato in un recente documento 
dal Coordinamento nazionale magistrati di sorveglianza”. 
Ma è dai tecnici che arrivano consigli strategici sulla vaccinazione, ovviamente non solo quella in carcere. Partendo 
da Nello Rossi, direttore della rivista online Questione giustizia che lunedì’ pubblica, a sua firma, una lunga 
riflessione tecnica su “Il diritto di vaccinarsi. Criteri di priorità e ruolo del Parlamento”, di cui ci ha concesso una 
brevissima sintesi che, ovviamente, vale anche per le carceri. “Mentre si discute sull’obbligatorietà o meno della 
vaccinazione anti Covid restano senza adeguata risposta altri, più pressanti interrogativi: chi deciderà le priorità di 
accesso ai vaccini e con quali strumenti? Sono molte le ragioni che fanno ritenere necessario l’intervento del 
Parlamento. Solo una legge - che non è affatto sinonimo di soluzione rigida - può legittimare scelte difficili e 
potenzialmente tragiche e stabilire la cornice e i criteri di coordinamento dell’azione delle diverse istituzioni 
coinvolte nell’attuazione delle vaccinazioni”.
Rossi scrive che “il decreto del ministro della Salute che, come previsto dalla recentissima legge finanziaria, adotterà
 il Piano strategico per le vaccinazioni, è un mero atto amministrativo insufficiente a disciplinare, con la trasparenza 
e il rigore necessari, l’ordine temporale delle vaccinazioni, determinando criteri chiari, precisi e cogenti, non 
derogabili ad libitum per effetto di iniziative estemporanee variamente motivate, come ad esempio, l’utile 
esemplarità del gesto di vaccinarsi, o sotto la spinta di pressioni particolari”. Se ne deduce, di conseguenza, che 
anche le vaccinazioni in carcere dovranno rientrare in una legge che ne disciplini le regole. 
Ma ecco, quanto alla assoluta necessità del vaccino, un parere importante, perché arriva da chi per anni è vissuto al 
vertice delle carceri, come Roberto Piscitello, ex direttore dei detenuti del Dap e oggi pubblico ministero a Marsala. 
Piscitello afferma che “come per i cittadini italiani liberi, i vaccini vanno fatti anche in carcere con le stesse priorità 
stabilite fuori. Iniziando dagli ultraottantenni che non dovrebbero essere moltissimi e proseguendo con le categorie a
 rischio”. “Il vaccino - dice Piscitello - va certamente fatto subito a tutta la polizia penitenziaria a contatto con i 
detenuti”. Aggiunge che “la diffusione del virus in carcere sarebbe un fatto gravissimo anche per ragioni di ordine e 
sicurezza pubblica, oltre che per ragioni sanitarie. Lo Stato che limita la libertà personale degli individui ha il dovere
 sacrosanto di tutelarne la salute. Soprattutto nei confronti dei presunti innocenti che si trovano in custodia 
cautelare”.
Perché, secondo Piscitello, “lo Stato non può mettere un cittadino in carcere in custodia cautelare e poi esporlo al 
Covid”. Secondo l’ex direttore dei detenuti del Dap “chi entra in carcere deve avere la certezza di non essere infetto 
prima di essere assegnato alle sezioni, e poi isolato dagli altri per evitare di prendere il virus. Ed è ovvio che non 
deve essere la polizia penitenziaria a fare da veicolo quindi è necessario vaccinare subito tutti gli operatori 
penitenziari, cioè circa 30mila persone”. 
Ma vediamo qual è il parere di un costituzionalista come Marco Ruotolo, docente di diritto costituzionale 
all’Università Roma tre: “Condivido l’appello di Palma e Segre sulla priorità della vaccinazione delle persone 
detenute e di coloro che operano nelle strutture penitenziarie. Ad imporlo è il buon senso, considerate le 
caratteristiche dei luoghi di detenzione, ove più alto è il rischio del contagio. C’è pure da auspicare che alla 
campagna di vaccinazione segua un attento studio epidemiologico delle realtà penitenziarie. Ovviamente queste 
considerazioni vanno estese alle altre situazioni di privazione della libertà personale, ad esempio agli ospiti dei centri
 per il rimpatrio dei migranti”. Ruotolo aggiunge che “sarebbe preferibile procedere alla vaccinazione di tutti, ma 
l’eventuale limitata disponibilità potrebbe giustificare un’erogazione inizialmente destinata alle persone già affette 
da altre patologie che le espongano a maggiori rischi ove contraggano il virus”. Ma lo stesso Ruotolo insiste nel 
sottolineare che “alcuni provvedimenti adottati nel corso della pandemia hanno iniziato a produrre i loro effetti. Al 
31 dicembre 2019 i detenuti erano 60.769, oggi sono 52.221. La più ampia applicazione della detenzione domiciliare
 negli ultimi diciotto mesi di pena e l’estensione delle licenze per i detenuti in regime di semilibertà, nonché il minor
 ricorso alla custodia cautelare hanno prodotto queste conseguenze”. Ruotolo li definisce “piccoli passi, non 
eclatanti, che contribuiscono a rendere la situazione meno incontrollabile”. Proprio per questo “l’avvio della 
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campagna di vaccinazione costituirebbe un ulteriore passo, forse decisivo, per un’ordinata gestione degli istituti di 
pena nell’emergenza sanitaria”.
Una voce più netta, contraria a seguire in carcere le regole progressive che vengono adottate nel mondo “di fuori” è 
quella dell’avvocato Riccardo Polidoro, responsabile dell’Osservatorio carcere dell’Unione delle Camere penali. A 
Repubblica dice: “Sorprende che si possa pensare che dentro le carceri valgano le stesse regole per stabilire le 
priorità nell’esecuzione dei vaccini, indicate per la popolazione libera. Ancor di più se chi lo ha dichiarato ha 
responsabilità politiche.
Si sottovaluta la cronica emergenza che vivono gli istituti penitenziari, il sovraffollamento, le carenze sanitarie e 
igieniche. L’obbligo di vivere gli uni accanto agli altri, detenuti, agenti di polizia penitenziaria, amministrativi, 
educatori, medici, volontari. L’esigenza non più differibile di riprendere i colloqui in presenza con i familiari e i 
difensori. Un mondo intero che ancora una volta viene ignorato. Un mondo che non è chiuso in se stesso, ma ha 
continui contatti con l’esterno. Si tratta di oltre centomila persone che vanno immediatamente protette perché 
quotidianamente a rischio personale e in quanto potenziali diffusori del virus”. 
È la stessa opinione dell’ex sottosegretario alla Giustizia Franco Corleone che per anni è stato il Garante dei detenuti
 in Toscana e che polemizza con Andrea Giorgis: “Dimentica la lezione di don Milani: non si possono fare parti 
uguali fra persone con condizioni diverse. Per anni, come Garante, mi sono sgolato a dire che il servizio sanitario in 
carcere doveva offrire di più e con tempi diversi, più celeri che per i cittadini liberi. Ad esempio assicurare le protesi 
dentarie per favorire il reinserimento sociale. La ragione di fondo è poi quella per cui il corpo recluso è nella 
responsabilità dello Stato. Quando il detenuto esce vi è la coincidenza del diritto individuale alla salute e l’esigenza 
di sanità pubblica”. Da questa premessa ne consegue la posizione di Corleone sui vaccini, per i quali ritiene che sia 
“davvero inaccettabile una scelta diversa tra gli ospiti delle RSA e delle carceri. Sono istituzioni totali e in carcere 
spazi e condizioni igieniche sono ben peggiori. Sarebbe una discriminazione incomprensibile.
Le considerazioni dei Garanti sono convincenti. La Società della Ragione, la Onlus che si occupa di carcere e 
giustizia, ha lanciato una petizione che ha immediatamente raccolto 645 adesioni. Credo che il Dap sia convinto 
dell’utilità di una tale scelta”. Corleone conclude così: “È bene che il governo si mostri sensibile a garantire il diritto 
alla salute di chi da mesi è condannato all’isolamento assoluto e alla privazione non solo dei rapporti familiari ma 
anche delle attività trattamentali e dei colloqui con i volontari”. 

Il vaccino anti-Covid con priorità anche per i detenuti
di Vincenzo Musacchio*
nuovatlantide.org, 4 gennaio 2021
Lo scrittore russo Fëdor Dostoevskij sosteneva che il grado di civilizzazione di una società si misurasse anche dalle 
sue prigioni. Concordando con questa idea, aderisco all’appello di Rita Bernardini affinché i reclusi nelle nostre 
patrie galere siano tra i primi a essere vaccinati contro il Covid. Ritengo sia percorribile anche la strada della 
temporanea conversione delle pene minori in detenzione domiciliare. Laddove non esista un domicilio, si potrebbe 
individuare qualcuno (enti o persone) che si possa assumere la responsabilità della quarantena. I detenuti (con loro 
ovviamente tutto il personale che lavora nelle carceri) vivono in uno stato di esposizione naturale al Covid-19 poiché
 è evidente a tutti il ridottissimo spazio a loro disposizione dato l’attuale sovraffollamento carcerario. Secondo i dati 
del Ministero della Giustizia, al 29 febbraio 2020 in Italia i detenuti erano 61.230, a fronte di una capienza a norma 
delle carceri pari a 50.930 posti. Come ho da sempre sostenuto il condannato a pena detentiva, va punito, rieducato e
 risocializzato. Nell’esecuzione della sua pena gli va garantita l’integrità fisica e morale.
In periodi di emergenza sanitaria come quella in corso la prevenzione all’interno degli istituti di pena sarebbe 
conforme al dovere di tutela della salute dei detenuti.
Tra i cittadini più vulnerabili sono stati indicati giustamente i lavoratori del settore sanitario, gli ultra sessantenni, i 
malati cronici, i pazienti con più malattie, i lavoratori dei servizi essenziali, come insegnanti, forze dell’ordine, 
mancano inspiegabilmente le persone detenute. Una svista (augurandoci che di questo si tratti) non degna di un 
Paese civile e democratico come dovrebbe essere il nostro. Credo che il Ministero della Giustizia debba stendere un 
immediato piano d’emergenza per la vaccinazione delle oltre centomila persone che vivono e lavorano negli istituti 
di detenzione. Da cittadino mi auguro che questo impegno sia già stato adempiuto.
*Giurista

Emma Bonino: “Bonafede fa il giustiziere e punisce i carcerati”
di Francesco Specchia
Libero, 4 gennaio 2021
La leader radicale contro il Guardasigilli: “Ha sequestrato ogni idea di riforma”. Sul governo: “Rischia di sprecare i 
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soldi Ue”. Velato da un cauto pessimismo, lo sguardo di Emma Bonino in queste ore, è più triste del solito. La 
senatrice di +Europa è un giunco d’acciaio.
Con un attivismo di velocità quantica, da un lato raccoglie fondi per le capre, la memoria e il trasbordo della salma 
in Etiopia di Agitu Ideo Gudeta la pastora amica barbaramente uccisa in Trentino; dall’altro vaticina l’apocalisse sia 
per la campagna di vaccinazione anti- Covid, sia per il governo stesso.

Cara Emma, lei sulla “Stampa” ha scritto un articolo oracolare, parlando di flop delle vaccinazioni “se non si apre al 
convezionamento di strutture sanitarie private, a cui rischiano di rivolgersi, in ordine sparso, le singole regioni, 
aggravando le disparità territoriali”. Infatti, oggi delle 470mila dosi arrivate da noi ne sono state utilizzate solo 
35mila. Se non si arriva a 65mila al giorno sarà tragica. Cosa fa il governo?
“Quando un governo scrive nero su bianco nel proprio piano strategico di potere disporre di dosi di vaccini per 50 
milioni di italiani entro giugno, ma di non pensare di usarle tutte se non entro settembre, denuncia preventivamente 
la propria impreparazione. Il governo eviti il consueto scaricabarile con le Regioni, e faccia quello che non fa, cioè 
coordinare nel piano di vaccinazioni tutte le risorse sanitarie pubbliche e private disponibili, attive o rapidamente 
attivabili nel Paese”.

Cos’è, di preciso, che non le va giù? Mi faccia capire…
“L’idea di selezionare ex novo 15.000 operatori sanitari (3.000 medici, 12.000 infermieri), assumerli, formarli e poi 
ripartirli in centri che neppure si sa quali e dove siano, porta a questa conseguenza: che è partita la vaccinazione, ma 
non ci sono abbastanza vaccinatori e quindi scarseggiano anche i vaccinati. Dovremo festeggiare l’ultimo vaccinato 
tra quelli previsti, piuttosto che il primo, perché i ritardi nelle vaccinazioni saranno ritardi anche per la ripresa 
economica”.

Il governo è in grado di gestire il post pandemia, tra vaccini e gestione dei fondi europei, o il compito deve spettare 
ad altri?
“Quasi tutti i governi europei sono alle prese con difficoltà molto serie e quello italiano con difficoltà ancora più 
serie, a fronte di risultati ancora peggiori. Durante una pandemia occorre mettere nel conto l’imponderabilità degli 
eventi e questo dovrebbe consigliare di evitare di colpevolizzazione. Quello che però proprio non si può fare è 
presentare come un successo il “modello italiano” con questi record di letalità e di mortalità e mostrare 
un’insofferenza intollerabile di fronte a ogni critica. Sul futuro di questo governo o ad un altro deciderà il 
Parlamento. Ma un Conte-ter, o un rimpasto non sono prospettive interessanti, perché non costituiscono una 
alternativa al Conte-bis, che già di per sé non rappresentava una alternativa al governo Conte-uno”.

E Renzi che minaccia la crisi ha ragione o è una tigre di carta?
“Le critiche di Renzi sono tardive, perché è in maggioranza, ma non per questo sono meno vere. Vedremo se finirà a
 tarallucci e vino, tanto per tirare a campare un altro po’, oppure si aprirà una fase nuova”.

Antonio Polito sul “Corriere” dice che Conte non è Churchill. E che ci sono problemi da risolvere come il solo 
utilizzo di 88 miliardi di euro dei 127 di prestiti causa esplosione del debito pubblico; o l’aumento della burocrazia 
al 30% (spaventa la Merkel); o i 24 miliardi di prebende in Finanziaria. Secondo lei tutti questi sono timori 
giustificati?
“Sono giustificati sia i timori del Mef di non lasciare crescere il debito oltre limiti già abnormi, sia le preoccupazioni
 che il Next Generation venga buttato via in progetti vecchi e clientelari, senza ricadute sulla crescita. Si può usare 
una piccola parte dei fondi per spese già programmate, ma solo per investimenti e riforme, non per 55 miliardi di 
bonus come vorrebbe Conte. La legge di bilancio è un enorme contenitore di “mance”. La possibilità che il Recovery
 Fund venga sprecato è molto concreta. Poi, per un giudizio sui progetti serviva una discussione in Parlamento anche
 su priorità e obiettivi per le future generazioni”.

Non è insolito che per la Sanità siano stanziati solo 9 miliardi quando ne occorrerebbero almeno 25, mentre per i 
ministeri più forti come lo Sviluppo si allocano 70 miliardi tra digitalizzazione e transazione energetica (rinnovo dei 
bonus del 110% compresi)?
“Purtroppo la crisi pandemica spinge, per così dire naturalmente, verso scelte di breve periodo, che rispondano a 
condizioni e interessi di emergenza”.

Il Mes sta lì e nessuno lo tocca, sembra come quando alle feste aspetti che al buffet si facciano avanti gli altri per 
primi...
“La scelta sbagliata di non usare il Mes, condizionato alla spesa sanitaria, non può condurre a usare il Next 
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Generation sulla sanità. D’altra parte l’Italia ha un sistema sanitario in grave crisi non - come si usa dire - in 
conseguenza delle politiche di austerità, ma per avere dirottato una quota della spesa sociale dalla sanità a interventi 
come quota 100 e il reddito di cittadinanza, cioè per avere adeguato le politiche di welfare alla logica del puro voto 
di scambio. Che senza Mes gli investimenti in sanità sarebbero stati insufficienti era assolutamente prevedibile, anzi 
scontato”.

Qual è in questo momento la nostra peggior iattura? La burocrazia, la giustizia ultima in Europa, il debito pubblico, 
l’incertezza, il dilettantismo politico... altro?
“Non c’è matrice comune per i problemi italiani. Rispondono tutti a un meccanismo politico identico, che la 
rivoluzione “antipolitica” non ha corretto, ma aggravato: in Italia non si cerca il consenso su un progetto di governo, 
ma si usa il governo per progetti di consenso e in generale di potere. Avviene in tutte le democrazie, ma in Italia in 
modo più assoluto e radicale. Ormai è normale pretendere di governare a prescindere dalla realtà, dai risultati, dalle 
conseguenze delle scelte compiute. Dunque è ovvio che il processo democratico sia una successione di scambi di 
utilità immediate, di rendite presenti fondate sui debiti futuri e di costruzione di capri espiatori a cui addossare tutto 
quello che non va (l’Europa o gli immigrati o le aziende straniere...). Questo deteriora la qualità della democrazia”.

Qual è il compito dei partiti (soprattutto di voi, Radicali, +Europa e Calenda) e del Parlamento per correre ai ripari?
“I partiti dovrebbero pensare un po’ meno alla propaganda e un po’ di più agli obiettivi. Le nostre componenti 
parlamentari, +Europa-Azione-Radicali, 3 senatori e 4 deputati, non sono interessate ai giochi parlamentari. 
Possiamo servire molto di più sul piano delle idee. Con Benedetto Della Vedova e pochi altri abbiamo promosso 
+Europa nel 2017 quando l’Europa era per tutti sul banco degli imputati e quando l’anti-europeismo era considerato 
una patente di rispettabilità. Il Covid ha invece insegnato a tutti che senza Ue oggi non avremmo neppure chi compra
 il nostro debito pubblico. Oggi c’è un’opposizione europeista e riformatrice, liberaldemocratica ed ecologista che 
sta crescendo”.

Cosa ci riserva il 2021? Crisi di governo, rimpasto, elezioni anticipate o un burrascoso traghettamento verso il 
semestre bianco con un collettivo “tirare a campare”? All’estero, lei che frequenta, cosa ne pensano di noi?
“Che l’Italia sia considerata, da prima del Covid, un problema per l’Europa non è pregiudizio, ma realtà: “crescita” 
azzerata, massimo debito, scarsa produttività, inefficienza della pubblica amministrazione, poca ricerca e formazione
 insufficiente. Da vent’anni arranchiamo vedendo crescere il nostro divario dai Paesi più forti e usciremo dal Covid 
vedendolo ancora più accentuato. Ovvio che si guardi con preoccupazione anche all’attuale fase di instabilità 
istituzionale. Cosa succederà al governo non lo so, ma tirare a campare non è un’opzione possibile, se la politica si 
accontenta di galleggiare l’Italia affonda”.

Su “Repubblica” Liliana Segre fa un appello alla vaccinazione soprattutto nelle carceri italiane, dove il 
distanziamento è impossibile. Cosa ne pensa? A che punto è la storica battaglia per il rinnovo del sistema 
penitenziario?
“A un punto morto. Dopo che nella scorsa legislatura il governo Gentiloni lasciò cadere la riforma Orlando, la 
discussione sul carcere è stata sequestrata da un ministro della Giustizia, Bonafede, che nel primo e nel secondo 
governo Conte ha dato prova di considerare la “costituzionalizzazione della galera” una sorta di pretesa da anime 
belle e un regalo alla criminalità. Sul Covid, è uguale. Sembra che segnalare l’urgenza sanitaria della situazione delle
 carceri - come continua a fare meritoriamente Rita Bernardini - significhi fare un favore a chi non se lo merita, quasi
 che l’immunità da un virus potesse essere distribuita sulla base del merito e non del rischio personale e sociale”.

Lei conosce bene gli Esteri. Come ci stiamo comportando noi ora nei rapporti con Ue, Stati Uniti, Russia, ma 
soprattutto con la Cina che sta destabilizzando il nostro sistema industriale e tornerà a premere sul 5G? Cosa la 
sconfinfera e cosa no dell’attuale politica del ministro Di Maio?
“Di Maio è arrivato alla Farnesina dopo avere inanellato nella sua storia politica, come esponente e capo M5S, 
relazioni pericolose con tutti i nemici dell’occidente democratico. Russia, Cina, Venezuela. Pochi mesi prima di 
diventare ministro degli Esteri, è andato in Francia a sostenere la causa dei Gilet Gialli che mettevano a ferro e fuoco
 Parigi. Ora ha cambiato registro. Resta il fatto che per chi due anni fa proponeva come Salvini il referendum 
sull’uscita dall’euro, accreditarsi oggi come leader europeista è azzardato. Di questo risente anche la politica estera 
italiana: tutta tattica estemporanea, di mero galleggiamento, su tutti i fronti principali di crisi globale”.

Siamo messi bene. E un possibile arrivo di Draghi (in questo momento lo invocano tutti dalla massaia al mercato a 
Salvini)? Lo vedrebbe meglio premier o al Quirinale?
“Penso che Draghi darebbe ovunque buona prova di capacità e intelligenza, posto che ne abbia voglia e gliene sia 
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data la possibilità. Ma la questione più importante sarebbe capire se in Italia c’è un sistema politico capace di 
supportare, come fece nel 2012 quello europeo, un nuovo “Whatever it takes”, questa volta non per salvare l’euro e 
l’Ue, ma per salvare l’Italia dalla spirale di un declino irrimediabile. Se accadesse, noi saremmo pronti a fare la 
nostra parte”.

Le manca Marco Pannella?
“Mi manca molto, Marco. Ma credo che manchi a tutti”. 

Addio 2020: anno nero della giustizia, delle garanzie e del processo
di Simona Musco
Il Dubbio, 4 gennaio 2021
Una cartina di tornasole dello Stato di diritto può arrivare ora dalle decisioni della Corte Costituzionale, spesso 
sismografo della tenuta delle garanzie. L’annus horribilis dei diritti. Il 2020 dell’avvocatura si potrebbe riassumere 
così, tra il tentativo di smaterializzare il processo, ridisegnando (in peggio) il diritto alla difesa per contrastare la 
pandemia, e la marginalizzazione dei liberi professionisti nelle misure emergenziali.
Dopo mesi di paralisi del sistema giustizia, con il blocco dei processi da marzo a maggio scorso e lo spettro evocato, 
e poi non realizzato, del processo da remoto, per affrontare la seconda ondata del virus il governo ha pensato ad una 
soluzione che, di fatto, secondo l’avvocatura, rischia di peggiorare il problema, oltre che di crearne qualcuno nuovo: 
una Camera di consiglio da remoto per i giudizi in appello. Con un processo di fatto cartolare, senza l’intervento del 
pm e dei difensori, salvo che una delle parti faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà
 di comparire. A poter visionare gli atti sarà solo il relatore, data la lontananza dalla Cancelleria della sezione, 
rendendo la collegialità, dunque, un lontano ricordo. L’immediata conseguenza è che la maggior parte degli 
avvocati, per evitare tale rischio, chiederà la trattazione orale, anche nei casi in cui sarebbe stato possibile farne a 
meno. Con l’effetto, dunque, di aumentare, anziché diminuire, le presenze nelle aule.
La crisi dello stato di diritto - Se è vero che le difficoltà non nascono con il Covid, di sicuro si può dire che la 
pandemia ha accentuato i problemi strutturali della giustizia. Ne è certo Vittorio Manes, professore ordinario di 
diritto penale all’università di Bologna, secondo cui il 2020 è stato un anno difficilissimo per l’avvocatura e per i 
diritti. “C’è sempre un equilibrio molto difficile tra tutela della salute pubblica ed esigenze di funzionalità della 
giustizia - spiega. Ma bisogna comprendere che per il processo penale la compresenza fisica è necessaria ed è 
difficile possa rinunciarvisi, dopo aver visto via via liofilizzarsi, se non scomparire, alcuni principi cardine come 
oralità, immediatezza e concentrazione. La fisicità è un requisito determinante e centrale”. Ma anche le modifiche 
relative alla sospensione dei termini della prescrizione e al prolungamento di quelli per la custodia cautelare 
rischiano di non rispondere al quadro costituzionale, secondo molti giuristi, specie quando sono munite di effetti 
retroattivi.
Dubbi che la Consulta non ha fatto propri, ritenendo la sospensione della prescrizione non in contrasto con la 
Costituzione. Una decisione, commenta Manes, “che apre ad uno scenario di processualizzazione che suscita 
opinioni critiche. Fino a poco tempo fa - aggiunge - la prescrizione era ritenuta un istituto di diritto sostanziale, 
quindi direttamente connesso alle garanzie di legalità e irretroattività. Questi distinguo, in qualche modo, aprono una
 breccia che potrebbe consentire di far fluire molte diverse ipotesi di sospensione retroattiva della prescrizione ai 
danni dell’imputato, colui che ne pagherà realmente il prezzo”.
Una cartina di tornasole dello Stato di diritto può arrivare proprio dalle decisioni della Corte Costituzionale, spesso 
sismografo della tenuta delle garanzie. “Osserviamo luci e ombre - continua Manes. L’anno si è aperto con una 
decisione storica, quella sulla irretroattività delle norme penitenziarie che avessero effetti afflittivi e punitivi sulla 
sfera giuridico penale del singolo. Le ultime decisioni, non solo quella sulla prescrizione, ma anche quella sulla 
impossibilità di accedere al rito abbreviato per i reati punibili con l’ergastolo, segnalano una diversa sensibilità e un 
diverso rigore nell’affermare e proteggere le garanzie. Il contesto è emergenziale e comprendiamo tutte le necessità 
di primaria protezione di alcune esigenze di salute, però questo non dovrebbe mai consentire di accettare deroghe 
rispetto a garanzie fondamentali dello Stato di diritto, perché lo stesso è pensato proprio per reggere all’impatto di 
contesti eccezionali e di emergenza”.
Una categoria in difficoltà - A dare un’idea di quanto sia stato duro il 2020 per la categoria ci ha pensato il Censis: il 
57 per cento degli avvocati, stando all’ultimo rapporto, ha chiesto il bonus da 600 euro erogato dallo Stato per far 
fronte alle perdite causate dalla pandemia. I numeri finora a disposizione, sulla base dei dati contributivi relativi a 
luglio, parlano di una flessione delle entrate pari al 20 per cento. A spiegarlo è Nunzio Luciano, presidente di Cassa 
Forense: il dato, per ora, è parziale, ma basta a comprendere la situazione.
Per questo l’obiettivo per il 2021, sottolinea, è creare “un nuovo tipo di welfare per i liberi professionisti, 
un’operazione di sistema che deve vedere in prima fila l’Adepp, l’associazione degli enti di previdenza privati”. Per 
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affrontare la crisi Cassa Forense ha messo in campo diversi bandi, con lo scopo di aiutare economicamente gli 
avvocati in difficoltà. Tra questi quello per le spese degli studi legali e le prestazioni assistenziali straordinarie legate
 al Covid, con un’indennità pensata non solo per coloro che hanno contratto il virus, ma anche per chi ha subito una 
quarantena forzata.
“Attualmente ci sono più di 8mila domande da evadere e le risorse sono in esaurimento - spiega Luciano. Il nostro 
impegno sarà di reperirle, senza dimenticare che siamo un ente che deve erogare le pensioni. La parola d’ordine è 
solidarietà: il più forte aiuta il più debole”. Ma per il 2021 è importante anche puntare sulla formazione. “Serve un 
nuovo modello di avvocato, partendo da una riflessione con il Consiglio nazionale forense e le associazioni più 
importanti dell’avvocatura - aggiunge. La formazione non potrà più essere quella tradizionale. L’avvocato dovrà 
cambiare pelle, sfruttando i nuovi fronti legati anche alle tecnologie e puntare agli studi associati e multisettoriali. 
Ma soprattutto serve unità: un’avvocatura divisa è debole e dobbiamo vincere i personalismi per portare avanti un 
progetto comune”.

Rovigo. Fp-Cgil: “Detenuti positivi al Covid in arrivo, ma non abbiamo le forze”
di Giacomo Capovilla
Il Resto del Carlino, 4 gennaio 2021
Potrebbe arrivare a Rovigo una quota consistente di detenuti positivi a Covid del Triveneto. Il carcere, individuato 
insieme a quello di Trento in quanto di nuova generazione, dovrebbe ospitare 34 detenuti contagiati. Un problema 
serio, secondo i sindacati della Fp-Cgil Polizia penitenziaria, a causa della grave carenza di personale, la mancanza 
di medici e attrezzature sanitarie e l’assenza di protocolli per gestire i detenuti positivi e il loro eventuale ricovero.
“Rovigo è designata come eventuale luogo per detenuti positivi al Covid - spiega Gianpietro Pegoraro, coordinatore 
regionale della Fp-Cgil polizia penitenziaria. Come sindacato abbiamo chiesto aiuto al sindaco e al prefetto per 
evitare di ghettizzare le persone. Il provveditorato (amministrazione penitenziaria a livello decentrato, ndr.), che non 
vuole sentire ragioni, ha individuato Rovigo per far confluire 34 detenuti (attualmente ce ne sono 240) di media e 
alta sicurezza da tutto il Triveneto. Non è chiaro perché, in un periodo in cui sono vietati gli spostamenti tra regioni, 
questi vengano fatti per i detenuti.
La decisione è definitiva, ma al momento non è ancora stata attuata perché, per ora, gli istituti sono riusciti a 
contenere la diffusione del contagio. A Venezia ci sono 38 detenuti positivi. Se la situazione degenera è probabile 
che vengano trasferiti a Rovigo. In ogni istituto - prosegue Pegoraro - ci sono reparti di isolamento, per motivi di 
disciplina o di salute. Quando è scoppiata la pandemia il Dap (dipartimento per l’amministrazione penitenziaria) ha 
detto di usare quei reparti per i positivi. A Rovigo abbiamo cinque stanze per questa finalità.
In caso sia positivo al Covid un detenuto deve rimanere in isolamento per 14 giorni. A differenza di Venezia, la 
situazione in Polesine è migliore perché i tamponi sono stati fatti subito e a tappeto. I 34 posti per i positivi - 
prosegue il coordinatore regionale - dovrebbero essere ricavati da uno dei due reparti detentivi al primo piano.
La scelta è ricaduta su Rovigo e Trento perché sono istituti penitenziari di nuova generazione, in quanto dotati di 
videosorveglianza e di apertura automatica dei cancelli (non delle stanze). Queste motivazioni non sono sufficienti 
secondo noi. Non abbiamo abbastanza personale per garantire la sorveglianza, mancano medici e infermieri e non ci 
sono attrezzature nel caso in cui un positivo peggiori. Non è chiaro né come né dove ricoverare i possibili casi gravi.
Il provveditorato è stato l’unico che ci ha risposto dicendo di applicare il protocollo anti-Covid, all’interno del quale 
non era però previsto l’arrivo di 34 nuovi posti per positivi. Non esiste un piano che stabilisca come operare 
all’interno dei reparti Covid. Il provveditorato ha preso una decisione senza considerare che il personale è 
insufficiente e non formato per gestire dei positivi. Attualmente siamo in 124, quando invece dovremmo essere 
180”. 

Modena. “Violenze al carcere di Sant’Anna, Piscitelli è morto nell’indifferenza”
Il Resto del Carlino, 3 gennaio 2021
L’accusa di cinque detenuti: “Una volta portato ad Ascoli il nostro compagno di cella non fu assistito a dovere”. 
“Emetteva versi lancinanti: è stato chiesto più volte l’intervento di un medico ma non è stato fatto nulla. Quella 
mattina la risposta è stata: ‘Fatelo morire’. Verso le 10, 10.20 dopo diversi solleciti furono avvisati gli agenti che 
Salvatore era nel letto, freddo. Piscitelli era morto. Eppure hanno scritto che è deceduto in ospedale”.
È un esposto da brividi quello firmato e depositato in procura da cinque detenuti presenti alla violenta rivolta dello 
scorso 8 marzo nel carcere Sant’Anna. Un esposto volto a far luce sul decesso dei detenuti, avvenuto in alcuni casi in
 carcere e per altri quattro durante il trasferimento in altri penitenziari.
Al centro della denuncia dei detenuti, in particolare, la morte di Salvatore Piscitelli (avvenuta dopo il trasferimento 
nel carcere di Ascoli), 40 anni che, secondo gli amici carcerati avrebbe perso la vita nell’indifferenza di molti; 
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commissari e agenti di Ascoli ‘sordi’ dinanzi alle richieste di aiuto durate quasi un giorno. I cinque detenuti sono 
stati sentiti pochi giorni prima di Natale in procura a Modena come persone informate sui fatti ma, come spiega il 
procuratore Giuseppe di Giorgio, ci sono ancora diversi elementi da approfondire.
“Al momento il fascicolo è aperto per omicidio colposo - spiega Di Giorgio - per ogni detenuto morto è stato aperto 
un fascicolo; in alcuni casi il reato ipotizzato è morte come conseguenza di altro reato. Al momento è tutto 
abbastanza fumoso: non ci pronunciamo ma rispetto a quanto è stato scritto negli esposti ed espresso verbalmente 
davanti ai pm si faranno i necessari approfondimenti”. Unico punto fermo per la procura l’esito dell’esame autoptico
 effettuato sul corpo di Piscitelli che, come per gli altri decessi, ‘parlerebbe’ di morte conseguente ad un’overdose. 
Overdose dovuta a quell’ingestione massiccia di metadone dopo che i detenuti, nel corso della rivolta, 
saccheggiarono la farmacia del Sant’Anna.
Nell’esposto si fa riferimento a presunti pestaggi avvenuti al Sant’Anna: “Il detenuto, già brutalmente picchiato alla 
casa circondariale di Modena, durante la traduzione arrivò ad Ascoli in evidente stato di alterazione da farmaci tanto 
da non riuscire a camminare... Tutti ci chiedevamo come mai non fosse stato disposto l’immediato ricovero”. 

Covid, Giorgis: “Dentro le carceri valgono gli stessi criteri delle vaccinazioni nazionali”
di Liana Milella
La Repubblica, 3 gennaio 2021
Il sottosegretario alla Giustizia risponde all’appello lanciato su Repubblica da Liliana Segre e dal Garante dei 
detenuti, Mauro Palma. Subito il vaccino ai detenuti? “Credo che occorra seriamente rifletterci su. I detenuti vanno 
trattati come i cittadini liberi, tenendo conto della maggiore o minore fragilità e in particolare delle condizioni di 
salute e dell’età anagrafica”.
Il costituzionalista e sottosegretario alla Giustizia del Pd, Andrea Giorgis, risponde così all’appello su Repubblica di 
Liliana Segre e Mauro Palma, il Garante nazionale dei detenuti. Ma Giorgis affronta anche a 360 gradi i problemi 
delle carceri: “Dall’inizio del Covid ci sono 9mila detenuti in meno”. Convinto che siano necessari meno carcere e 
più misure alternative, Giorgis - che ha seguito la maratona del bilancio - considera importanti i fondi stanziati per le
 prigioni nei prossimi tre anni, da quelli per cablarle e digitalizzarle, a quelli per le detenute madri, a quelli per gli 
psicologi che dovranno occuparsi di seguire chi ha fatto violenza sulle donne.

Possiamo chiamare il 2020 anche l’anno nero per le carceri. Covid a parte - con una media di 2mila positivi tra 
detenuti e personale, anche se in questi giorni i dati sono in calo - le rivolte di febbraio hanno impressionato 
negativamente l’opinione pubblica, spesso più propensa al “marcite in galera” che alla pena come recupero. Lei che 
giudizio dà?
“Penso che si debba fare tutto il possibile per dare piena ed effettiva attuazione alla finalità rieducativa della pena, 
come prescrive la nostra Costituzione. E che si debba insistere nello spiegare come tale scelta si traduca in un 
beneficio non solo per il condannato, ma per l’intera collettività: come dimostrano gli studi condotti sul tema, 
laddove la pena riesce a svolgere una funzione effettivamente rieducativa ed emancipante, i rischi di recidiva 
diminuiscono e di conseguenza aumenta la sicurezza dei cittadini; e aumenta anche il numero di coloro che sono in 
grado di svolgere un ruolo positivo nella collettività e nelle proprie famiglie”.

Secondo lei quelle rivolte erano organizzate?
“Non lo so, ma spero che le indagini in corso facciano presto chiarezza sulle dinamiche di ciascuna rivolta e sulle 
eventuali regie esterne; e mi auguro che facciano altresì piena luce sulle morti avvenute tra i detenuti del carcere di 
Modena e di Rieti”.

È un fatto però che nei due decreti Cura Italia e nei due dl Ristori non siete stati di manica larga sulle carceri. Cito 
solo, a mo’ di esempio, i domiciliari solo per chi deve scontare ancora 18 mesi, e fino a sei con il braccialetto 
elettronico, nonché per chi ha già un premesso premio oppure il lavoro esterno. E tutto questo ottenuto con fatica e 
solo fino al 31 gennaio. Non le sembra che prevalga, anche in questo caso, il “marcite in galera”?
“No, direi di no. Il 29 febbraio 2020 i detenuti erano 61.230, oggi sono 52.221. La densità detentiva è diminuita, ed è
 diminuita in maniera significativa. Ciò tuttavia non è ancora sufficiente, anche perché la capienza effettiva, al 
momento, è di circa 48.000 posti, e perché parte rilevante della diminuzione delle presenze è dovuta ad una 
diminuzione degli ingressi. Ma la direzione che si è imboccata è quella giusta e su di essa occorrerà proseguire, 
anche e soprattutto investendo sulle misure alternative al carcere e cercando più in generale di dare seguito a quello 
straordinario lavoro di analisi e di proposte emerse dagli Stati generali dell’esecuzione penale voluti dall’allora 
ministro Andrea Orlando”.
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Liliana Segre e il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, con un appello su Repubblica, hanno chiesto che i 
detenuti siano tra i primi a vaccinarsi. Lei è d’accordo?
“Credo che occorra rifletterci su, ascoltando anche le voci di operatori e medici. I detenuti, quando sono in gioco 
diritti fondamentali come la salute, non devono subire alcuna discriminazione rispetto ai cittadini liberi e come 
questi ultimi, in linea di principio, devono essere trattati. Ciò, in questo caso, suggerirebbe di seguire i criteri che 
hanno orientato il piano vaccinale nazionale, e di tenere quindi conto della maggiore o minore fragilità e in 
particolare delle condizioni di salute e dell’età anagrafica, senza trascurare le specifiche e concrete condizioni di vita
 e la necessità di evitare focolai in contesti di comunità nei quali risulti particolarmente difficile predisporre le 
misure di prevenzione, ferma la possibilità di adeguare le strategie qualora emergano situazioni critiche. E ferma 
naturalmente l’esigenza di vaccinare in via prioritaria, insieme agli operatori sanitari e sociosanitari, coloro che 
svolgono funzioni pubbliche essenziali e rischiano di diffondere il virus, come gli insegnanti e il personale 
scolastico, le forze dell’ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità”.

Anche il presidente della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio, con Repubblica, parla delle carceri come di “un 
problema irrisolto per l’eccessivo affollamento e l’inadeguatezza delle strutture”...
“Per dare piena attuazione alle prescrizioni costituzionali, occorre investire, oltre che sulle misure alternative, sulle 
strutture materiali e immateriali delle carceri e su una nuova e più adeguata architettura penitenziaria. In questa 
prospettiva sono state approvate alcune importanti disposizioni della legge di bilancio e in questa stessa prospettiva 
sono stati definiti alcuni progetti di manutenzione, ristrutturazione e di nuove edificazioni che mi auguro siano parte 
qualificante del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

È davvero una notizia che s’investa di più dopo anni su un mondo considerato quello degli ultimi e dei reietti...
“Invece, tra le disposizioni contenute nella legge di bilancio, vorrei ricordare per esempio lo stanziamento di 80 
milioni (25 per il 2021, 15 per il 2022, 10 ogni anno fino al 2026) per, cito testualmente, “l’ampliamento e 
l’ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la 
digitalizzazione degli istituti penitenziari”. Nuovi spazi, dunque, per organizzare corsi di formazione e attività 
lavorative, e la predisposizione di un’adeguata rete digitale per una molteplicità di funzioni: dalle videoconferenze 
necessarie per i processi penali, alla possibilità di fruire di lezioni anche da remoto, alla predisposizione di più 
moderni sistemi di videosorveglianza, alla sperimentazione della telemedicina”.

Nel bilancio c’è una cifra che colpisce, quei 6 milioni distribuiti nel triennio per aumentare il numero degli psicologi 
con l’obiettivo di realizzare trattamenti nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della 
recidiva...
“È una misura importante che insieme alle assunzioni di personale amministrativo, di quello specificamente dedicato
 al trattamento, e di personale degli uffici dell’esecuzione penale esterna, consentirà di potenziare la dimensione 
rieducativa della pena. Senza naturalmente svalutare il ruolo e la professionalità della polizia penitenziaria alla quale
 anche sono destinati consistenti investimenti.”

C’è un’altra cifra che colpisce, 4,5 milioni di euro in tre anni per le case-famiglia, per le madri in cella con i propri 
figli. La legge Monti-Severino è del 2011. Ma concretamente non ci sono mai stati tanti soldi per ampliare le 
strutture come la “casa di Leda” a Roma. Ora è la volta buona?
“Si tratta di una misura promossa e fortemente voluta dalle organizzazioni civiche, come Cittadinanzattiva e A 
Roma Insieme-Leda Colombini, per evitare ai bambini l’esperienza carceraria, consentendo il trasferimento dei 
genitori detenuti presso case famiglia protette o comunità alloggio già presenti su tutto il territorio nazionale”.

Ancora. Quei 2,4 milioni, 800mila euro all’anno, per garantire i risarcimenti per i casi di “detenzione inumana e 
degradante”, sono da leggere come un’ammissione di colpa per un carcere tuttora disumano?
“Sono stanziamenti per risarcire dalle violazioni dell’articolo 3 della Corte di Strasburgo, e al tempo stesso sono uno
 sprone ad adeguare e modernizzare le strutture carcerarie da un lato, e a riformare ed estendere le misure alternative 
e i connessi percorsi rieducativi dall’altro”.

Un’ultima questione, lei è un costituzionalista, ritiene che la netta preclusione della politica per misure di clemenza 
come indulto e amnistia siano accettabili? Ricorda quel 9 luglio del 2000, anno del Giubileo, quando Giovanni Paolo
 II visitò Regina Coeli e disse “chiedo alle autorità competenti, in nome di Gesù, un gesto di clemenza per tutti i 
prigionieri”?
“Dal 1992, per approvare una legge che concede l’amnistia o l’indulto, occorre la maggioranza qualificata dei due 
terzi dei componenti il Parlamento, e oggi non mi sembra vi siano le condizioni politiche per aprire una tale 
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discussione. I provvedimenti di clemenza, peraltro, possono servire a mitigare il sovraffollamento solo 
temporaneamente, perché, come dimostra l’esperienza, se non vi sono riforme strutturali dell’esecuzione penale e se 
non si imbocca con determinazione la prospettiva di una riduzione dell’ambito di estensione del diritto penale e della
 carcerazione, il problema del sovraffollamento si ripresenta”.

E quindi lei cosa suggerisce in alternativa?
“Io però voglio essere fiducioso che, anche su questo difficile e complesso terreno, il nostro Paese - pur senza 
retrocedere nel contrasto all’illegalità, alla violenza e alla corruzione - saprà compiere importanti passi, cogliendo le 
opportunità che questa drammatica crisi ci offre. Perché per uscire davvero dalla crisi, come ha detto la presidente 
della Commissione europea Ursula von der Leyen si tratta non solo di riparare e recuperare l’esistente, ma di 
plasmare un modo migliore di vivere il mondo di domani”.

Caro Conte, come non detto: sul carcere non ci siamo capiti
di Giovanni Maria Flick e Luigi Manconi
Il Dubbio, 2 gennaio 2021
Gentile Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, mentre le rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di 
buon anno, intendiamo chiederle scusa per il tempo prezioso che le abbiamo fatto perdere. Due settimane fa, infatti, 
lei ebbe la cortesia di accogliere la nostra richiesta di un incontro a Palazzo Chigi per discutere della situazione del 
sistema penitenziario italiano in tempo di pandemia. Nonostante un’agenda di incontri particolarmente impegnativa, 
e nel pieno di una fase di verifica della solidarietà di governo, lei ha trovato quasi un’ora di tempo per ascoltare dati 
e valutazioni che, insieme a Gherardo Colombo e a Sandro Veronesi, abbiamo voluto esporle.
Abbiamo sottolineato quale sia, al di là delle cifre ufficiali, purtroppo non sempre corrispondenti a realtà, l’effettivo 
stato di sovraffollamento delle carceri italiane; e come le misure generali di prevenzione e profilassi, valide per tutti i
 cittadini, semplicemente non siano applicabili in alcun modo in ambienti, pensati per due tre reclusi, dove si trovano
 invece anche sei, sette, otto persone. Abbiamo sottolineato, inoltre, come la pericolosità del contagio in carcere non 
vada misurata esclusivamente in base al numero dei ricoverati in ospedale o in terapia intensiva (numero 
relativamente ridotto), ma sul dato dei positivi asintomatici: dal momento che questi ultimi, in ambienti altamente 
congestionati, rappresentano un fattore particolarmente acuto di diffusione del contagio, al di là della manifestazione
 dei relativi sintomi.
Abbiamo segnalato, poi, come anche le misure di prevenzione più elementari quali il ricorso alle mascherine, siano 
largamente disattese. Da qui la nostra richiesta che si prendessero in considerazione provvedimenti - condivisi da 
operatori del settore, sindacati di polizia penitenziaria, centinaia di docenti di diritto penale, magistrati di 
sorveglianza, il Garante nazionale delle persone private della libertà e personalità eminenti come il procuratore 
generale della Corte di Cassazione Giovanni Salvi - destinati a ridurre in misura rilevante la popolazione detenuta. 
Lei, in quell’incontro, si mostrò molto interessato alle nostre proposte e si impegnò a discuterle col ministro della 
Giustizia, a ricevere la dirigente radicale Rita Bernardini, allora come oggi in sciopero della fame, e a visitare un 
carcere.
L’incontro con Rita Bernardini c’è stato e così la visita all’istituto romano di Regina Coeli, ma le parole che 
successivamente ha avuto modo di dire, nel corso della conferenza stampa di fine anno, ci hanno lasciato 
profondamente perplessi. Abbiamo ascoltato solo ed esclusivamente frasi di rassicurazione sul fatto che la situazione
 delle nostre carceri sia pienamente sotto controllo, di ridimensionamento dello stato di diffusione del contagio in 
carcere, con la sottolineatura del numero ridotto di persone ricoverate e sottoposte a terapia intensiva, e - come 
sempre da mezzo secolo - una sola indicazione di prospettiva: la costruzione di nuove carceri.
Ne abbiamo ricavato la sensazione che il nostro incontro sia stato pressoché inutile. Non pretendevamo, certo, che 
lei seguisse i nostri suggerimenti, ma speravamo che almeno, in una qualche misura, ne tenesse conto. Ce ne 
rammarichiamo. E, tuttavia, continuiamo ad aver fiducia nella possibilità di qualche ulteriore riflessione da parte del 
Governo su un tema tanto delicato e dolente. Noi continuiamo a essere disponibili a dare il nostro modesto 
contributo. Cordiali saluti e ancora auguri di buon anno.

Covid e vaccini. Perché dobbiamo proteggere chi sta in carcere
di Liliana Segre e Mauro Palma*
La Repubblica, 2 gennaio 2021
Difficile dover decidere le priorità nell’accesso a una misura di tutela della salute, così fondamentale come un 
vaccino, mentre incombe tuttora il rischio dell’esplosione dei suoi improvvisi focolai. Per questo l’azione del 
governo - e del ministro della Salute in particolare - a cui è affidata la responsabilità di tale decisione va guardata 
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con rispetto. Difficile dover decidere le priorità nell’accesso a una misura di tutela della salute, così fondamentale 
come un vaccino, mentre incombe tuttora il rischio dell’esplosione dei suoi improvvisi focolai.
Per questo l’azione del governo - e del ministro della salute in particolare - a cui è affidata la responsabilità di tale 
decisione va guardata con rispetto, senza accavallare pressioni e senza la pretesa di avere la parola decisiva. Tuttavia
 esiste un criterio ineludibile: la protezione deve essere più rapida laddove la vulnerabilità è maggiore, sia per 
fragilità soggettiva, sia per il contesto a cui una persona è esposta. Da qui, infatti, la decisione di priorità per il 
personale sanitario, per gli ospiti nelle residenze per anziani o disabili.
Per questi ultimi, la doppia vulnerabilità, quella personale e quella dell’ospitalità all’interno di un luogo chiuso, dove
 la libertà di movimento è fortemente limitata se non preclusa, è fattore decisivo per stabilire una vulnerabilità 
accentuata. Eppure non sono le sole persone a vivere tale criticità, perché i luoghi di privazione della libertà sono 
anche altri, tutti tenuti insieme dallo stesso rischio di uno sviluppo non controllabile del contagio, una volta che il 
virus sia entrato in quegli ambienti.
Per questo, già nell’interrogazione formulata al Presidente del Consiglio e al Ministro della Giustizia in data 17 
dicembre a firma Segre, De Petris e Marilotti è stata evidenziata la necessità di considerare l’ambiente carcerario 
come luogo di prioritaria attenzione nella vaccinazione che il nostro Paese sta predisponendo. Il carcere è luogo 
strutturalmente chiuso, dove peraltro, dati i numeri attuali, la misura preventiva del distanziamento è impossibile e 
dove il tempo trascorso all’interno di un ambiente stretto e condiviso, quale è la camera di pernottamento, ricopre 
ampia parte della giornata, se non quasi la sua totalità.
La connotazione personale e sociale della popolazione detenuta rivela inoltre una particolare vulnerabilità dal punto 
di vita sanitario, dati i difficili percorsi di vita che molto spesso connotano coloro che giungono in carcere. 
Positivamente, la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno, d’iniziativa di Roberto Magi, che impegna
 il Governo a muoversi in tale direzione. Ora è importante che questa indicazione entri effettivamente nella 
programmazione degli interventi vaccinali e che alla doverosa priorità assegnata a coloro che in carcere operano, si 
affianchi quella per coloro che vi sono detenuti.
Anche perché è ovvio che la condizione materiale di un luogo dove la convivenza è forzata crea tra tutti i presenti un
 rapporto inscindibile, per cui l’eventuale contagio tra i carcerati finirebbe per riverberarsi anche sugli stessi 
operatori che si prevede di proteggere con priorità. Ma non è soltanto un principio di equità, e non è neppure solo un 
imperativo dettato da quell’aggettivo “fondamentale” che la nostra Carta attribuisce al diritto alla tutela della salute 
di ogni persona, indipendentemente dal suo essere libero o detenuto, innocente o colpevole.
È proprio un obbligo, poiché alla privazione della libertà dei custoditi fa riscontro la responsabilità per il loro 
benessere di chi esercita il diritto-dovere di custodirli, cioè dello Stato. Siamo dunque certi che il Governo saprà dare
 la necessaria priorità ad un piano vaccinale che riguardi tutte indistintamente le persone che vivono e lavorano nelle 
carceri. *Liliana Segre è senatrice a vita, Mauro Palma garante nazionale dei diritti dei detenuti

“Il carcere va cambiato e il Pd presenterà la sua riforma”
di Giulia Merlo
Il Domani, 2 gennaio 2021
Intervista a Walter Verini. Dodici mesi di promesse da mantenere sui fondi europei. “Questo sarà l’anno delle 
riforme della giustizia”, dice Walter Verini, tesoriere del Pd che da sempre si occupa di giustizia.

La riforma del penale e del civile verranno approvate?
A metà gennaio scade in commissione alla Camera il termine per gli emendamenti alla riforma del processo penale. 
Per il civile, al Senato è incardinata la riforma complessiva e, anche per dare risposta alle richieste europee, è 
probabile che il governo interverrà con alcune anticipazioni attraverso un decreto.

L’Europa chiede di velocizzare i tempi dei processi, basta quanto previsto nel Recovery plan?
Il 2020 è stato un anno importante per le assunzioni, ora è il momento di riformare il modello organizzativo. Le 
riforme vanno nella direzione di abbattere i tempi dei processi: per il civile attraverso la semplificazione dei riti; per 
il penale, con la fissazione di tempi certi per le fasi di indagine e i gradi di giudizio, in modo da non superare i 6 
anni. Sarebbe un risultato straordinario. Basta imputati a vita e basta vittime che non vedono giustizia.

Il Pd ha chiesto un cambio di passo, vale anche per la giustizia?
Sì e in particolare per la riforma del carcere. Come Pd abbiamo un cruccio: con Andrea Orlando avevamo scritto una
 riforma importante, che però non è riuscita a percorrere l’ultimo miglio anche a causa di una insufficiente spinta da 
parte del Consiglio dei ministri, Guardasigilli a parte. Poi il governo con il Salvini del “buttiamo via la chiave” buttò
 anche la riforma. Noi intendiamo rilanciare le parti innovative di quella riforma, anche per depenalizzare alcuni 
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reati che non creano allarme sociale, per rafforzare le misure alternative al carcere e i percorsi di rieducazione.

Oggi le carceri sono luoghi prevalentemente afflittivi, inadeguati a reinserire nella società chi ha scontato la pena. Il 
ministro parla di costruire nuove carceri. Serve?
Noi non pensiamo tanto a nuove carceri, quanto a interventi dentro ai perimetri carcerari, per allestire nelle aree 
esterne delle strutture già esistenti luoghi di socialità e formazione, che servano appunto a trasformare gli istituti 
penitenziari in luoghi di pena ma anche di recupero. Questo aiuterebbe a combattere il gravissimo sovraffollamento, 
a rendere umano il trattamento e a tutelare il lavoro della polizia penitenziaria.

Italia viva sembra voler riaprire il dibattito sulla prescrizione…
Il tema è importante, ma non va agitato strumentalmente. La vera sfida è quella di far sì che il processo penale abbia 
tempi ragionevoli, in modo che i procedimenti non arrivino alla prescrizione. Se tutto rimanesse come ora la 
prescrizione tornerebbe - giustamente - ad essere una questione, ma mi chiedo: interessa di più agitare 
pubblicamente il tema della prescrizione o garantire la ragionevole durata dei processi lavorando tutti insieme al ddl 
penale e portare a sei anni la durata dei tre gradi di giudizio?

Renzi ha definito “giustizialista” il piano di Conte per la giustizia…
Tutti noi abbiamo il dovere di rendere meno tossico il dibattito sulla giustizia. Bisognerebbe smetterla sia con il falso
 garantismo, che scatta a corrente alternata a seconda del soggetto in questione, ma anche con il populismo 
giudiziario a cui spesso hanno ceduto soprattutto i Cinque stelle.

Qual è la via di mezzo?
Quella che riporta ai capisaldi fondamentali, a partire dalla presunzione di innocenza: un avviso di garanzia o una 
sentenza di primo o secondo grado non possono essere usati come indizi di colpevolezza. Spetta ai singoli valutare 
l’opportunità o meno di passi indietro nell’interesse delle istituzioni. Il problema riguarda anche i giornali: basta 
vedere come un certo modo di raccontare le inchieste che poi magari si sono concluse con l’assoluzione, ha 
cambiato la vita dei cittadini e persino il corso di vicende politiche. Con inaccettabili tempi biblici per avere 
giustizia.

La lista di cose da fare è lunga, ce la farete?
Se la legislatura dura fino al 2023 e lavoreremo bene, potremmo farcela ad approvare tutte le grandi riforme. Spero 
possa nascere un patto virtuoso anche con l’opposizione. Confrontiamoci e lavoriamo insieme per un obiettivo che 
credo sia interesse comune di tutti: togliere la giustizia dal terreno tossico della lotta politica e riformarla davvero. 

Napoli. Poggioreale Covid Free, i penalisti: “Ora il vaccino come nelle Rsa”
di Viviana Lanza
Il Riformista, 2 gennaio 2021
Il carcere di Poggioreale è Covid free. Il più grande e più affollato penitenziario d’Italia ha chiuso l’anno con un 
bilancio positivo sul fronte della gestione dell’emergenza epidemiologica. Considerato che i contagi a Poggioreale 
superavano i cento fino a circa un mese fa, c’è da riconoscere un merito al lavoro svolto per contenere il diffondersi 
della pandemia nelle celle da parte del direttore Carlo Berdini, del direttore sanitario Vincenzo Irollo, del 
provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria Antonio Fullone, ma anche l’impegno dei detenuti a 
rispettare le regole anti Covid all’interno della struttura nonostante la mancanza di spazi, le carenze e le rinunce che 
il periodo emergenziale ha imposto, dalle attività trattamentali e ai colloqui con i familiari.
Zero contagi a Poggioreale è un risultato che consente, quindi, di tirare un sospiro di sollievo ma guai ad abbassare 
la guardia. Proprio il carcere di Poggioreale ha pagato un tributo pesantissimo durante la seconda ondata della 
pandemia, con due detenuti morti per Covid. E siccome la pandemia è ancora in atto e nelle carceri campane ancora 
si fanno ancora i conti con contagi ed emergenze, è più che mai necessario un intervento per non vanificare gli sforzi
 e i sacrifici fatti finora.
Ne sono convinti anche i penalisti napoletani. Il carcere è un mondo chiuso e ad alto rischio pandemico, proprio 
come le Rsa. Ma a differenza delle Rsa, il carcere non è stato inserito dal Governo tra i luoghi dove avviare con 
priorità il piano di vaccinazioni. “Le carceri - osservano i penalisti dei direttivi guidati dall’avvocato Marco 
Campora, presidente della Camera penale di Napoli, e dall’avvocato Anna Maria Ziccardi, leader del Carcere 
possibile - presentano notevolissime similitudini con le Rsa, essendo luoghi in cui di fatto è impossibile mantenere il
 distanziamento fisico e la cui popolazione è in larghissima misura portatrice di gravi e croniche patologie.
Riteniamo doveroso, pertanto, anche in ossequio all’articolo 3 della Costituzione che impone di trattare situazione 
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che presentano le medesime caratteristiche in modo eguale, che agli istituti penitenziari si assegni la medesima 
priorità già prevista per le case di cura: tale iniziativa assumerà reale significato solo se seguita dall’effettiva 
immediata adozione di tutte le misure idonee ad affrontare la grave e nota situazione epidemiologica che affligge gli 
istituti penitenziari della Campania”.
I dati sullo stato delle carceri (sovraffollamento, carenza di educatori e personale sociosanitario, problemi di edilizia 
penitenziaria, Covid) non possono essere ignorati. “Occorre peraltro avere ben chiaro che il piano di vaccinazione 
nelle carceri impone necessariamente anche l’adeguamento delle piante organiche sanitarie negli istituti penitenziari 
(allo stato talmente carente da non consentire di fatto il diritto di cura dei detenuti) per evitare di distogliere il già 
limitato personale sanitario dallo svolgimento di tutte le attività ordinarie”.
“L’atteggiamento del Governo in questi mesi di pandemia è stato di totale disinteresse verso il carcere e la sua 
popolazione lasciata completamente al suo infausto destino - sottolineano gli avvocati osservando come tardiva, 
rispetto agli appelli lanciati dall’avvocatura e da varie associazioni, sia stata la visita di mercoledì a Poggioreale del 
ministro Alfonso Bonafede - Non si è voluto, di fatto, incidere sul sovraffollamento come la situazione avrebbe 
imposto e, nel contempo, non si è previsto alcun piano specifico per consentire anche negli istituti penitenziari il 
rispetto delle regole che vigono nel mondo di fuori”.
“È possibile però un cambio di rotta”, affermano i penalisti napoletani. “L’esecuzione immediata di un piano di 
vaccinazione dei detenuti, ultimi tra gli ultimi, indicherebbe una nuova rotta in cui lo Stato, recuperando un principio
 di lealtà nei confronti dei suoi cittadini, torni a farsi garante di chi non ha voce e non può proteggersi da solo”. Il 
governo Conte e il ministro Alfonso Bonafede, questa volta, accoglieranno per tempo l’appello?

Manovra, Bonafede: “Oltre 500 milioni di risorse per la Giustizia”
Giornale di Sicilia, 1 gennaio 2021
“La legge di bilancio per il 2021 porterà forze fresche e ingenti capitali nei settori di competenza del Ministero della 
Giustizia”. Lo scrive il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, su Facebook.
“Le risorse disponibili da subito e quelle che saranno assicurate nei prossimi anni rappresentano un investimento 
straordinario”, aggiunge il Guardasigilli: “Solo con l’immissione di risorse consistenti, adeguate assunzioni e 
investendo sulle strutture e infrastrutture, saremo nelle condizioni di garantire un servizio giustizia che possa 
rispondere in modo efficiente alle istanze di cittadini e imprese. Penso ai tribunali e alle Procure che potranno 
contare su ulteriore personale, ma anche al sistema penitenziario, per adulti e minorenni, e di comunità che potrà 
beneficiare di sempre crescenti risorse umane e finanziarie per aumentare la sicurezza delle strutture, il trattamento 
dei detenuti e la funzionalità dei servizi dell’esecuzione penale esterna”.
Il ministro passa, quindi, ad elencare nel dettaglio le risorse messe a disposizione del sistema Giustizia: “420 milioni
 (anni 2021-2026) per investimenti nel campo dell’edilizia giudiziaria e dell’informatizzazione; 80 milioni di euro 
per potenziare le infrastrutture penitenziarie (anni 2021 - 2026); 1,4 milioni di euro per gli straordinari in deroga alle 
donne e agli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria relativamente al mese di gennaio 2021 che vanno ad 
aggiungersi agli oltre 16 milioni già stanziati per gli straordinari nell’anno 2020; assunzione straordinaria di 1935 
agenti di Polizia Penitenziaria nel piano quinquennale (anni 2021-2025) per tendere alla copertura della pianta 
organica del Corpo; assunzione di 330 magistrati ordinari vincitori del concorso; incentivi per i magistrati destinati 
alle piante organiche flessibili distrettuali; oltre 24 milioni di euro di incremento del Fondo risorse decentrate per il 
personale non dirigenziale del Ministero della giustizia; assunzione di 3.000 unità di personale amministrativo da 
inquadrare nell’Amministrazione Giudiziaria a partire dal 2023, per dare continuità all’ingente piano assunzionale in
 corso; 1080 assunzioni a tempo determinato di personale giudiziario per abbattimento dell’arretrato; assunzione di 
200 unità per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; aumento di organico di 100 unità, con relativa 
assunzione, dell’Amministrazione Penitenziaria per quanto riguarda il personale destinato al trattamento dei 
detenuti; assunzione di 80 unità per il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità; incremento di 1 milione 
di euro per la rete di assistenza alle vittime di reato; fondo di 4,5 milioni destinato alle case famiglia protette per 
diminuire la presenza di bambini in carcere al seguito di genitori detenuti; Incremento di 40 milioni di euro all’anno 
dello stanziamento delle spese di giustizia da destinare agli ausiliari del giudice e agli avvocati del patrocinio a spese
 dello Stato”, conclude Bonafede.

Le ultime ore di Sasà in galera: “Sta male? Fatelo morire...”
di Giuseppe Baldessarro
La Repubblica, 1 gennaio 2021
Dopo la rivolta nel carcere di Modena tra i detenuti trasferiti ad Ascoli c’era Salvatore Piscitelli, ufficialmente 
deceduto per “overdose di farmaci”. Aperta un’inchiesta per omicidio colposo su esposto degli altri carcerati, 
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sostenuti dal Garante, che raccontano di botte, mancati soccorsi e visite mediche fasulle.
“Assistente, assistente, chiamate il medico presto…. Sasà Piscitelli non si muove più, è freddo nel letto…”. Sembra 
di sentirlo Mattia Palloni urlare e chiede aiuto dalla cella numero 52, al secondo piano del carcere di Ascoli Piceno. 
Sono le 10 e 20 della mattina del 10 marzo 2020 ed è già la seconda volta che prega gli agenti della penitenziaria di 
far visitare Salvatore “Sasà” Piscitelli perché “emette dei versi lancinanti”.
Ci aveva provato anche un’ora e mezza prima a lanciare l’allarme, ma dal corridoio del braccio era arrivata solo la 
voce di una guardia: “Fatelo morire”. Sasà ha smesso di vivere poco dopo, steso sul pavimento. Chini sul suo corpo 
c’erano “un’infermiera che avrebbe voluto provare a fargli un’iniezione” e un commissario che la “fermò facendogli 
notare che il ragazzo ormai è morto”. I compagni di carcere arrivati con lui dall’istituto penitenziario Sant’Anna di 
Modena dopo la violenta rivolta del giorno prima, hanno raccontato le ultime ore di Piscitelli in un esposto 
consegnato il 20 novembre alla Procura generale di Ancona. Una denuncia su cui ora i pm di Modena hanno aperto 
un’inchiesta “contro ignoti per omicidio colposo”. 
Salvatore Piscitelli, 40 anni, un’esistenza di piccoli reati e un talento innato per il teatro affinato al carcere di Opera a
 Milano, è deceduto ufficialmente per “overdose da farmaci”. Secondo la ricostruzione durante la rivolta modenese, 
assieme ad altri, aveva saccheggiato l’infermeria del Sant’Anna impossessandosi di metadone ed altre sostanze poi 
assunte senza controllo. Probabilmente è andata così, ma secondo cinque altri detenuti che lo hanno visto portare via 
avvolto in un lenzuolo avrebbe potuto salvarsi. Ne sono convinti i compagni di sezione che lo hanno visto 
“picchiare” dagli agenti e morire contorcendosi dal dolore nell’indifferenza. Quella di “Sasà” è una pratica chiusa 
frettolosamente, nella quale risulta deceduto in ospedale e, stranamente, non in carcere dove i compagni dicono di 
aver assistito al suo ultimo respiro.
Mattia Palloni, Claudio Cipriani, Ferruccio Bianco, Francesco D’Angelo e Cavazza Belmonte nel carcere di Ascoli 
ci sono rimasti fino alla fine di novembre scorso Tra di loro hanno parlato spesso di quanto successo a Modena, del 
loro trasferimento nelle Marche, di Sasà e di tutto il resto. E dopo averne rimuginato hanno deciso di scrivere la 
denuncia. Accuse gravi, che i magistrati di Modena stanno ancora verificando.
Le rivolte nelle carceri italiane sono state una ventina e si sono concentrano tutte a metà marzo. A scatenarle sono 
state quasi sempre le restrizioni dovute al rischio di contagi. Per evitare la propagazione del Covid 19 negli istituti 
vennero bloccati i colloqui con familiari e avvocati. Vietati anche i trasferimenti, nessuno contatto con i volontari e 
tantomeno con l’esterno per quanti erano in semilibertà. La tensione era salita alimentata dalla paura, dalla difficile 
convivenza nelle celle, dal sovraffollamento. La conseguenza fu materassi bruciati, arredi distrutti, agenti aggrediti, 
spazi comuni, laboratori ridotti in macerie e, a Modena, un’intera ala del penitenziario data alle fiamme e resa 
inagibile. Fino alle infermerie, assaltate in cerca di metadone.
A proteste domate il 15 marzo si sono contati 13 detenuti morti, tutti ufficialmente per overdose: a Rieti 3, a 
Bologna 1 e a Modena 9. L’episodio del Sant’Anna, dove c’erano 560 detenuti a fronte di una capienza di 369, fu il 
più violento: una volta preso il controllo del penitenziario i carcerati tentarono la fuga di massa evitata solo dai 
furgoni della penitenziaria messi a sbarrare gli ingressi. L’istituto venne completamente distrutto e 5 detenuti 
vennero trovati già morti all’interno, altri 4 li seguirono nelle 48ore successive.
“Abbiamo assistito a quello che è successo senza prendervi parte - raccontano i cinque nell’esposto - Le guardie 
hanno sparato ripetutamente con le armi in dotazione anche ad altezza d’uomo”. Poi la repressione: “Hanno caricato 
detenuti in palese stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di farmaci a colpi di manganello al volto e al 
corpo”. E ancora: “Noi stessi siamo stati picchiati selvaggiamente dopo esserci consegnati spontaneamente agli 
agenti, dopo essere stati ammanettati e privati delle scarpe, senza aver posto alcuna resistenza. Siamo stati oggetto di
 minacce, sputi, insulti e manganellate, un vero pestaggio di massa”.
Caricati sui mezzi della penitenziaria per essere trasferiti i detenuti affermano di essere stati “picchiati durante il 
viaggio verso Ascoli Piceno”. All’arrivo “alcuni di noi furono picchiati dagli agenti di Bologna anche all’interno 
dell’istituto di Ascoli, nello specifico nei furgoni della penitenziaria alla presenza degli agenti locali”. E anche la 
mattina seguente “molti furono pestati a calci, pugni e manganellate all’interno delle celle: all’opera c’era un vero e 
proprio commando di agenti della penitenziaria”. Quindi le visite mediche, “dove a molti di noi non fu neanche 
chiesto di togliersi gli indumenti per constatare se avessimo lesioni corporee”.
La parte più dettagliata dell’esposto riguarda la morte di Sasà Piscitelli e descrive anche il trattamento che gli 
sarebbe stato riservato in precedenza: “Già brutalmente picchiato a Modena e durate la traduzione, arrivò ad Ascoli 
in evidente stato di alterazione da farmaci, tanto da non riuscire a camminare e da dover essere sorretto da altri 
detenuti”. Nessuna visita medica approfondita (obbligatoria quando si esce e si entra in una casa circondariale) e 
nessun tentativo di salvargli la vita secondo la denuncia.
La legale di Mattia, l’avvocata Donata Malmusi, non ha potuto assistere all’interrogatori già fatto in Procura. 
“Mattia è stato sentito come persona informata sui fatti e questo significa che non è indagato per la rivolta”, dice. 
Inoltre, “si tratta di detenuti per piccoli reati che presto usciranno, non avrebbero alcun interesse a fare una denuncia 
così grave se non fosse vero”.
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Analoga idea si è fatto l’avvocato Domenico Pennacchio, difensore di Ferruccio: “Dopo i fatti di Modena la famiglia
 non è riuscita ad avere contatti con lui per settimane. Solo molto dopo la madre lo ha visto e sentito via skype in 
colloqui comunque controllati. La signora mi ha detto di averlo trovato spaventato, di aver percepito che dietro le 
poche frasi che pronunciava c’era una richiesta disperata d’aiuto. La pandemia ha blindato e reso inaccessibile 
ancora di più le carceri italiane e oltre quelle mura, almeno per noi, è complicato sapere cosa succeda”.

Carcere, per i detenuti “un surplus di pena” durante la pandemia
di Andrea Oleandri*
Il Dubbio, 1 gennaio 2021
Un anno difficile come questo non poteva che avere un effetto negativo anche sui suicidi: nel 2020 sono stati 56. “Il 
2020 delle carceri italiane è stato inevitabilmente segnato dallo scoppio della pandemia di Covid-19, che ha 
cambiato il volto anche di questi luoghi, chiudendoli ancor di più al mondo esterno, allontanando dagli istituti 
volontari, famigliari, personale scolastico e lasciando ai detenuti un in più di pena rispetto a quella che stanno 
scontando e di cui, a pandemia finita, non si potrà che tenere conto”. Esordisce così Patrizio Gonnella, nel consueto 
punto di fine anno di Antigone.
Al 2020 il sistema penitenziario si era presentato con numeri in aumento per quanto riguarda i detenuti presenti. 
Quando a fine febbraio la pandemia è esplosa nel paese, nelle prigioni italiane le persone recluse erano oltre 61.000, 
a fronte di 50.000 posti regolamentari, anche se quelli disponibili erano e sono circa 3.000 in meno. Il tasso di 
affollamento ufficiale era superiore al 120%.
“L’impatto della pandemia ha generato paura e spaesamento nei reclusi. Ogni giorno su tv, radio, giornali, si 
chiedeva di mantenere il distanziamento sociale e di evitare assembramenti, due cose impossibili da fare nelle nostre 
carceri. Queste preoccupazioni e la chiusura dei colloqui, hanno portato poi a far esplodere gli animi e alle proteste 
che ad inizio marzo hanno interessato decine di istituti in tutto il paese”, ricorda ancora Gonnella.
Durante quelle proteste quattordici detenuti morirono nelle carceri di Modena e Rieti e alcuni episodi di presunte 
violenze si verificarono nei giorni successivi in altri istituti. In alcuni casi Antigone ha presentato degli esposti alle 
competenti Procure, cosa che da molti anni fa parte del lavoro di contezioso portato avanti dall’Associazione.
Nell’arco di poche settimane il numero dei detenuti nelle carceri è diminuito in maniera importante (circa 8.000 
unità in meno), merito soprattutto del lavoro della magistratura di sorveglianza, che ha utilizzato in maniera ampia 
tutti i propri poteri per permettere al maggior numero di detenuti di scontare l’ultima parte della pena alla detenzione
 domiciliare. “Tuttavia, alla fine della prima ondata, anche queste politiche deflattive hanno subito un arresto e, 
nonostante ci fossero ancora 6.000 detenuti in più rispetto ai posti regolamentari, il loro numero nei mesi estivi, 
anche se in maniera contenuta, è addirittura ricominciato a crescere” sottolinea ancora il presidente di Antigone. 
“Così, allo scoppio della seconda ondata, le carceri erano ancora in una situazione di sovraffollamento e con una 
carenza di spazi che permettessero di prevenire il contagio”. A fine novembre i detenuti e le detenute erano 54.638.
La nota positiva di questo periodo sta nel largo utilizzo della tecnologia per le videochiamate. “Per anni - ricorda 
Patrizio Gonnella - abbiamo chiesto che le carceri fossero dotate di tablet e telefonini con programmi per le 
videochiamate che potessero consentire di mantenere un rapporto più stretto con i propri famigliari. Ci siamo sempre
 sentiti rispondere che c’erano questioni di sicurezza che ostacolavano questa dotazione. Tuttavia, in pochi giorni, 
dopo la chiusura dei colloqui in tutte le carceri del paese sono arrivati questi dispositivi e, a tutti i detenuti, sono state
 concesse chiamate extra rispetto ai 10 minuti a settimana previsti dall’ordinamento penitenziario. L’augurio - 
sottolinea il presidente di Antigone - è che finita la pandemia su questo terreno non si torni indietro”.
Un anno difficile come questo non poteva che avere un effetto negativo anche sui suicidi. Secondo il dossier “morire
 di carcere”, curato da Ristretti orizzonti, nel 2020 sono stati 56.
I numeri dei contagi - Durante la prima ondata i positivi al Covid-19 nelle carceri erano arrivati ad un picco massimo
 di circa 160 detenuti nei primi giorni di maggio, mantenendosi, da metà aprile, sempre oltre le 100 unità. I morti 
erano stati 4. Ben diverso quello che è avvenuto nella seconda ondata, quando i detenuti positivi sono arrivati ad 
essere più di 1.000, con diversi istituti dove si sono registrati veri e propri focolai, con decine di reclusi risultati 
positivi: Terni, Sulmona, Tolmezzo, Busto Arsizio e diversi altri. I detenuti deceduti a causa del Covid-19 durante 
questa ondata autunnale sono stati 7.
Il recovery fund per un nuovo sistema penitenziario - Dal Recovery Fund dovrebbero arrivare all’Italia oltre 200 
miliardi di euro. Una parte andranno alla Giustizia e al sistema penitenziario per essere spesi. “Con questi fondi sarà 
importante investire per innovare un sistema che ha bisogno di modernizzazione, creatività e investimenti nel campo
 delle risorse umane” dichiara Patrizio Gonnella. “Quello che serve è investire nelle misure alternative, più 
economiche e più utili nell’abbattere la recidiva rispetto al carcere. Si devono ristrutturare le carceri esistenti, 
potenziando le infrastrutture tecnologiche per assicurare la formazione professionale anche da remoto, per consentire
 ancor più incontri con il mondo del volontariato, per aumentare le possibilità di video-colloqui con familiari e 
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persone care che si aggiungano ai colloqui visivi. Bisogna investire nel capitale umano, assumendo più personale 
civile - direttori, educatori, mediatori, psicologi - ed equiparando il loro trattamento economico a quello di chi porta 
la divisa. Insomma - conclude il presidente di Antigone - quello che serve è un nuovo sistema penitenziario”.
*Ufficio Stampa Associazione Antigone
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