
Fuori i malati mentali dal carcere!
di Simona Maggiorelli
Left, 14 maggio 2021
Il circuito delle Rems deve essere rafforzato. Sono tanti i detenuti con patologie psichiatriche in lista di attesa. 
Intanto restano in carcere, in un luogo inadatto alla cura, denunciano le radicali Maria Antonietta Farina Coscioni e 
Irene Testa che hanno lanciato un appello.
Un ragazzo, un giovanissimo detenuto, è stato portato in un reparto di osservazione psichiatrica della Casa 
circondariale di Torino, dove vengono trasferiti i detenuti con patologie mentali: era un passo avanti rispetto al 
carcere. Ma nell’agosto scorso ha tentato il suicidio ed è stato trasferito in una cella liscia, assolutamente vuota per 
impedirgli atti di autolesionismo.
Un intervento per cercare di salvargli la vita. Ma poi si è trovato nudo, steso in uno spazio necessariamente vuoto, 
senza neanche un materasso, senza acqua corrente, costretto a bere l’acqua del water, come hanno riferito i familiari 
agli attivisti dell’associazione Antigone. Non è l’unico caso.
La situazione delle persone condannate e con problemi psichiatrici in Italia è drammatica, nonostante l’impegno e il 
lavoro di psichiatri e psicoterapeuti che con grande impegno responsabilità lavorano in carcere quotidianamente, 
come abbiamo raccontato più volte su Left. La struttura carceraria e il codice Rocco di epoca fascista, che ancora la 
presiede, rendono difficile se non impossibile un coerente ed efficace percorso di cura. A questo già problematico 
quadro con la pandemia, come è noto, si sono aggiunti ulteriori problemi.
“Gli ospedali, come le carceri, durante la pandemia sono diventati necessariamente luoghi blindati”, racconta Maria 
Antonietta Farina Coscioni promotrice insieme a Irene Testa e al Partito radicale dell’appello “Fuori i malati mentali
 dal carcere” rivolto alla ministra della giustizia Marta Cartabia e al ministro della Salute Roberto Speranza. 
Cappello, che era nato intorno al caso di Fabrizio Corona, è stato sottoscritto da moltissime personalità del mondo 
della scienza, della cultura, ma anche da molti rappresentanti politici di differente orientamento. “Un primo risultato 
è stato raggiunto: Fabrizio Corona è tornato ai domiciliari che gli spettavano, ma tantissimi altri detenuti senza nome
 restano ancora in attesa di una risposta”, dice la radicale Irene Testa, fondatrice dell’Associazione il Detenuto 
ignoto.
“Hanno diritto ad andare nelle Rems, ma i posti non sono sufficienti. Tanti sono in lista d’attesa e, intanto, restano in
 carcere, in luoghi inadatti alla cura”. Di tutto questo il segretario del Partito radicale Maurizio Turco e la tesoriera 
Irene Testa hanno parlato la scorsa settimana con la ministra Cartabia che ha dimostrato forte attenzione al 
problema. Mentre scriviamo arriva la notizia di un incontro dei radicali con il sottosegretario alla Salute Pierpaolo 
Sileri per entrare più specificamente nel merito della questione dal momento che lui ha la delega alla sanità 
carceraria; un mondo di cui si parla poco sui media e di cui poco si sa.
Dall’appello “Fuori i malati mentali dal carcere” apprendiamo che nei 109 istituti di pena italiani il 78% dei detenuti 
è affetto almeno da una condizione patologica, di cui per il 41% da una patologia psichiatrica. “Non ci sono dati 
ufficiali ma grazie al lavoro del terzo settore e dei sindacati di polizia penitenziaria si è a conoscenza che oltre il 
50% dei detenuti assumono psicofarmaci”, vi si legge.
Dall’ultimo rapporto dell’associazione Antigone del 2020 risulta che nei 98 istituti visitati, il 27% dei detenuti è in 
terapia psichiatrica (a Spoleto il 97%, a Lucca il 90% a Vercelli l’86%) e il 14% dei detenuti è in trattamento per 
dipendenze. Dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) la normativa prevedeva che il carcere 
dovesse essere residuale per questo tipo di detenuti, per cui si sarebbe dovuto prediligere altri circuiti come le Rems, 
gli arresti domiciliari, le comunità per i tossicodipendenti.
Ma la realtà è ben altra. “Dal momento che le Rems non sono numericamente sufficienti, molti istituti di pena si 
sono attrezzati aprendo “repartini psichiatrici” che però non hanno il personale adatto”, denuncia Irene Testa. Gli 
agenti di polizia penitenziaria con tutta evidenza e, non per loro colpa, non hanno formazione specifica. 
Occorrerebbe una maggiore presenza di psichiatri e psicologi, ma anche quando vanno a prestare servizio in carcere 
- come hanno ben spiegato gli psichiatri Claudia Dario Alessio Giampà e Francesca Padrevecchi su Left del 18 
dicembre 2020 - devono affrontare molteplici ostacoli.
Che si sono ulteriormente moltiplicati durante la pandemia. Per tutto questo periodo i detenuti si sono ritrovati del 
tutto isolati dall’esterno e minacciati dalla paura del contagio in carceri sovraffollate. “Durante l’emergenza Covid - 
spiega Maria Antonietta Farina Coscioni - sarebbe stato importante trovare il modo per proseguire i colloqui in 
sicurezza. Le relazioni umane dovevano essere garantite, seppur in una modalità diversa. Invece, per i detenuti non 
c’era telefono, non c’era internet, non c’erano tutti quelli strumenti che durante il lockdown hanno permesso a tutti 
noi di non perdere il rapporto con gli altri dialogando con il mondo nonostante il distanziamento fisico. I detenuti 
sono stati privati di ogni forma di relazione”.
Anche se era una necessaria misura preventiva, indubbiamente ha aggravato la loro condizione. “Detto questo - 
precisa - abbiamo ben chiari i problemi sul campo, non siamo fuori dalla realtà. Ciò che abbiamo chiesto alla 
ministra della Giustizia e al ministro della Salute è un intervento mirato, per aiutare sia chi entra in carcere 
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portandosi un bagaglio di malattia mentale pregressa sia chi la sviluppa durante la detenzione. Servono misure di 
massima urgenza per portare i malati mentali in strutture residenziali adatte”.
Gli stessi arresti domiciliari potrebbero non essere adatti a tutti: “Ci sono casi di persone che hanno commesso reati 
in famiglia e certamente non potrebbero essere accolti in quel domicilio che era proprio il luogo della manifestazione
 del reato”. D’altra parte se i dipartimenti di salute mentale dovessero assorbire tutti i pazienti affetti da paralogie 
mentali scarcerati, continua Farina Coscioni, “si verificherebbe una sorta di corto circuito perché non sono dotati di 
strutture adatte”.
Allora che fare? “Noi auspichiamo che ciò che ancora non c’è possa essere realizzato. Certamente non possiamo 
lasciare le persone con una sofferenza psichica in condizione di abbandono, senza cure appropriate, senza una 
adeguata presa in carico. Per una persona affetta da malattia mentale - sottolinea Farina Coscioni - stare in carcere è 
una doppia reclusione. La vita dietro le sbarre è scandita da una disciplina, da un tempo rigido, una mente disturbata 
trova ancor più difficoltà rapportarsi a tutto questo. Non possiamo ignorarlo”.
In questa condizione di reclusione, in chi ha fragilità, facilmente si possono innescare pensieri suicidaci. L’alto 
numero dei suicidi in carcere ci obbliga a riflettere. Nel 2019 ne sono avvenuti 53 e sono saliti a 61 nel 2020. La 
media italiana di suicidi in rapporto alla popolazione carceraria è più alta di quella della Ue. Inoltre sono più di 
10mila i casi di autolesionismo che si registrano ogni anno. Molte associazioni che si occupano di carcere 
denunciano mancanza di cure psichiatriche adeguate, che non si limitino solo alla somministrazione di psicofarmaci.
 Ma c’è anche un problema di marcata prevenzione. “Questa della prevenzione è una questione chiave che non 
riguarda solo il carcere”, commenta Maria Antonietta Farina Coscioni allargando il discorso a tutta la società e alla 
crisi sanitaria che stiamo ancora attraversando.
“Gli interventi medici sono essenziali per far fronte alla malattia conclamata, ma per la prevenzione della salute 
mentale sono importanti anche le reti sociali. La lotta alla patologia mentale riguarda individui, famiglie, la 
collettività. La prevenzione si realizza anche attraverso il potenziamento dei fattori protettivi, riducendo i fattori di 
rischio. Le scuole, i posti di lavoro, gli ambienti dove le persone trascorrono gran parte del proprio tempo sono i 
luoghi dove poter intervenire. Serve una nuova visione culturale per far interagire la dimensione sanitaria con i 
bisogni e a le esigenze che emergono sul territorio”.
“Non è una battaglia facile questa. Penso che ci vorranno anni per un cambio di mentalità - conclude Irene Testa. Ma
 poteva essere una buona occasione anche questa del Recovery Plan. Purtroppo sulla salute mentale non si prevede 
niente. Non ci sono progetti destinati a questo”. L’Italia dedica misure insufficienti ad un ambito così importante 
come il benessere psico-fisico dei cittadini. “In Italia si investe per il settore della salute mentale solo il 3,5% del 
budget della sanità pubblica, mentre altri Paesi, come Germania Francia e Gran Bretagna, arrivano anche al 10%”, 
precisa Testa. “In generale investiamo poco e niente sulla salute mentale e ora c’è da affrontare anche l’impatto 
anche psicologico che ha avuto il Covid. Poteva essere una svolta utilizzare i fondi europei nell’ambito della salute 
mentale”. 

Parma. Detenuto muore per un ictus, i familiari presentano denuncia
Quotidiano di Sicilia, 13 maggio 2021
I familiari di Francesco Lo Cascio, 61 anni, di Camporeale (Palermo), morto il primo maggio nel carcere di Parma, 
hanno presentato una denuncia ai carabinieri, assistiti dall’avvocato Antonio Di Lorenzo. L’autopsia disposta dalla 
procura ha stabilito che il decesso è dovuto a ictus. Lo Cascio da tempo soffriva di ipertensione, ma per i familiari 
non è tutto chiaro: “Avevamo presentato diverse richieste di scarcerazione per motivi di salute, sia a Palermo che al 
Tribunale di sorveglianza di Bologna - dice l’avvocato - Una sola volta a Palermo gli sono stati concessi i 
domiciliari in una struttura sanitaria, prima di tornare in carcere. Vogliamo sapere se lo Stato abbia garantito, come è
 giusto che sia, tutti i diritti, a cominciare da quello della tutela della salute”. I familiari vogliono sapere se tra le 
cause della morta possa esserci il vaccino; cinque giorni prima della morte il detenuto aveva fatto il Moderna. Lo 
Cascio era in carcere per una condanna a vent’anni per l’omicidio di Giuseppe Billtteri, il cui cadavere non è stato 
mai trovato. Era stato indagato anche per avere favorito la latitanza al boss di Altofonte, nel Palermitano, Domenico 
Raccuglia.

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 
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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 
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 
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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.

“Assolti in sei dopo 2 anni di galera. Il settimo si è impiccato in cella”
di Simona Musco e Valentina Stella
Il Dubbio, 6 maggio 2021
Giuseppe Gregoraci era in carcere nonostante fosse gravemente invalido e depresso, inutili le richieste del suo 
avvocato. Ma ora sono due le indagini aperte sul caso. Si era impiccato in cella nel gennaio 2020 Giuseppe 
Gregoraci, detto “Pino”: aveva solo 51 anni ed era detenuto nel carcere lombardo di Voghera. Era stato arrestato a 
luglio del 2019 nell’operazione “Canadian ‘ndrangheta connection”, scattata su impulso della Dda di Reggio 
Calabria per colpire la ramificazione della ‘ndrangheta calabrese in Canada.
L’uomo era accusato di fare parte di una ‘ndrina di Siderno e ritenuto anche responsabile di esercizio abusivo del 
credito, con l’aggravante di aver agevolato la ‘ndrangheta. Pino era un marito, un padre, un pasticcere ma fu 
etichettato dai giornali come un boss. Se fosse ancora vivo, se avesse potuto beneficiare dei domiciliari forse oggi 
sarebbe stato scagionato.
Proprio due giorni fa, infatti, il Tribunale di Locri ha assolto dalle accuse di associazione mafiosa “per non aver 
commesso il fatto” i sei co-imputati del processo che avrebbe dovuto giudicare anche Pino. “Non esiste una ‘ndrina, 
non esiste un’associazione mafiosa - si è sfogata la moglie Rosamaria su Facebook - quindi mi chiedo se questi 
eclatanti arresti, con tanto di titoloni come “boss mafiosi”, “la nuova ndrina di Siderno” ecc. ecc. era proprio il caso 
di farli? Questo arresto è stato fatto per uccidere un uomo?”.
A spiegare il calvario di Gregoraci è il suo difensore Giuseppe Calderazzo. Gregoraci finisce in manette nonostante i
 gravi problemi fisici. L’uomo ha infatti perso una gamba a causa di un grave incidente stradale, all’età di 18 anni, al
 seguito del quale ha dovuto indossare, fino alla fine, una protesi. “Gregoraci è entrato in carcere con una patologia 
depressiva, derivante dalla sua condizione - spiega Calderazzo.
Immediatamente, il carcere di Reggio Calabria è risultato inadeguato, come certificato nero su bianco dai medici, 
che hanno ammesso di non essere in grado di prendersene cura”. La cartella sanitaria, dunque, è chiara sin 
dall’inizio. Gregoraci viene così trasferito nel carcere di Voghera, dove non solo non ci sono le condizioni per 
assistere adeguatamente l’uomo, ma, mancando le attrezzature adeguate per far fronte ad una situazione del genere, 
cade n bagno, durante la doccia. “Questo perché non poteva utilizzare la protesi - prosegue Calderazzo - perché 
senza fisioterapia ordinaria e manutenzione della protesi il risultato è il restringimento del moncone. E ciò avrebbe 
reso necessario un intervento fisioterapico più incisivo”.
Dopo le cadute, che gli provocano un trauma cranico importante, Calderazzo chiede la concessione dei domiciliari, 
portando come documenti le relazioni di due consulenti, una sulla protesi e una sulla sua condizione psicologica. “I 
due consulenti, che lo hanno visitato in carcere, hanno certificato l’assoluta incompatibilità di Gregoraci con il 
carcere - spiega ancora il legale -. Il moncone era ritirato e la protesi ormai inservibile. Solo quattro ospedali in Italia
 potevano eseguire quelle terapie, figuriamoci se ciò poteva avvenire in carcere. Il rischio era che potesse perdere 
l’utilizzo anche della restante parte della gamba”.
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L’istanza viene depositata il 18 dicembre del 2019. Il gip chiede subito a Voghera una relazione sanitaria, ma non 
succede nulla. Il procedimento passa però lo stesso giorno ad un altro giudice, che riceve la relazione, datata il 24 
dicembre, soltanto il 3 gennaio. E sulla base di quella, dopo una settimana, l’istanza viene rigettata.
“Tutto ciò senza disporre alcuna perizia, ma ordinando al Dap di individuare una struttura dove fare fisioterapia. Il 
Dap - aggiunge -, a stretto giro, ha chiesto a Voghera di verificare se ciò fosse possibile a Busto Arsizio. Ma non è 
successo più niente”. Otto giorni dopo il Dap riscrive a Voghera, al gip e per conoscenza al pubblico ministero, 
evidenziando di non aver avuto più riscontri dal carcere di Voghera. “Malgrado il gip abbia avuto conoscenza di 
questa nota del Dap, dunque, non ha preso provvedimenti”, aggiunge Calderazzo.
Il 20 gennaio 2020 Gregoraci si toglie la vita, impiccandosi nella sua cella. E ora sul caso sono aperte due inchieste: 
una a Pavia, contro ignoti, e uno a Salerno, dove ad essere indagati sono i due giudici che hanno seguito il caso. I pm
 hanno però chiesto l’archiviazione.
“Per il primo giudice ho chiesto io stesso che venisse scagionato”, specifica l’avvocato, che però è convinto delle 
responsabilità del secondo. E aggiunge un dato: l’uomo non aveva colloqui con gli psicologi, nonostante le richieste 
del suo legale e malgrado il suo stato depressivo, che sarebbe stato “curato” soltanto con tranquillanti. La famiglia, 
conclude, ora è disperata. “E oggi, con l’assoluzione verticale di tutti i soggetti con una posizione simile alla sua - 
conclude - ci possiamo rendere conto della disperazione che lo affliggeva e di quanto la sua depressione sia 
aumentata in maniera esponenziale in quella cella”.

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 
nell’anticipare le necessità dei detenuti allo scoppio della pandemia, rendendo possibile effettuare frequenti colloqui 
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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.

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 
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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.
“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”. 

Vicenza. Dramma in carcere: detenuto si toglie la vita
Giornale di Vicenza, 3 maggio 2021
Tragedia ieri al carcere San Pio X di Vicenza dove un detenuto di 46 anni si è tolto la vita. Inutile, quando è scattato 
l’allarme, qualsiasi tentativo di soccorrerlo. Per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Cuneo. Morto in cella, la mamma e la sorella: “Diteci cosa è successo lì dentro”
fanpage.it, 29 aprile 2021
Pasquale trovato morto in cella: picchiato ogni notte. Stando ai fatti, a quello che la polizia e la Procura hanno 
dichiarato ufficialmente, Lucia Amato sa soltanto che la mattina del 20 marzo suo fratello Pasquale è stato trovato 
morto in cella, nient’altro. Soltanto una settimana dopo, quando è andata di fronte al carcere di Cuneo per una 
manifestazione, ha ricevuto una lettera anonima da parte di un detenuto che le ha rivelato che suo fratello sarebbe 
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stato trovato impiccato in cella, dopo giornate e nottate di continui pestaggi.
La versione dell’impiccagione trova per ora conferme nella dichiarazione del garante dei detenuti della Regione 
Piemonte, Bruno Mellano, che ha dichiarato di aver ricevuto la notizia del suicidio di Pasquale Amato nella mattina 
del 20 marzo. “Ho raccolto le notizie e sto cercando di farmene un’idea - spiega Bruno Mellano - una ricostruzione 
che abbia il senso sicuramente di un percorso che ha visto il fallimento del carcere, della presa in carico del soggetto 
e di noi.
Varie istituzioni che non siamo riusciti a proteggere Pasquale Amato forse da sé stesso”. Pasquale era al carcere di 
Cuneo da appena venti giorni, però, ed era un paziente affetto da una malattia psichiatrica cronica. “Era affetto da 
schizofrenia - racconta Lucia Amato - e aveva bisogno di cure continue, di parlare con uno psicologo. Noi nemmeno
 sapevamo che era lì, pensavamo fosse a Biella, non ci hanno detto nulla.
Io non riesco più a dormire, mi immedesimo nei suoi ultimi giorni e vado fuori di testa a pensare a cosa possa 
essergli successo”. Più di un dubbio infatti affligge la famiglia Amato, che ha chiesto che un consulente di parte 
fosse presente all’autopsia, effettuata il 24 marzo. La procura di Cuneo infatti, come atto dovuto per permettere le 
indagini, ha aperto un’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo.
“L’autopsia, quando usciranno i risultati tra 60 giorni - spiega l’avvocato degli Amato Andrea Lichinchi - sarà in 
grado di darci ulteriori elementi”. “Vogliamo sapere - insiste Lucia Amato - se mio fratello riceveva le cure che 
doveva ricevere per la sua malattia, se ha subito delle percosse, se gli è successo qualcosa prima. Non crediamo che 
si possa essere suicidato”.

La doppia pena dei disabili in carcere
di Lucia Aversano
retisolidali.it, 28 aprile 2021
Ci sono più di 600 disabili in carcere, che non ricevono le cure e gli ausili necessari. Le proposte dell’Associazione 
Conosci. Sandro Libianchi, presidente del Coordinamento Nazionale per la Salute nelle Carceri Italiane (Conosci), 
già dirigente medico nel complesso polipenitenziario di Rebibbia: “La normativa vigente prevede che la disabilità, 
come ogni grave motivo di salute, può essere motivo di scarcerazione oppure di misura alternativa, ed è su 
quest’aspetto che noi vogliamo porre l’attenzione”.

Nell’agosto 2015, l’ufficio IV “Servizi sanitari” della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, ha rilevato la
 presenza di 628 persone detenute in condizioni di disabilità, sull’intero territorio nazionale. Qual è la situazione del 
Lazio?
“Mediamente, in una regione come il Lazio, i detenuti disabili sono circa settanta (secondo i dati del DAP al 2015, 
erano 65, di cui 51 italiani e 14 stranieri), ma suppongo che la situazione attuale sia molto simile. Un numero del 
genere potrebbe sembrare irrisorio, ma non lo è, perché le esigenze di assistenza di questi detenuti creano molti 
problemi di gestione agli operatori”.

Il problema dell’assistenza si aggiunge alla carcerazione, e i disabili in carcere scontano una doppia pena…
“Il detenuto disabile è del tutto invisibile, e la sua condizione non gli permette di avere le stesse opportunità del 
detenuto non disabile: non può fare quasi niente, tra le altre cose non può nemmeno lavorare all’interno né 
tantomeno avere una retribuzione, e questo è un grosso problema che si traduce con una sofferenza indicibile”.

Come funziona l’assistenza in carcere? Chi sono oggi i caregiver, quelli che un tempo venivano chiamati detenuti 
“piantone”? 
“Quando i detenuti disabili hanno la fortuna che qualcuno li assista, e cioè quando la Direzione decide di mettere a 
disposizione una persona, questa persona è un altro detenuto, che però viene scelto con criteri non sanitari, e di rado 
è formata per fare assistenza. La persona incaricata assiste solo per qualche ora al giorno e provvede ai fabbisogni 
basilari, e raramente offre assistenza per tutto il giorno. L’incarico inoltre è periodico e non dura per lungo tempo, ed
 infatti questi caregivers vengono cambiati spesso”.

La normativa vigente (Legge 26 luglio 1975 n. 354 - Ordinamento Penitenziario) prevede, all’articolo 65, che “i 
soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali 
per idoneo trattamento”, ma sono solo 7, su 193, i penitenziari che dispongono di reparti dedicati. Cosa succede 
negli altri 186 istituti?
“La maggior parte dei detenuti disabili hanno difetti di deambulazione e si muovono con difficoltà nell’ambito della 
sezione. Le sezioni, poi, sono abbastanza lontane dalle aree verdi, e questo significa che fanno poca “aria” perché le 
distanze non riescono a essere superate. Questo è un problema interno importante, ma c’è un altro problema 
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altrettanto rilevante e che riguarda i pochi permessi premio. Le misure alternative per loro sono poche rispetto a 
quanto ne avrebbero bisogno. In genere questi detenuti sono molto poveri e non hanno un alloggio fisso di 
riferimento, o una residenza anagrafica, o una persona di riferimento che se ne prende cura, e ciò preclude la 
possibilità di ottenere i permessi”.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è più volte pronunciata contro l’Italia, per aver violato il diritto del 
condannato a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Dunque la condizione dei detenuti riguarda 
tutti noi…
“A noi questa storia interessa, e molto, come Stato, perché abbiamo avuto diverse condanne dalla Cedu per i 
trattamenti considerati inumani verso i detenuti disabili. L’Italia ha perso già diverse cause con le relative condanne 
che hanno comportato, giustamente, il rifondere i danni provocati alle persone. Ciò significa che è stato riconosciuto 
l’esistenza di un grosso deficit in questo settore e che bisogna provvedere, ma ad oggi non c’è nessun segnale che ci 
porti a pensare che le cose stiano migliorando oppure che le difficoltà stiano diminuendo”.

Dal 2008 le competenze in materia di sanità penitenziaria sono attribuite al Sistema Sanitario Nazionale. Gli accordi 
specifici tra giustizia e sanità auspicati, a che punto sono?
“Giustizia e Sanità sono due settori che ancora hanno una scarsa capacità di dialogo interistituzionale e si rimpallano
 costantemente le responsabilità dell’assistenza. Nel caso dei detenuti disabili, quando c’è un problema di salute il 
ministero che deve provvedere è quello della Sanità (attraverso le regioni e le Asl), ma sul problema dell’alloggio in 
carcere la competenza è della Giustizia. Se si pensa all’inidoneità degli ambienti carcerari rispetto alle limitazioni 
funzionali di queste persone, è l’Asl che dovrebbe attivarsi e dichiarare l’inidoneità dei locali con la conseguenza 
che non sarebbe possibile trattenere la persona detenuta e disabile in quelle condizioni, ma questo non avviene. La 
stessa situazione si verifica per la fornitura dei presidi sanitari: in carcere anche avere un paio di stampelle diventa 
difficile, perché le persone per avere i presidi ortopedici devono essere riconosciute come invalidi civili; gli invalidi 
civili però, diventano tali solo dopo aver avuto una valutazione da una Commissione che, in questo caso, dovrebbe 
andare in carcere ed effettuare una visita, e ciò avviene con estrema difficoltà. Inoltre i modelli d’intervento variano 
moltissimo da una regione all’altra, con il risultato di avere regioni poco problematiche e altre totalmente sprovviste 
di sistemi di supporto per i detenuti disabili”.

Cosa succede nel Lazio?
“Il Lazio dovrebbe lavorare sul miglioramento dei modelli operativi”.

Quali sono le proposte fatte da Conosci durante l’audizione alla Commissione Settima?
“Come prima cosa abbiamo fatto presente la necessità di un accordo di programma tra Giustizia e Sanità, che 
comportino dei protocolli d’intesa chiari: una valutazione, un intervento e una proposta al magistrato. Poi, abbiamo 
ribadito che le Asl si devono attrezzare per fare una presa in carico precoce, con un progetto speciale. Abbiamo 
inoltre indicato che deve essere fatta un’azione di informazione sulle risorse del territorio in tema di disabilità; e 
infine abbiamo segnalato la necessità di formare i detenuti che fanno i “piantoni”, perché quello dell’assistenza alla 
persona è un lavoro difficile e particolare che non può essere fatto da chiunque”.

Taranto. Morto in carcere 54enne di origini siciliane, disposta l’autopsia
di Carmelo Amato
sicilians.it, 22 aprile 2021
Ieri mattina è morto nella casa circondariale Carmelo Magli di Taranto, il 54enne barcellonese Salvatore Piccolo. 
L’uomo era rinchiuso dal 24 gennaio 2018 a seguito dell’ordinanza Gotha 7 eseguita - mentre si trovava già detenuto
 - era stato inoltre attinto dall’ordinanza custodiale dell’operazione “Dinastia”, in seno alla quale il prossimo 30 di 
maggio si sarebbe discussa la posizione nello stralcio abbreviato al quale l’imputato aveva fatto accesso e per il 
quale la Dda di Messina aveva richiesto la condanna a 3 anni. Espletati gli accertamenti del caso, la Procura della 
Repubblica di Taranto ha disposto la traslazione della salma all’ospedale Annunziata di Taranto dove nei prossimi 
giorni è probabile che venga eseguito l’esame autoptico per stabilire le esatte cause della morte. 

Salerno. Giovane di Sarno morto in carcere, assolti medico e guardia penitenziaria
di Nicola Sorrentino
Il Mattino, 22 aprile 2021
Sono stati assolti i due imputati in servizio nel carcere di Secondigliano, un medico e una guardia penitenziaria, 
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accusati di omicidio colposo per la morte di A.E., suicida in cella il 19 giugno 2013. Il ragazzo morì nell’ospedale 
psichiatrico dov’era ricoverato, dopo essere stato in precedenza a Villa Chiarugi a Nocera Inferiore e ancora presso 
l’opg di Aversa, a causa di diverse segnalazioni per eventi critici. “Dalle indagini espletate è emerso che il decesso è 
stato causato da un atto volontario mediante impiccagione”, così recitò il referto. La sentenza di assoluzione esclude 
responsabilità per i due imputati.
La Procura aveva presentato una prima richiesta di archiviazione, seguita da una successiva opposizione presentata 
dal legale dei familiari dell’uomo, l’avvocato Vincenzo Calabrese, fino al processo a carico dei due imputati 
disposto dal gup al termine dell’udienza preliminare. Il giovane di Sarno, affetto da problemi psichici, si sarebbe 
tolto la vita volontariamente nel carcere di Secondigliano, a 29 anni. La famiglia aveva chiesto chiarezza su quanto 
fosse accaduto quel giorno in carcere. Il ragazzo aveva piccoli precedenti penali alle spalle. Fu trasferito 
nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, in precedenza.
Per uccidersi avrebbe usato i pantaloni del pigiama, per poi legarli al cancello della cella dove era recluso, da solo. 
Nell’ipotesi iniziale della Procura, vi erano presunti e mancati accorgimenti e controlli da parte dei due imputati, 
parte del personale della struttura, senza controllo utile a prevenire atti autolesionistici del giovane. Le condizioni 
della detenzione avrebbero aggravato le sue condizioni, con il passare del tempo. Le motivazioni dei giudici, una 
volta depositate, meglio faranno comprendere i dettagli della sentenza di assoluzione per i due imputati. 

Avellino. Carcere di Bellizzi: tre morti in quattro mesi
di Andrea Esposito
Il Riformista, 22 aprile 2021
Spazio di riscatto sociale? Macché. Tutt’al più luogo di espiazione e di sofferenza, se non addirittura di morte. Ecco 
a che cosa si è ridotto il carcere in Campania. Sono i numeri a restituire una fotografia impietosa degli istituti di 
pena: dall’inizio dell’anno, nella nostra regione, si sono già suicidati tre detenuti. L’ultimo due giorni fa a Bellizzi 
Irpino, dove a togliersi la vita è stato un pugliese, padre di tre figli, arrestato a novembre scorso e trasferito da 
Foggia nell’istituto di pena avellinese il primo aprile scorso. Una tragedia che si somma a quella del 16enne che si è 
tolto la vita in una comunità del Casertano e a quella del detenuto che ha compiuto il gesto estremo tre giorni dopo 
essere entrato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
Tre morti in meno di quattro mesi, dunque, a conferma di un trend in netta crescita. Nel 2020 i suicidi dietro le 
sbarre sono stati nove a fronte dei cinque registrati nel 2019. Allo stesso modo, stando a quanto si legge nella 
relazione annuale presentata dal garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, sono aumentati gli atti di 
autolesionismo aumentati (1.232 casi in un anno), gli scioperi della fame (1.072) e il rifiuto dell’assistenza sanitaria 
(398 casi) come forma di protesta, con conseguente aumento dei provvedimenti disciplinari che portano alla perdita 
di benefici e, di conseguenza, alimentano il sovraffollamento.
A prescindere dalle motivazioni di certi gesti, i dati dimostrano come il carcere continui a esasperare, straziare e 
persino a uccidere anziché a rieducare. Soprattutto in un periodo in cui il distanziamento sociale imposto 
dall’emergenza sanitaria ha ridotto i contatti tra detenuti e familiari, comunicazione, ascolto e presenza di figure 
sociali. Manca qualcosa? Probabilmente sì, almeno secondo Ciambriello: “Bisogna implementare progetti 
rieducativi e umanizzanti, distribuendoli nell’arco della giornata, con l’obiettivo di combattere l’isolamento. E poi 
servono più figure sociali di accompagnamento come psicologi, psichiatri, pedagogisti ed educatori, il che significa 
più attività di inclusione, lavoro, studio e formazione”. Fino a qualche tempo fa, d’altra parte, nei 15 penitenziari 
della Campania erano in servizio 17 psicologi e 23 psichiatri provenienti dalle Asl ai quali si aggiungevano 43 
esperti psicologi inquadrati nel personale dell’amministrazione penitenziaria. E medici e infermieri? I primi non 
vanno oltre le 108 unità e i secondi non superano le 189.
Poco a fronte di una popolazione carceraria che oscilla tra le 6.300 e le 6.500 persone e nella quale non mancano 
casi di detenuti affetti da disturbi psichici o da altre patologie. Poco per gestire il trauma della carcerazione che 
spesso esplode in chi fa ingresso in un istituto di reclusione e che si manifesta con sintomi che vanno 
dall’ipertensione all’astenia. Così i penitenziari campani - ma il discorso non è diverso per quelli del resto d’Italia - 
si trasformano in cimiteri. Alla politica tutto ciò interessa? Nemmeno per sogno. Il tema dell’invivibilità del carcere 
e del reinserimento sociale dei condannati sono del tutto estranei all’agenda dei rappresentanti istituzionali. Stesso 
discorso per molti organi di informazione. Un’indifferenza comprensibile, in un contesto politico e sociale 
impregnato di giustizialismo, ma altrettanto inaccettabile per chi fa dei diritti il proprio credo.

Avellino. Detenuto suicida in carcere: s’è impiccato al termosifone della cella
di Rossella Grasso
Il Riformista, 20 aprile 2021
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Una nuova tragedia si abbatte nelle carceri campane. Domenico, 55enne, si è tolto la vita nel carcere di Bellizzi 
Irpino. Era arrivato il primo aprile. Il suo è il terzo suicidio in pochi giorni. Padre di tre figli, la prima figlia oggi 
festeggiava il suo 28esimo compleanno. Pugliese di nascita, arrestato nel novembre dello scorso anno era giunto da 
Foggia da poco. L’ultimo suicidio nel carcere di Bellizzi risale al 2018.
Durante la notte Domenico approfittando del sonno dei compagni di cella si è tolto la vita impiccandosi a un 
termosifone. A darne notizia è stato Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Regione Campania. “In Italia 
dall’inizio dell’anno ci sono stati 15 suicidi nelle carceri - ha detto il Garante - Nei primi mesi dell’anno si sono già 
registrati due suicidi in Campania: un sedicenne che si è tolto la vita in una comunità del? Casertano? e un detenuto 
del carcere di? Santa Maria Capua Vetere che si è ucciso dopo appena tre giorni dal suo ingresso in cella. Domenico,
 che si è suicidato oggi era giunto il primo aprile nel carcere di Bellizzi Irpino, è il terzo”.
“Anche se i suicidi sono ascrivibili a diverse motivazioni - continua Ciambriello - il carcere continua ad uccidere. 
Continuo a ribadire la necessita di implementare progetti rieducativi e umanizzanti, distribuendoli su tutto il corso 
della giornata, al fine di combattere l’isolamento. E poi più figure sociali di accompagnamento (Psicologi, psichiatri,
 pedagogisti, educatori), più attività di inclusione, di lavoro, di studio e formazione”. “In questo periodo di 
distanziamento sociale dovuto all’emergenza sanitaria sono ancor più venuti a mancare i contatti con i propri affetti, 
la comunicazione, l’ascolto e la presenza di figure sociali”, conclude Ciambriello.

Napoli. Detenuto muore nel carcere di Poggioreale a pochi mesi dall’arresto
anteprima24.it, 17 aprile 2021
Un detenuto di 38 anni è deceduto oggi nel carcere di Poggioreale. A renderlo noto è il garante dei detenuti della 
Campania Samuele Ciambriello. Ancora non si conoscono le cause che hanno portato al decesso dell’uomo. “Si 
continua a morire in carcere e di carcere. Un detenuto di 38 anni è morto oggi a Poggioreale, per cause ancora da 
accertare. Era ristretto, da gennaio, nel reparto Roma, per tossicodipendenti. Riposa in pace. Condoglianze alla 
famiglia”, commenta Ciambriello.

Un medico ogni 315 detenuti: la vita in cella è sempre più a rischio
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 aprile 2021
Dal primo aprile 2008 la salute delle persone detenute è divenuta formalmente una competenza del Servizio sanitario
 nazionale e si è venuta così a sanare una delle tante anomalie normative che riguardano la gestione della vita 
penitenziaria.
Ma ad oggi, come d’altronde viene certificato anche dai magistrati di sorveglianza tramite la relazione resa pubblica 
da Il Dubbio, questa anomalia è stata superata esclusivamente sul piano formale. Nella materialità della detenzione 
permangono sostanziali criticità che ostacolano una piena affermazione dell’equivalenza delle cure, principio 
cardine della riforma stessa.
Apprendiamo dall’ultimo rapporto dell’Associazione Antigone che nel 2019 c’era un solo medico di base in ogni 
carcere per ogni 315 detenuti, per un totale di 1.000 medici di base e di guardia nei circa 200 istituti di pena italiani. 
Troppo pochi per garantire un servizio adeguato. Il 70% dei medici è precario. Ovviamente, il numero varia da 
carcere a carcere a seconda della capienza della struttura, ma in media, come si è detto, è presente un medico ogni 
315 detenuti. In alcune realtà manca addirittura il medico di base.
L’esperienza della detenzione è già di per sé un rischio per la salute, per le condizioni degradate di strutture, celle e 
spazi comuni, per il sovraffollamento e l’elevato turn over delle persone detenute e quindi per il maggiore rischio di 
contrarre malattie infettive. Occorre tener presente che le condizioni di vita negli istituti di detenzione, 
particolarmente inadeguate per affrontare una crisi pandemica di questa portata, possono agire come fattori 
altamente stressanti e aggravare una situazione già critica a causa dell’isolamento forzato in un contesto di 
coabitazione altrettanto forzata.
Sempre da Antigone, si evince che tra i detenuti è maggiore: la prevalenza di Hiv, Hcv, Hbv e tubercolosi rispetto 
alla popolazione libera, principalmente a causa della criminalizzazione dell’uso della droga e la detenzione di 
persone che ne fanno uso (la prevalenza di infezione da Hiv tra i detenuti è del 4,8%, contro lo 0,2% della 
popolazione in generale; l’incidenza della tubercolosi è maggiore di 23 volte rispetto a quella della popolazione in 
generale); la probabilità di contrarre patologie anche negli individui sani. L’aumento del rischio riguarda non solo le 
infezioni quali Hiv e Hcv, ma anche la possibilità di sviluppare dipendenza da sostanze psicotrope o di ammalarsi di 
disturbi mentali, in misura maggiore rispetto all’incidenza delle stesse patologie nella popolazione generale.
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Cagliari. Suicidio in cella a Uta. Caligaris: “La pandemia rende il carcere disumano”
di Valeria Putzolu
castedduonline.it, 14 aprile 2021
“L’aspetto sicuramente della pandemia ha in qualche modo interrotto tutte le attività che venivano svolte all’interno 
delle strutture penitenziarie e, in particolare, l’attività dei volontari che hanno creato un rapporto di continuità con la 
popolazione detenuta”.
Detenuto si taglia la gola nel carcere di Uta, l’ennesimo caso di suicidio tra le sbarre. A Radio Casteddu, Maria 
Grazia Caligaris (Socialismo Diritti Riforme): “L’aspetto sicuramente della pandemia ha in qualche modo interrotto 
tutte le attività che venivano svolte all’interno delle strutture penitenziarie e, in particolare, l’attività dei volontari 
che sono quelli che hanno creato un rapporto di continuità con la popolazione detenuta, sia nella sezione maschile 
che in quella femminile. Oltre la pandemia, le distanze che ci sono per raggiungere l’istituto Penitenziario, che è un 
proprio villaggio, dove ci sono mediamente 600 detenuti, quindi c’è una condizione di numeri regolamentari che, 
sembra, siano ampiamente superati e dove c’è, soprattutto, una problematica di carattere psichiatrico all’interno della
 struttura di Uta, in generale, però, in quelle sarde.
Il numero dei detenuti con problematiche di natura psichica sono veramente numerosi. Abbiamo necessità di centri 
che possano garantire una cura adeguata a persone in difficoltà. È anche vero che purtroppo, talvolta sono i detenuti 
che riescono a dissimulare meglio il loro stato emotivo: quelli che maggiormente sono esposti a episodi irreparabili, 
il più delle volte appaiono come persone tranquille che non manifestano un particolare disagio.
Quello che è accaduto ha suscitato sgomento in tutti anche per il modo che ha scelto, una morte atroce, cioè quella di
 tagliarsi la gola. In questo caso si è trattato di una di una condizione che denuncia un concetto di solitudine così 
profonda e così inarrivabile a chiunque: era determinato a non darsi scampo perché l’uso più frequente è quello 
dell’impiccagione, che a volte è un richiamo di attenzione, ma in questo caso esprime una decisa volontà a farla 
finita per una vita che evidentemente gli pesava troppo e, ovviamente, le condizioni detentive non aiutano.
La situazione nel carcere di Uta è una situazione “normale”: ci sono degli spazi, anche delle occasioni di socialità tra
 detenuti, ma si capisce bene che davanti alla pandemia le possibilità anche di avere delle relazioni più serene 
diventa sempre più difficile.
È difficile avere dei colloqui con i familiari, che sono ridotti al minimo e che passano, il più delle volte, attraverso il 
computer quindi con dirette Skype, a distanza, l’impossibilità di abbracciare i figli, di poter trascorrere delle 
occasioni a livello umano. La disumanizzazione creata da questa pandemia grava profondamente sia sulla famiglia 
dei detenuti che sulle persone che hanno perso la libertà, sulle donne che in maniera particolare soffrono ancora più 
forte della condizione di solitudine”.

Palermo. Agente penitenziario suicida nel carcere Pagliarelli
grandangoloagrigento.it, 14 aprile 2021
Un Assistente Capo Coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria, di 56 anni, originario di Sambuca di Sicilia e da
 molti anni in servizio nella Casa circondariale di Pagliarelli a Palermo, si è tolto la vita. A darne notizia è il Sappe, 
sindacato autonomo della polizia penitenziaria. “È una notizia agghiacciante, che sconvolge tutti noi: dall’inizio 
dell’anno è il terzo suicidio che contiamo nelle fila del Corpo di Polizia Penitenziaria, uno dei quattro Corpi di 
Polizia dello Stato italiano”, dichiara il segretario generale Donato Capece.
Secondo il sindacato “sui temi del benessere lavorativo dei poliziotti penitenziari l’Amministrazione Penitenziaria e 
il Ministero della Giustizia sono in colpevole ritardo, senza alcuna iniziativa concreta”. Di qui la richiesta alla 
Ministra della Giustizia Marta Cartabia di “un incontro urgente per attivare serie iniziative di contrasto al disagio dei
 poliziotti penitenziari”.
Nel 2020 sono stati 6 i poliziotti penitenziari che si sono tolti la vita ed erano stati 11 nel 2019, riferisce ancora il 
Sappe che giudica questi dati “sconvolgenti” e chiede in particolare di “strutturare un’apposita direzione medica 
della Polizia Penitenziaria, composta da medici e da psicologi impegnati a tutelare e promuovere la salute di tutti i 
dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria”.

Cagliari. Ancora un suicidio nel carcere di Uta: detenuto si taglia la gola in cella
di Jacopo Norfo
castedduonline.it, 13 aprile 2021
Un altro dramma nel carcere cagliaritano: un carcerato di Sinnai si toglie la vita e riapre il dibattito sulla sicurezza 
nel penitenziario, più volte messo in luce dai sindacati della polizia penitenziaria e dall’associazione Sdr. Il corpo del
 detenuto, O.O. le sue iniziali, di 56 anni, è stato scoperto dai compagni di cella. L’uomo si è tagliato la gola durante 
un momento di solitudine, troppo forte evidentemente la depressione in un momento come questo, in piena 
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emergenza Covid, dove le carceri stanno diventando sempre più pericolose. L’uomo era stato condannato per una 
serie di furti, in una vicenda che non sembrava ancora chiusa. Sulla vicenda è stata comunque aperta una inchiesta. 

Foggia. La Procura di vuole vederci chiaro sulla morte in carcere di Gerardo Tarantino
immediato.net, 13 aprile 2021
“Diceva di subire violenze da guardie e detenuti. Dubbi sul suicidio”. L’avvocato dei familiari: “Poche ore prima 
aveva parlato al telefono con il padre e appariva sereno e tranquillo, in attesa che io tornassi a trovarlo il martedì 
successivo”. Il pm della Procura di Foggia Laura Simeone ha conferito incarico al suo consulente medico-legale per 
procedere con l’autopsia sul cadavere di Gerardo Tarantino, il presunto omicida di Tiziana Gentile, morto suicida in 
carcere alla vigilia di Pasqua. Il pubblico ministero ha dato ordine di accertare le cause della morte, ma anche 
l’eventuale presenza nel sangue e nelle urine di eventuali residui di medicinali e anche la presenza di lividi o graffi 
che possano far pensare ad un gesto non volontario. Il medico legale della Procura ha comunicato che procederà 
domani con l’autopsia sul cadavere di Tarantino e farà conoscere le proprie conclusioni entro i prossimi 60 giorni. 
Queste saranno decisive per comprendere come e perché è morto Gerardo Tarantino. Al momento non trapelano altri
 particolari, ma ci sarebbero già degli indagati.
Abbiamo sentito il difensore dei familiari di Tarantino, Michele Sodrio, che nei giorni scorsi aveva preannunciato 
una denuncia contro ignoti: “Questa mattina era presente per il mio studio anche il collega Giuseppe Cassano per il 
conferimento dell’incarico. Abbiamo nominato un nostro consulente medico-legale, che assisterà all’autopsia e alle 
successive analisi dei reperti. Nei giorni scorsi abbiamo anche formalizzato una denuncia contro ignoti, alla quale ho
 allegato i numerosi scritti di Gerardo Tarantino, dove lui lamentava maltrattamenti e minacce sia da altri detenuti 
che dalle guardie penitenziarie.
Non conosco i dettagli della morte del mio cliente, ma ho enormi dubbi sul fatto che si sia potuto davvero suicidare. 
Era sottoposto alla sorveglianza h24, cioè un poliziotto lo teneva d’occhio in ogni momento. Com’è possibile che 
abbia avuto tempo e modo di togliersi la vita? Non disponeva nemmeno dei lacci delle scarpe. Con cosa si sarebbe 
impiccato?
Poche ore prima aveva parlato al telefono con il padre e appariva sereno e tranquillo, in attesa che io tornassi a 
trovarlo il martedì successivo. Cosa può averlo fatto cadere solo poche ore dopo in una disperazione tale da togliersi 
la vita? Tutte domande alle quali speriamo sia data risposta nei prossimi mesi. Quello che appare chiaro già oggi, 
però, è che vi sono gravi responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto, nonostante io avessi 
segnalato in ogni modo che Tarantino era un soggetto a rischio suicidio. Quando un detenuto si toglie la vita, lo 
Stato italiano dimostra tutta la sua inadeguatezza”.

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.
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 
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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 
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 
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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”.

Quattro detenuti su dieci hanno problemi psichiatrici: curarli in carcere non sempre si può
di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 12 aprile 2021
Il Partito Radicale ha lanciato un appello. Miravalle (Antigone): “Spesso non si va oltre i farmaci”. Zanalda 
(psichiatra): “Reparti speciali dovrebbero servire solo per la diagnosi”.
M. è un ragazzo detenuto a Torino. Si trova nel reparto di osservazione psichiatrica della Casa Circondariale di 
Torino, struttura - in ogni regione dovrebbe essercene una - dove vengono trasferiti i detenuti che hanno un 
problema di salute mentale.
Verso la fine di agosto tenta il suicidio. E, subito dopo - è il racconto che la famiglia ha fatto all’associazione 
Antigone - viene trasferito in una cella liscia. Vengono chiamate così le celle utilizzate a volte per chi compie atti di 
autolesionismo. Piccole stanze vuote, dove non c’è praticamente nulla, se non un materasso e pochi altri oggetti che 
non possano essere utilizzati come appiglio per eventuali gesti violenti contro se stessi.
Il vuoto, l’isolamento, l’assenza addirittura, nel caso di M., di acqua corrente, non aiutano certo a migliorare le 
condizioni di chi già ha una sofferenza. A solitudine si aggiunge solitudine. Il malessere si ingigantisce. I diritti 
restano fuori dalle sbarre. Lontano, troppo lontano dall’esistenza di M. e di chissà quanti altri come lui. La situazione
 è tale che, raccontano sempre i familiari, M. a un certo punto si trova senza acqua ed è costretto a bere quella del 
Wc.
Una condizione che si fa fatica anche solo a immaginare. Perpetrata ai danni di una persona che avrebbe bisogno di 
aiuto. Passano i giorni, la salute di M. non migliora. Ma come potrebbe, dato il trattamento subìto? Il giovane si 
trova a trascorrere nove mesi, senza interruzione, nella sezione dedicata alle persone che hanno un problema in fase 
acuta, nel reparto di osservazione psichiatrica. Per legge avrebbe potuto starci molto meno.
Questa storia è particolarmente cruda, rappresenta certamente un estremo. Ma rende chiaro il livello a cui si può 
arrivare laddove non vengano dati gli strumenti adatti per curare i detenuti con problemi psichiatrici, di varia natura. 
Quello della salute mentale in prigione è un tema annoso, di cui spesso però non si ha coscienza. Per avere un’idea 
di quanto sia grande il disagio del vivere in cella si possono guardare i dati dei suicidi: l’anno scorso sono stati 61, 
mai così tanti in 20 anni. 
Al di là delle storie che arrivano al finale più tragico, ce ne sono tante altre, che restano nel mezzo. In una zona 
grigia di sofferenza nascosta. La vicenda dell’ex fotografo Fabrizio Corona, rientrato in carcere da poco e 
inizialmente condotto nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, ha riaperto il dibattito. Ma dietro 
una storia nota, ce ne sono tante assolutamente sconosciute.
Lo sa bene Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale, che nei giorni scorsi ha lanciato un appello alla ministra Marta 
Cartabia e al ministro Roberto Speranza, per sottolineare che la salute mentale in carcere è un problema di 
proporzioni enormi. E che bisognerebbe agire: “Ci sono tanti Corona negli istituti di pena italiani. Anime perse che 
hanno bisogno di supporto, cure, attenzione. Con questa iniziativa vogliamo accendere un faro sulla situazione - dice
 ad HuffPost - un malato psichiatrico non dovrebbe stare in carcere. O, almeno la detenzione, dovrebbe essere 
residuale”. 
Dati ufficiali non ce ne sono e Testa si appella alla Guardasigilli, affinché li fornisca e “dia un’indicazione”. “È 
difficile fare una stima precisa - spiega ad HuffPost Enrico Zanalda, co-presidente della Società italiana di 
Psichiatria - perché la detenzione, già di per sé, può comportare il disturbo da adattamento. A questo si aggiungono 
situazioni più serie, come la schizofrenia e il disturbo bipolare. Bisogna poi tenere in considerazione il disagio che 
registrano i detenuti affetti da dipendenza dagli stupefacenti”.
Indicazioni importanti su quanti reclusi seguono una cura psichiatrica vengono fornite dalle associazioni che fanno 
le visite in carcere. Nelle percentuali che diffondono rientrano tutte le patologie psichiatriche, da quelle molto gravi 
a quelle più leggere. Analizzando i numeri viene in ogni caso fuori uno spaccato preoccupante.
Quattro detenuti su dieci in terapia psichiatrica, tra carenza di personale e pochi percorsi oltre il farmaco - Il 2020, 
anno della pandemia, per le carceri ha significato isolamento ulteriore. Colloqui in presenza bloccati, meno scuola, 
attività educative quasi azzerate. E, di riflesso, meno visite da parte delle associazioni. Anche per questo i dati sono 
parziali. Eppure utili ad inquadrare le dimensioni del fenomeno: “Nell’anno appena passato abbiamo visitato 44 
istituti e abbiamo rilevato che il 36,81% dei detenuti è sottoposto a una cura psichiatrica”, ci spiega Michele 
Miravalle di Antigone.
Quattro persone su dieci, quasi. La situazione varia da istituto a istituto: si va dal 92,23% della casa circondariale di 
Bari al 5,71% di Poggioreale, a Napoli. Ci sono casi in cui la patologia era presente anche prima della detenzione e 
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nella reclusione si aggrava. E casi in cui è il carcere che fa ammalare. “La situazione è grave e delicata - racconta 
ancora Irene Testa - a Cagliari, ad esempio, la percentuale è altissima. Nelle mie visite ho visto tante persone, 
soprattutto ragazzi, spaesati, sedati, avvinghiati alle sbarre della cella”.
Il panorama è desolante e, per quanto nelle percentuali prima citate siano inclusi sia problemi molto lievi che 
patologie gravi, gli esperti del settore avvertono la necessità di cambiare le cose. E di studiare percorsi che vadano 
oltre il carcere, almeno per una parte di queste persone.
Allo stato attuale, sono trattate nei reparti di osservazione psichiatrica. Quando i numeri diventano importanti, però, 
c’è il rischio che non si possa andare oltre una cura farmacologica. Che la sofferenza possa essere forse tamponata, 
ma non eliminata.
“In molti casi - spiega ancora Miravalle - i reparti psichiatrici diventano sezioni dove ci si limita alla cura 
farmacologica, senza nessun tipo di riabilitazione”. Non è sempre così, naturalmente. Ma quando si instaurano 
queste dinamiche - spesso dovute all’alto numero di detenuti in cura e alla carenza di personale - il rischio è che la 
salute del detenuto non abbia margini per migliorare. “La pandemia ha complicato le cose - continua Miravalle - 
data la difficoltà nel far entrare gli educatori in carcere”.
Ma, Covid a parte, mancano i medici: “Abbiamo calcolato che, in media, nelle carceri italiane lo psichiatra è 
presente 8.97 ore a settimana ogni 100 detenuti”. Un tempo chiaramente insufficiente per andare oltre la semplice 
prescrizione di farmaci. “Non c’è dubbio che ci sia carenza di specialisti - gli fa eco il dottor Zanalda - si fa spesso 
fatica a trovare gli psichiatri, in carcere ancor di più”.
Gli psicologi trascorrono un po’ di tempo in più nei penitenziari: 16.56 ore ogni 100 reclusi. Ma comunque non 
basta. Soprattutto negli istituti dove i detenuti che hanno bisogno di questo tipo di assistenza sono tanti. Il rischio che
 - anche nei penitenziari dove l’attenzione a queste problematiche è alta - siano abbandonati a loro stessi è elevato. 
Eppure le soluzioni ci sono. 
Dalle misure alternative alla medicina del territorio: le strade aiutare i malati psichiatrici in carcere. Parola d’ordine: 
“Valutare caso per caso” - La domanda che ci si deve porre in questo caso è: la malattia psichiatrica è compatibile 
con il carcere? La risposta è: non sempre. Ciò su cui tutti concordano è che - senza aprire, per il momento, il capitolo
 dei non imputabili - per chi ha patologie importanti dovrebbero essere pensate soluzioni diverse dalla detenzione in 
cella.
“Una sentenza del 2019 - racconta ancora Miravalle - ha equiparato la malattia fisica a quella psichiatrica. 
Consentendo, in questo modo, di poter ottenere gli arresti domiciliari in caso di patologie gravi”. E in tutti gli altri 
casi? “Sarebbe utile che i servizi psichiatrici del territorio si occupassero anche delle carceri - sostiene Miravalle - in 
qualche caso i reparti di osservazione psichiatrica funzionano bene, ma occorre stabilire un modello da seguire”.
Una strada utile potrebbe poi essere quella delle misure alternative: “Ci sarebbe bisogno di strumenti flessibili. Si 
potrebbe pensare, ad esempio, di far trascorrere a queste persone un periodo in comunità, dove si posso rimettere al 
centro la loro salute”. “Il carcere dovrebbe rimanere un’opzione residuale”, sottolinea Irene Testa, che ricorda che 
alcuni provvedimenti potrebbero essere presi senza la necessità di cambiare le leggi. “I penitenziari non possono 
diventare i nuovi manicomi”, conclude.
Per il dottor Zanalda bisognerebbe procedere con per step: “I reparti di osservazione psichiatrica possono essere utili
 in un primo momento, per individuare il trattamento. Una volta che è stata stabilita la diagnosi, sarebbe opportuno 
fare in modo che a chi ha problemi più seri sia data la possibilità di scontare la pena fuori dal carcere. Chi invece ha 
patologie non incompatibili con la reclusione, dovrebbe essere riportato nel proprio istituto di provenienza e curato 
lì”.
E non nei reparti psichiatrici, dove troppo spesso i reclusi rimangono per un tempo molto lungo. C’è poi un aspetto 
ancora più delicato, e riguarda le persone che hanno commesso un reato, ma non sono imputabili, perché dichiarate 
incapaci di intendere e di volere. Alcune di loro non sono in carcere, ma in strutture dedicate. Molte altre restano in 
cella.
Le Rems, strutture per persone non imputabili: storia di un equilibrio precario, che può funzionare - La storia delle 
Rems, Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, inizia pochi anni fa. Quando per legge si dispone la 
chiusura degli Opg, gli ospedali psichiatrici giudiziari. Sono 32 su tutto il territorio nazionale, attive dal 2015, e 
ospitano poco meno di 600 persone. Si tratta di soggetti che hanno commesso un reato ma non sono imputabili.
Una situazione ben diversa, quindi, da quella di chi inizia a soffrire di una patologia psichiatrica durante la 
detenzione. Sono pensate come luogo di transito, ma non sempre è così: “Le Rems sono strutture adeguate se il 
paziente vi permane per il periodo in cui deve essere stabilizzato, 6 mesi, un anno al massimo, e poi per lui si 
individua una via d’uscita. Il problema è quando si interpreta male il loro ruolo e si tende a considerarle come dei 
nuovi manicomi”.
C’è chi pensa che la soluzione per far uscire dalle carceri le persone con malattie psichiatriche sia trasferirle nelle 
Rems. Ma la funzione di queste strutture, secondo Miravalle, non è un’altra. Quella di un posto che può aiutare i rei 
non imputabili a essere riammessi alla società. E in molti casi succede: “Per ogni paziente in Rems ce ne sono sette 
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in comunità”.
Significa che si può fare: che chi ha commesso un reato e non è capace di intendere e di volere può essere aiutato a 
ricominciare una vita. C’è, però, ancora un dato: non tutte le persone che avrebbero bisogno della Rems riescono ad 
accedervi. In carcere ci sono infatti molti detenuti che non sono imputabili e che quindi in cella non ci potrebbero 
stare. Secondo i dati disponibili sono circa 700. Una percentuale piccola rispetto al totale dei detenuti con problemi 
psichiatrici. Ma enorme, se pensiamo che la strada per queste persone dovrebbe essere tutt’altra.

Carceri tra sovraffollamento e restrizioni da Covid: 14 detenuti suicidi da inizio anno
di Silvia Mancinelli
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”.

Catanzaro. Il Covid miete un’altra vittima tra i detenuti
Il Dubbio, 10 aprile 2021
La famiglia di Bruno Pizzata ha presentato un esposto per accertare le responsabilità. Una nuova vittima di Covid 
nelle carceri italiane. Si tratta di Bruno Pizzata, 61 anni, detenuto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, 
deceduto l’8 aprile 2021 presso l’Ospedale “Pugliese - Ciaccio” di Catanzaro per complicanze polmonari respiratore 
determinate da positività al Covid.
Gli avvocati Luca Cianferoni, Eugenio Minniti e Gianni Russano, nella qualità di difensori di Antonia, Sebastiano e 
Alessia Pizzata, rispettivamente madre e figli della vittima, hanno annunciato che presenteranno denuncia/querela 
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“nei confronti di tutti quei soggetti che si sono resi responsabili con le loro condotte colpevoli e negligenti 
dell’exitus del signor Bruno Pizzata, esclusivamente causato dal tardivo ricovero presso il suddetto nosocomio da 
parte della Direzione e della Dirigenza Sanitaria del predetto Istituto di reclusione, nonostante la perdurante 
ingravescenza delle condizioni di salute che già da subito si erano caratterizzate per una sintomatologia 
assolutamente seria, naturalmente con contestuale richiesta di sequestro di tutta la documentazione sanitaria 
carceraria e ospedaliera afferente la gestione anamnestica ed il protocollo terapeutico apprestato per fronteggiare 
l’insorta patologia”.
Sono almeno 73 i detenuti positivi nel carcere di Catanzaro, tra i quali due sono stati ricoverati. Mercoledì c’è stata 
una prima vittima e giovedì è stata la volta di A.S., di 45 anni che era ricoverato e pare non avesse altre patologie.

Catanzaro. Morto per Covid un detenuto di 60 anni
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 aprile 2021
Era uno dei primi ricoverati in ospedale da quando è scoppiato il focolaio nel carcere di Catanzaro che ha coinvolto 
73 reclusi e 19 agenti penitenziari. Al carcere di Catanzaro è morto per Covid-19 un detenuto di circa 60 anni con 
varie patologie.
Era uno dei primi ricoverati urgentemente in ospedale da quando è scoppiato il focolaio che ha coinvolto, per ora, 73
 reclusi e 19 agenti penitenziari. La situazione comincia a diventare preoccupante per diversi penitenziari coinvolti 
dal contagio.
Infatti, secondo gli ultimi dati aggiornati a due giorni fa, i numeri dei positivi al Covid hanno subito un notevole 
balzo in avanti. Sono 823 detenuti e 727 agenti positivi. La maggior parte sono asintomatici, ma diventa comunque 
un problema quando i focolai mettono a serio rischio i tanti detenuti con gravi patologie e anziani.
Al carcere di Parma contagiati 18 detenuti al 41bis - È il caso ad esempio del carcere di Parma dove il nuovo 
coronavirus ha contagiato 18 detenuti al 41bis, 5 in media sicurezza e 7 in alta sicurezza. La caratteristica di questo 
penitenziario è che ha un centro clinico stracolmo, tanto che diversi malati gravi non riescono a trovare posto e 
quindi sono reclusi nei reparti “normali”. È il caso dei 41bis, tanti sono vecchi e pieni di patologie. Da fonti de Il 
Dubbio risulta che alcuni di loro, quelli infetti, si stanno aggravando.
Il carcere di Reggio Emilia è al collasso: 119 positivi su 400 - C’è il caso del carcere di Reggio Emilia che, secondo i
 sindacati di polizia penitenziaria della Cgil, Cisl e Uil, è al collasso. Sono 119 detenuti contagiati su 400, la gran 
parte dei quali - sempre secondo i sindacati - non è isolata, e oltre 60 agenti indisponibili. La situazione raccontata da
 Giovanni Trisolini, Vito Bonfiglio e Leonardo Cannizzo rispettivamente per Fp-Cgil, Fns-Cisl e Uil-pa è realmente 
drammatica.
La sezione destinata ai positivi infatti, 34 posti, è piena da giorni, e chi si è contagiato successivamente è dovuto 
rimanere nella propria cella. Ed ecco che ritorna prepotentemente l’urgenza di applicare misure deflattive, oltre 
ovviamente nel velocizzare la campagna vaccinale. Forse è il momento adatto, visto il cambio di governo, magari 
più orientato a osservare i precetti costituzionali, a mettere sul tavolo quelle misure che sono state accantonate 
dall’ex ministro Bonafede.
Ad esempio c’è la misura, frutto di un emendamento presentata dal deputato Roberto Giachetti su proposta del 
Partito Radicale e da Nessuno tocchi Caino, ma anche dal deputato Franco Mirabelli del Pd, che è quella già in 
vigore in Italia quando ci fu la sentenza Torreggiani: ovvero la liberazione anticipata speciale che porta i giorni di 
liberazione anticipata da 45 a 75 ogni semestre. In sintesi, c’è da valutare tutte quelle misure volte a liberare gli spazi
 che non ci sono per isolare i detenuti positivi o creare il distanziamento fisico come il protocollo sanitario impone.

“Fuori i malati psichiatrici dalle carceri”
politicamentecorretto.com, 5 aprile 2021
L’appello del Partito Radicale rivolto alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia e al Ministro della Salute Roberto 
Speranza sta raccogliendo adesioni e tra i primi firmatari compaiono Maria De Filippi, autrice e conduttrice 
televisiva, e l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace.
“Il problema della salute mentale in carcere, oggi rilanciato dalla vicenda che riguarda Fabrizio Corona e che 
coinvolge da ben prima di lui migliaia di altri cittadini, esige una vostra urgente e concreta risposta”, si legge 
nell’appello cui hanno aderito personalità del mondo della scienza, del giornalismo, della politica e della cultura.
“Nei 109 istituti di pena italiani il 78% dei ristretti è affetto almeno da una condizione patologica, di cui per il 41% 
da una patologia psichiatrica”, spiega il Partito Radicale che snocciola alcuni dati. “Non ce ne sono di ufficiali ma 
grazie al lavoro del terzo settore e dei sindacati di polizia penitenziaria si è a conoscenza che oltre il 50% dei 
detenuti assumono psicofarmaci.
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I dati ci dicono che i detenuti con dipendenze da sostanze psicoattive rappresentano il 23,6%, con disturbi nevrotici 
il 18%, il 6% con disturbi legati all’abuso di alcol e il 2,7% con disturbi affettivi. Dall’ultimo rapporto 
dell’Associazione Antigone del 2020 risulta che, nei 98 istituti visitati, il 27% dei detenuti è in terapia psichiatrica 
(Spoleto il 97%, a Lucca il 90%, a Vercelli l’86%) e il 14% dei detenuti è in trattamento per dipendenze”.
“Noi sottoscritti - si legge a conclusione dell’appello - riteniamo che occorre far prevalere l’interesse del malato, 
noto ed ignoto, che non può essere garantito all’interno delle mura di un carcere e vi chiediamo che vengano messi a 
disposizione i dati necessari nei portali istituzionali atti a completare la fotografia reale della situazione della 
patologia psichica in carcere, e che si adottino con la massima urgenza misure per il trasferimento dei malati psichici
 in strutture e servizi territoriali/residenziali curativi alternativi al regime detentivo”.

Foggia. Suicidio Gerardo Tarantino in carcere. L’avv. Sodrio: “Vogliamo sapere la verità”
foggiatoday.it, 4 aprile 2021
“Vogliamo sapere se si è trattato di un suicidio o se Gerardo Tarantino è stato “suicidato” da qualcuno”. Il 
commento del legale di Gerardo Tarantino, l’avv. Michele Sodrio, a poche ore dalla notizia del ritrovamento del 
corpo senza vita del suo assistito nel bagno della cella del carcere di Foggia: “Vogliamo conoscere la verità”.
Gerardo Tarantino, l’unico indiziato dell’omicidio di Tiziana Gentile avvenuto il 26 gennaio a Orta Nova, è stato 
trovato senza vita nel bagno della cella del carcere in cui era ristretto dal giorno successivo al fermo avvenuto nei 
pressi dell’abitazione della vittima.
L’avvocato Michele Sodrio si dice “indignato” per l’epilogo: “Avevo segnalato in ogni modo che Gerardo Tarantino
 era una persona gravemente disturbata e quindi ad alto rischio di suicidio. Ho chiesto espressamente alla direzione 
del carcere che fosse sottoposto a stretta sorveglianza, ma è chiaro che non siamo stati presi sul serio”.
Sodrio fa sapere che presenterà formale denuncia alla Procura “affinché si tenti di fare piena luce sull’accaduto, 
anche perché”, aggiunge “nei giorni precedenti il mio cliente mi aveva parlato e scritto ripetutamente di minacce di 
morte. Purtroppo non era riuscito a indicarmi dei nomi, ma metterò tutto a disposizione degli inquirenti”.
E ancora, aggiunge il legale di Tarantino, “l’ultima volta che l’ho sentito è stato ieri pomeriggio per la solita 
telefonata settimanale ed era in uno stato di fortissima agitazione, urlava la sua innocenza, piangeva e diceva di 
essere stato riportato in un reparto dove non voleva assolutamente stare, per di più collocato in una cella da solo. Ho 
cercato di calmarlo e rassicurarlo, ma poi la chiamata si è bruscamente interrotta per lo scadere dei 10 minuti di 
durata prevista”
Sodrio prosegue: “Ero molto preoccupato, tant’è che avevo in programma di tornare a trovarlo di persona martedì 
mattina. Purtroppo non ho fatto in tempo. Mi sento anch’io in colpa, forse avrei dovuto fare di più per gli 
accertamenti medico-psichiatrici, anche se avevo già interessato uno dei miei consulenti per procedere con una 
valutazione subito dopo Pasqua”.
L’avvocato di Orta Nova conclude: “A nome di tutti i familiari di Gerardo Tarantino chiediamo alla Procura di 
svolgere delle indagini rigorose, per accertare cosa sia davvero accaduto. È inaccettabile che un cittadino nelle mani 
dello Stato sia ritrovato morto da un momento all’altro. Si tratta di un suicidio o Gerardo Tarantino è stato 
“suicidato” da qualcuno? Vogliamo sapere la verità”.

Torino. Cronaca di un suicidio annunciato
di Federica Cravero e Ottavia Giustetti
La Repubblica, 2 aprile 2021
Roberto Del Gaudio, detenuto da controllare a vista, si è impiccato con i suoi pantaloni del pigiama: 12 minuti di 
buio durante Juve-Milan. Dodici minuti per morire indisturbato, impiccato ai pantaloni del pigiama, in una cella del 
Sestante della Vallette, braccio dei detenuti a rischio di atti di autolesionismo dove l’immagine di un girone dantesco
 non appare poi metafora troppo azzardata.
Non per il fratello dell’uomo ripreso, fermo immobile, con il cappio intorno al collo e appeso sull’angolo di una 
finestra aperta per quei dodici interminabili minuti, prima che nella cella entri un primo agente della polizia 
penitenziaria e si renda conto di che cosa è accaduto mentre chi doveva sorvegliare era distratto altrove. “Sei 
colpevole e lo Stato ti manda lì, ma è solo una finta pena di morte”: dice con amarezza Giuseppe Del Gaudio, come 
rassegnato a questo tragico epilogo. Che Roberto, suo fratello, aveva ucciso la moglie, e la sua fine non solleva pena 
né indignazione.
Quei pantaloni glieli aveva portati lui senza poter immaginare che uso ne avrebbe fatto il 10 novembre 2019. E 
adesso vuole poter vedere le immagini crude di quella sera, quando mezza Italia era davanti alla partita tra Juventus 
e Milan, e Roberto Del Gaudio rinchiuso nella cella meditava come farla finita rannicchiato su una squallida 
brandina. Quelle immagini hanno incastrato i tre agenti della polizia penitenziaria che non avrebbero dovuto 
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perderlo di vista nemmeno per un secondo. E che si sospetta, a quella partita non abbiano voluto rinunciare.
Sono le 21.05 quando Del Gaudio si raggomitola sotto la coperta scura che gli hanno lasciato e toglie i pantaloni del 
pigiama. Sono pantaloni lunghi, del tipo che un detenuto come lui non dovrebbe avere perché è considerato ad alto 
rischio di suicidio. Ha ammazzato la moglie tre mesi prima, è in cura per problemi psichici, e il giorno successivo 
deve incontrare lo psichiatra per la perizia che dovrà stabilire la sua capacità di intendere e volere, dunque anche il 
suo destino processuale.
In quello stesso momento, 21.05, Juventus-Milan è al quindicesimo del primo tempo, occasione per Higuain dopo un
 passaggio di Ronaldo. Sono le 21.37 quando le telecamere inquadrano le gambe di Del Gaudio senza pantaloni. 
Qualcuno dei tre agenti dovrebbe accorgersene. Ma l’arbitro ha fischiato l’intervallo e nelle interviste tra primo e 
secondo tempo il dirigente bianconero Fabio Paratici sta annunciando il rinnovo di Cuadrado fino al 2022.
Alle 22.28 Del Gaudio si siede sul bordo del letto e ha già il cappio attorcigliato al collo, fatto con il pigiama, lo 
aggancia all’angolo battente della finestra. Stesso minuto, un’altra stanza: Calhanoglu tenta di recuperare al gol di 
Dybala di quattro minuti prima. In campo sono fasi concitate mentre nella cella si sta per consumare il dramma di 
Roberto Del Gaudio. Alle 22.29 si lascia cadere dal letto e resta appeso alla finestra. Nessuno se ne accorge fino alle 
22.41 quando le telecamere registrano l’ingresso del primo agente nella cella.
Bisogna tornare indietro, ma solo di 60 secondi per assistere al fischio finale. Appena il tempo utile a estrarre la 
scheda di Sky dal monitor e riattivare le immagini in diretta. Non dal campo ma questa volta dalla cella del detenuto.
 Il suo corpo penzola a pochi centimetri da terra. “Dodici minuti di buco sono un’eternità - commenterà il direttore 
del carcere parlando con Pietro Buffa il giorno dopo - hanno fatto una minchiata grossa”. Non c’è più nulla da fare.
La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio dei tre agenti che erano in servizio quella sera nella settima 
sezione del reparto psichiatrico Sestante, Giuseppe Picone, Vittorio Cataldo e Marco Spinella. Il 5 maggio inizierà il 
processo nel quale i pm Francesco Pelosi e Giulia Marchetti hanno contestato loro l’omicidio colposo e la 
negligenza per non aver tenuto sotto costante osservazione Del Gaudio. A uno di loro hanno contestato anche il 
falso, per aver dichiarato che il monitor si è staccato da solo dalla staffa nel muro, versione palesemente contraddetta
 da una perizia tecnica. E le intercettazioni del nucleo di polizia penitenziaria sono una rassegna di tentativi di 
depistaggi e distruzione di prove. “Se devono fare la cosa se la devono sudare… (risata) Vaffanculo se ci dovete 
inc... almeno dovete sudarla” - e si affannano a crearsi degli alibi cercando di anticipare, nella ricostruzione dei 
tempi, il guasto del monitor.
Che fossero davanti alla partita quando Roberto Del Gaudio si impiccava è rimasto un sospetto senza prova tanto che
 gli inquirenti non ne hanno fatto parola nel capo di imputazione. Ma è nella coincidenza chirurgica dei tempi che gli
 indizi si rafforzano. C’è un’intercettazione dell’11 novembre in cui due colleghi parlano tra di loro della tragedia. 
“Ma come hanno fatto in tre”, “Eh, indovina”, “Cosa c’era ieri sera?”, “Juve-Milan”, “E lì dentro si vede?”, “Lo 
vedono sì, si portano le schede e si vedono la partita. E vabbè, non lo diciamo questo”.
“Aspettiamo che si faccia giustizia - commenta l’avvocato Riccardo Magarelli, che assisteva Del Gaudio per 
l’omicidio e ora assiste il fratello come parte civile in questo nuovo processo - Ma restiamo basiti dal clima di totale 
omertà che emerge dagli atti e dal tentativo di autoassolversi. Ci sono dati e orari oggettivi e solo con una forzatura 
si può pensare che siano coincidenze”.

Bari. Detenuto trovato impiccato nella sua cella: aveva già tentato il suicidio
di Gianluca Greco
brindisireport.it, 1 aprile 2021
Si tratta del 46enne Nicola Nigro, di Ceglie Messapica, condannato per associazione mafiosa. L’avvocato: “Aveva 
una grave patologia psichiatrica, cronaca di un suicidio annunciato”. È stato trovato impiccato nel bagno della sua 
cella. Nonostante i soccorsi prestati dal personale di polizia penitenziaria e dagli operatori sanitari, non c’è stato 
nulla da fare per il 46enne Nicola Nigro, di Ceglie Messapica. L’uomo era recluso nel carcere di Bari, dove stava 
scontando una condanna per vari reati, fra cui associazione mafiosa.
Il suo ultimo arresto risale al gennaio 2017, quando i carabinieri posero fine a un periodo di latitanza che durava dal 
settembre 2016, quando a suo carico fu emesso un ordine di carcerazione conseguente a una condanna passata in 
giudicato. Nel 2010 fu coinvolto nell’operazione Calypso, che decapitò i vertici della cosiddetta frangia mesagnese 
della Scu.
Afflitto da problemi di natura psichiatrica, prima del trasferimento nella casa circondariale barese era stato ospitato 
in una comunità. Da quanto emerso avrebbe utilizzato i lacci delle scarpe per compiere l’estremo gesto. In passato 
più volte aveva tentato il suicidio. Il pm di turno del tribunale di Bari con ogni probabilità disporrà l’autopsia, per 
chiarire la dinamica dei fatti. 
L’avvocato: “Ingiusto e disumano morire così, mi rivolgerò al ministro” - Nigro era assistito dall’avvocato 
Francesca Conte. Il legale, contattato da Brindisi Report, esprime profondo disappunto per l’accaduto. “È la cronaca 
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- dichiara - di un suicidio annunciato. Nel dicembre 2019 la Cassazione aveva stabilito che era stato ingiusto 
revocargli la detenzione domiciliare presso una comunità di Alberobello (Bari), annullando con rinvio per nuovo 
giudizio.
Il tribunale di sorveglianza di Bari ha impiegato un anno e 5 mesi per rifissare la camera di consiglio, peraltro dopo 
alcuni solleciti formali, che era fissata per il 28 aprile di quest’anno. E per farla fissare abbiamo dovuto presentare 
due istanze. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, malgrado ci fosse una incompatibilità assoluta e conclamata del 
Nigro con il regime carcerario, a causa di una patologia psichiatrica gravissima, conclamata da 10 anni a questa parte
 da numerosi psichiatri delle strutture pubbliche in tutte le carceri d’Italia dove è stato detenuto, ha sostenuto che, 
siccome non c’erano posti in comunità terapeutica, si doveva aspettare”.
“Questo - prosegue l’avvocato Conte - malgrado siano state presentate, con i colleghi che si sono avvicendati con me
 nella difesa, una serie di istanze in cui, alla luce dei tentativi di suicidi messi in atto, si è rimarcato che quella 
persona, in carcere, sarebbe morta”. Ma per il legale la vicenda non si chiude qui. “Ci rivolgeremo direttamente al 
ministro della Giustizia (Marta Cartabia, già presidente della Corte Costituzionale, ndr) - afferma ancora l’avocato 
Conte - perché uno Stato di diritto non può consentire che una persona muoia in questo modo, in preda alla 
disperazione, dentro un carcere. A causa del Covid non vedevo il mio assistito da 4 mesi.
Ho cercato di rassicurarlo sul fatto che si sarebbe trovata una soluzione, ma lui diceva che sarebbe morto in carcere. 
E così è stato. Questo non è giusto e non è umano nel XXI secolo. Nessuno si permette di dire che la salvaguardia 
della collettività non debba essere tutelata, ma qui stiamo parlando di un soggetto che da anni non commetteva reati, 
che si trovava in una comunità psichiatrica e che per un capriccio si è trovato nuovamente arrestato, nonostante una 
sentenza della Cassazione”. 
Il sindacato Osapp: “I soggetti psichiatrici scaricati nelle carceri” - La questione riguardante l’incompatibilità con il 
regime carcerario dei soggetti psichiatrici, fra l’altro, è stata più volte sollevata dal segretario regionale del sindacato
 Osapp, Ruggiero D’Amato. “I soggetti psichiatrici - ribadisce D’Amato a Brindisi Report - oggi sono stati scaricati 
letteralmente nelle carceri, dalla chiusura degli Opg (ospedale psichiatrico giudiziario, ndr).
Molti di questi erano davvero dei lager. Ma i detenuti psichiatrici non possono essere gestiti nel carcere perché non 
ci sono gli spazi, non ci sono le strutture e non è la polizia penitenziaria che può gestirli. Devono essere tolti dal 
circuito penitenziario e va creato un circuito parallelo in cui possano ricevere le cure e le attenzioni di cui hanno 
bisogno. Tenerli in carcere è come tenere un fiammifero acceso in una polveriera”. 

Palermo. Muore a 37 anni in una cella del carcere Pagliarelli, la Procura apre un’inchiesta
di Sandra Figliuolo
palermotoday.it, 1 aprile 2021
La comunicazione alla famiglia di Francesco Paolo Chiofalo, originario della Zisa, è arrivata sabato scorso. È stata 
disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Il detenuto era tossicodipendente da tempo e stava scontando un
 definitivo per furto ed evasione. La madre disperata: “Vogliamo sapere cosa gli è successo”.
Una telefonata sabato scorso, in cui con freddezza è stato comunicato dal carcere Pagliarelli che il detenuto 
Francesco Paolo Chiofalo, 37 anni, era deceduto. Una chiamata che ha gettato nella disperazione i suoi genitori, che 
lo avevano sentito due giorni prima e avrebbero notato che non stava bene, che faceva fatica a parlare, “farfugliava”.
 Sul decesso dell’uomo la Procura adesso ha aperto un’inchiesta ed ha disposto l’autopsia.
Una vita difficile quella di Chiofalo, originario della Zisa, fatta di dipendenza dalla droga sin da giovanissimo e di 
piccoli furti per comprarla. Proprio per furto ed evasione era finito al Pagliarelli, per scontare un definitivo. Sarebbe 
tornato libero dopo aver scontato la sua pena al massimo ad ottobre. Invece è morto in cella per cause da accertare.
L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Anna Battaglia. L’autopsia sarà 
eseguita oggi e servirà a chiarire i motivi del decesso. La famiglia del detenuto si è rivolta invece all’avvocato 
Massimiliano Russo, che nel tempo ha assistito varie volte Chiofalo, e chiede giustizia. La madre della vittima, 
Maria Durante, è distrutta dal dolore: amava profondamente quel figlio difficile da gestire e che le aveva dato molti 
dispiaceri: “Vogliamo sapere cos’è successo, perché Francesco Paolo è morto”, dice la donna attraverso il legale.
Il carcere avrebbe comunicato alla famiglia soltanto il decesso, senza dare dettagli su cause e circostanze. 
L’avvocato non sarebbe stato neppure avvertito. Certo è che, da tossicodipendente, Chiofalo aveva diritto ha cure 
particolari e ad essere seguito in maniera adeguata nel carcere. I suoi parenti su questo fronte non sono però 
pienamente sereni. Sostengono di averlo contattato con una videochiamata il martedì prima del decesso e che 
Chiofalo non sarebbe stato al massimo della forma. Una sensazione che avrebbero avuto nuovamente due giorni 
dopo, il giovedì, quando si sarebbero accorti che l’uomo “farfugliava”. Sabato scorso la tragica telefonata per 
comunicare il decesso. Adesso sarà la Procura, sulla scorta dell’autopsia, a stabilire se vi siano potenziali 
responsabilità per la morte di Chiofalo.
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La morte di Sasà nel carcere di Modena raccontata dalle carte giudiziarie
di Lorenza Pleuteri
giustiziami.it, 1 aprile 2021
NDR e ABS. Alla voce “anamnesi personale”, nella copia sbiadita del diario clinico di Salvatore “Sasà” Piscitelli, 
sono annotate due sigle. Una sta per “niente da rilevare”. L’altra significa “apparente buona salute”, come spiegano i
 medici che in carcere lavorano. L’aggettivo BUONO si intravede anche nella casella “esame obiettivo”. Molti altri 
riquadri sono in bianco, vuoti.
Le 21 pagine della prima ricostruzione ufficiale - Un anno dopo le rivolte - e la morte di Sasà e altri dodici detenuti -
 vengono alla luce gli atti contenuti nel sotto fascicolo aperto dalla procura di Modena, i risultati degli accertamenti 
effettuati dalla pm Lucia De Santis prima di spogliarsi della competenza e di ripassare l’inchiesta alla procura di 
Ascoli, da dove le era arrivata. Sono solo 21 pagine, le prime di fonte giudiziaria. Ma forniscono informazioni 
inedite, offrono spunti, alimentano dubbi. Sulle ultime ore di Sasà raccontano una storia diversa da quella ricostruita 
e denunciata da almeno sette compagni di viaggio e di detenzione. Sembra un altro uomo, un quarantenne sano e in 
forze, senza problematiche particolari, senza bisogni urgenti. È morto, qualche ora dopo l’incontro con un medico, la
 compilazione (parziale) del diario clinico, le sigle e gli aggettivi tranquillizzanti.
“Decesso presso il carcere di Ascoli”: lapsus della pm? - Il 23 marzo 2020, due settimane dopo la morte di Sasà 
Piscitelli, la pm modenese scrive alla direzione del carcere di Ascoli Piceno, dove nella notte tra l’8 e il 9 marzo il 
quarantenne era stato portato assieme a 41 compagni. Chiede di riferire le condizioni del detenuto all’arrivo in 
istituto, le circostanze del decesso, le attività di verifica dell’eventuale possesso di psicofarmaci, medicinali o 
stupefacenti, la documentazione medica sullo stato di salute nel tempo passato nella struttura. Nell’intestazione della
 richiesta la pm colloca la morte “presso la casa circondariale di Ascoli Piceno”. Non sa che Sasà è deceduto in 
ospedale, come sostengono nella città marchigiana? O il suo è un banale errore di compilazione oppure un lapsus?
Le cose che la direttrice non può sapere - La direttrice, Eleonora Consoli, si prende qualche settimana per raccogliere
 e comunicare le informazioni richieste. Risponde alla pm il 14 maggio. Precisa che il detenuto Salvatore Piscitelli è 
morto alle 17.25 presso l’ospedale civile di Ascoli Piceno, non in carcere. Riferisce che era arrivato in istituto alle 
00.25 del 9 marzo 2020 assieme ad altri 41 ristretti, “tutti provenienti dalla casa circondariale di Modena, in quanto 
avevano partecipato ai disordini/rivolta avvenuti all’interno dell’istituto di Modena l’8.3.2020”. Non chiarisce come 
facesse lei a sapere che i nuovi giunti fossero stati coinvolti nelle azioni di protesta e di devastazione, se non 
richiamando genericamente il provvedimento con cui il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria 
ha disposto i trasferimenti e d’urgenza. Lo dà per scontato. Però nel verbale da lei allegato alla relazione, l’ultima 
pagina del suo rapporto, il compagno di cella di Sasà sostiene una cosa diversa. Il quarantenne, garantisce Mattia, 
non aveva aderito alla rivolta.
Il compagno: “Sasà non ha preso parte alla rivolta” - Mattia Palloni è uno dei cinque ragazzi che a novembre 
sottoscriveranno un esposto - choc, per denunciare pestaggi, abusi, torture. Sulla morte di Piscitelli viene sentito la 
prima volta, con la formula delle dichiarazioni spontanee, non a ridosso del decesso del compagno, ma a quasi due 
mesi di distanza. Il 2 maggio, messo di fronte a due assistenti e a un sovrintendente della polizia penitenziaria, non è 
molto loquace. Pare intimidito. Sostiene che lui e Sasà non presero parte alla sommossa di Modena. All’inizio 
avevano deciso di rimanere nella loro cella, condivisa. Poi furono costretti a uscire, perché la sezione era stata invasa
 dal fumo, provocato dall’incendio di suppellettili e arredi. Rassicurato il personale sanitario e un agente rimasti 
chiusi dentro un ambulatorio, sempre stando alle dichiarazioni spontanee di allora, entrambi raggiunsero il piazzale e
 altri reclusi. Qui un altro carcerato, sconosciuto, passò a Sasà una bottiglia di metadone (prelevato dall’armadio 
blindato dell’infermeria, aperto con la chiave e non forzato, o forse presa dal tavolo usato da due infermiere per 
preparare le dosi da distribuire). Mattia cercò di non farlo bere. Non ci riuscì. E il compagno, inghiottita il liquido, 
restituì la bottiglia al fornitore.
Un medico solo per visitare 42 detenuti? - La direttrice, tornando all’arrivo al carcere di Ascoli, conferma l’avvenuta
 perquisizione e l’immatricolazione di Sasà. Scrive alla pm che alle 2.30 viene sottoposto alla visita di primo 
ingresso dal medico di turno del Servizio integrativo assistenza sanitaria, Simone C. In quella notte non ordinaria è 
presente un solo dottore, lui, posto di fronte a una impresa titanica: sottoporre ad accertamenti sanitari di base 42 
detenuti e non detenuti qualunque, bensì i ragazzi e gli uomini in arrivo da un carcere devastato da una sommossa, 
dopo una razzia di litri di metadone e di una gran quantità di psicofarmaci. “A molti di noi - renderanno poi noto gli 
autori dell’esposto di novembre - non fu neanche chiesto di togliersi gli indumenti per constatare se avessimo lesioni
 corporee”. Per verificare le condizioni di Sasà, con trascorsi di tossicodipendenza e un fisico provato, il medico ci 
mette 15 minuti: dalle 2.30 alle 2.45, almeno stando all’appunto sul diario clinico. Alle 3.00 il detenuto in 
“apparente buona salute” viene collocato nella cella 52 del secondo piano, lato sinistro, reparto marino.
Per 10 ore nessuna notizia del detenuto in agonia - Per più di 10 ore su Sasà non ci sono annotazioni della direttrice. 
È come se sparisse, da notte fonda al primo pomeriggio. La colazione non gli è stata portata? E le sue medicine, le 
benzodiazepine richiamate nel diario clinico alla voce “terapia in corso”? Gli agenti del turno 8/14 e il personale 
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sanitario non hanno mai guardato dentro la cella 52? La relazione della direttrice riprende il filo, dopo questo vuoto 
totale, alle 13.20. A quell’ora, scrive alla pm, “il ristretto non risponde agli stimoli del personale di polizia 
penitenziaria addetto alla vigilanza”. Viene chiamato il medico di guardia Sias, Cristiano M.D.V, in servizio dalla 
prima mattinata.
La chiamata al 118 e l’arrivo dell’ambulanza - Il dottore capisce che la situazione è gravissima, sollecita l’intervento
 del 118 e gli inietta una fiala di Narcan (indicato poi con Naloxone) per “sospetta overdose di metadone”. Arriva 
l’equipe esterna, con il dottor Ihaab A. L’ambulanza con a bordo Sasà, diretta d’urgenza all’ospedale civile di 
Ascoli, lascia il carcere alle 15.15. Una seconda lettiga carica un altro recluso “modenese” che ha bisogno di 
assistenza specializzata. Alle 17.25 il dottor Guido G. constatata e certifica la morte del detenuto Piscitelli, giunto e 
trattenuto al pronto soccorso in “stato di coma avanzato da verosimile intossicazione da farmaci”.
La testimonianza del medico del carcere - “Mi sono attivato subito - dice adesso il dottor M.D.V, al telefono - 
appena gli agenti mi hanno chiamato in sezione. No, Piscitelli non avevo avuto modo di vederlo prima. Erano 
arrivati in più di 40, da Modena. Quando sono entrato in cella - riferisce - sembrava che dormisse. Ho provato a 
svegliarlo, ma non ha riaperto gli occhi. L’overdose di metadone non è così semplice da diagnosticare e su di lui non
 avevo informazioni. Gli ho fatto una iniezione di Narcan, poi l’ho affidato al personale del 118. Non è morto in 
carcere. Il detenuto - ripete - è uscito dall’istituto ancora vivo. So che è deceduto in ospedale, dopo. Sono stato 
convocato dal magistrato, come testimone. Ho raccontato tutto questo, documentato. Non c’è un’altra verità”.
Mai scritti - e non distrutti - i nulla osta ai trasferimenti - La direttrice Consoli mette nero su bianco un’altra 
informazione. Piscitelli e i 41 compagni sono stati trasferiti d’urgenza nel suo istituto, “senza essere accompagnati 
da nessun fascicolo e/o altro documento”. Perché? Lei, ecco il punto, non può avere contezza diretta del motivo. 
Però, senza dichiarare la fonte, scrive che “è andato tutto distrutto” nella rivolta. È vero per le carte redatte a Modena
 prima della sommossa. Non vale per gli atti successivi. All’arrivo ad Ascoli mancano altri documenti, quelli che per
 legge i medici avrebbero dovuto compilare dopo le violente azioni di protesta e prima delle traduzioni: i certificati 
delle visite effettuate a Modena e i nulla osta sanitari con l’ok al viaggio dall’Emilia alle Marche. Questi attestazioni 
non sono mai state scritte. I medici tenuti a redarle si sono giustificati dicendo che è mancato loro il tempo di 
provvedere, vista la situazione drammatica e l’alto numero di persone da assistere.
Ordine e sicurezza prima della salute - Non si fa riferimento ai nulla osta sanitari mancati nemmeno nel 
provvedimento con cui il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria ha disposto lo sfollamento dei 
42 detenuti “modenesi” destinati ad Ascoli. A firmare l’ordine di trasferimento - il pomeriggio o la sera dell’8 
marzo, in un orario non indicato - è Silvia Della Branca. Il carcere emiliano è in gran parte distrutto, inagibile. 
Decine e decine di reclusi devono avere una sistemazione alternativa e in fretta, visto che sta facendo notte. La 
funzionaria motiva la disposizione con esigenze di ordine e sicurezza. Il poliziotto penitenziario a capo della scorta, 
quello che dovrebbe avere con sé i nulla osta sanitari al viaggio, per iscritto viene invitato a sorvegliare in modo 
adeguato i detenuti per impedire tentativi di evasione, anche con appoggi esterni, e “altri inconvenienti di qualsiasi 
natura che possano compromettere il regolare svolgimento della traduzione”.
Dalla casa di reclusione di Modena sono usciti parecchi detenuti in overdose e a tarda sera si sono contati tre morti, i
 primi di nove. Però in queste disposizioni non c’è alcun riferimento alle possibili condizioni di salute dei trasportati,
 né all’opportunità di avere medici al seguito e neppure alla necessità di dotarsi almeno di farmaci antagonisti 
salvavita.
Come stava davvero Sasà? - Sasà durante il viaggio cade in uno “stato di torpore”, come dirà il 2 maggio il 
compagno di cella, Mattia. Il dottor Simone C., il medico che lo visita nel carcere di Ascoli o che attesta di averlo 
visitato, non lo rileva o non lo annota. Nel diario clinico sono più le parti in bianco di quelle compilate. NDR, ABS e
 BUONO certificano condizioni di salute non preoccupanti. Le carte non spiegano se sia o no al corrente del furto di 
metadone e di psicofarmaci e delle overdosi in serie, nel carcere di provenienza.
Quello che si vede è che non ha riempito lo spazio per registrare eventuali “lesioni all’ingresso” né le caselle 
riservate a “sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti” e “sindrome di astinenza in 
atto”. Le ha barrate con una riga, senza compilare altri campi né registrare parametri di base (ad esempio pressione, 
frequenza cardiaca, temperatura, auscultazione dei polmoni). In compenso, dopo la visita lampo, per Sasà ha 
valutato come “alto” il rischio di suicidio.
Versioni opposte sulle ultime ore di vita - Il vuoto dalle 3.00 alle 13.20 nella relazione inviata dalla direttrice alla pm
 di Modena verrà colmato dalle lettere denuncia spedite in estate da due detenuti e dall’esposto di fine novembre 
2020 firmato da Mattia Palloni e altri quattro compagni, ascoltati dalla procura emiliana a dicembre. “Sasà - 
concordano, con accuse tutte da dimostrare, diventate oggetto di indagine - è stato picchiato prima, durante e dopo il 
viaggio. Stava malissimo ed era debole, non riusciva a reggersi in piedi. Ad Ascoli è stato trascinato fino alla sua 
cella e buttato dentro come un sacco di patate. La mattina del 9 marzo il compagno di stanza ha chiesto inutilmente 
aiuto e più volte. Nessuno è accorso ad aiutare Sasà. Si è sentito un agente pronunciare: “fatelo morire”“. Sempre 
secondo i reclusi - testimoni, che non hanno competenze mediche e che non disponevano di strumenti diagnostici, il 
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quarantenne sarebbe “morto in cella, portato via con un lenzuolo quando era già freddo”. I medici con cui Piscitelli è
 stato a contatto, come detto, raccontano e certificano altro: il decesso in ospedale.
L’inchiesta è tornata nelle Marche - L’inchiesta è tornata nelle Marche, con i magistrati chiamati ad esaminare anche
 un esposto firmato dall’associazione Antigone, già presente nell’inchiesta modenese come persona offesa. Dagli 
uffici giudiziari interessati - procura di Ascoli e procura generale di Ancona - non escono notizie né aggiornamenti. 
La sola indicazione fatta filtrare un paio di settimane fa, veicolata da un criptico servizio del tg Rai regionale, allude 
a una autopsia bis (sulle carte e sui campioni e gli organi prelevati, poiché la salma di Sasà è stata fatta cremare 
“causa Covid”) oppure alla rilettura degli accertamenti post mortem alla luce delle omissioni, dei pestaggi e degli 
abusi denunciati dai compagni di viaggio e di cella.

Ancona. Detenuto muore per cause naturali, altri 4 si feriscono per protesta
di Claudio Comirato
Corriere Adriatico, 28 marzo 2021
Si tagliano le vene dopo aver saputo del dramma di un detenuto marocchino, deceduto nel cuore della notte 
precedente. Quello di ieri è stato un pomeriggio pieno di tensione al carcere di Montacuto dove quattro detenuti di 
origini marocchine e tunisine si sono tagliati con delle lamette la parte esterna delle braccia.
Un gesto autolesionistico molto probabilmente collegato al decesso di un ragazzo di origini marocchine morto per 
cause naturali nella notte compresa tra venerdì e sabato. Sta di fatto che i quattro molto probabilmente si sono messi 
d’accordo in mattinata e nel tardo pomeriggio, in contemporanea, hanno messo in scena questa protesta. Ad 
accorgersi di quello che stava accadendo è stato il personale della polizia penitenziaria in servizio all’interno del 
carcere che ha subito avvertito il personale medico presente all’interno della struttura.
Nel frattempo era stata allertata anche la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto l’automedica, due mezzi 
della Croce Gialla di Ancona e una terza ambulanza della Croce Rossa. I quattro magrebini, una volta medicati e 
assistiti dal personale medico e infermieristico, sono stati caricati nelle tre ambulanze e trasportati con un codice di 
media gravità al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Mezzi di soccorso che durante il trasferimento 
sono stati scortati dal personale della polizia penitenziaria.
Una volta in ospedale ai quattro sono stati applicati alcuni punti di sutura, essendo le ferite superficiali. Non è la 
prima volta che al carcere di Montacuto accadono fatti del genere. A gennaio un 34enne di origini tunisine si era 
procurato delle ferite con alcune lamette arrivando anche ad aggredire due poliziotti, mentre nel novembre del 2019 
un altro detenuto si era cucito labbra e palpebre riuscendo ad ingerire anche due pile.

Lombardia. Studio della Commissione regionale sulla salute psichica nelle carceri
askanews.it, 25 marzo 2021
“È stato approvato oggi pomeriggio in Commissione carceri l’avvio di un’indagine conoscitiva sulla salute mentale 
negli istituti di detenzione della nostra regione, un tema di estrema urgenza sul quale è necessario un impegno da 
parte delle istituzioni”.
Lo ha annunciato in una nota la presidente della commissione speciale sulla situazione carceraria della Regione 
Lombardia, Antonella Forattini, dopo il grido di allarme lanciato dal garante per i detenuti della Lombardia, Carlo 
Lio.
“La decisione di lavorare su questo tema è maturata da tempo ed è stata condivisa da tutti i componenti della 
commissione” ha dichiarato Forattini, spiegando che “si avvia, quindi, un percorso di indagine che durerà 18 mesi e 
che ci vedrà impegnati in un’analisi approfondita e nella programmazione di audizioni capillari con l’obiettivo di 
arrivare a una risoluzione”.
“Quella della condizione psichica negli istituti di detenzione - ha aggiunto la presidente della commissione - è una 
questione seria che, negli ultimi tempi, si è rapidamente aggravata a causa del ben noto sovraffollamento e, 
nell’ultimo anno, degli effetti della pandemia che, tra l’altro, hanno comportato la riduzione delle visite esterne 
acuendo o facendo emergere, così, disturbi o vere e proprie patologie”.
“Con questo lavoro - ha concluso Forattini - vogliamo accogliere anche la richiesta di aiuto delle strutture stesse e 
del personale carcerario, in difficoltà nel gestire le criticità di un numero sempre maggiore di detenuti con disturbi 
psichici: l’ultimo appello è arrivato proprio ieri dal sindacato di polizia penitenziaria di Brescia”.

Il progetto Edison per test rapidi congiunti Hiv-Covid alla popolazione detenuta 
di F.A.
quotidianosanita.it, 24 marzo 2021
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L’iniziativa promossa dalla Smspe e sostenuta da Healthcare prevede di eseguire test rapidi congiunti come 
screening Hiv-Covid-19, seguiti da test di conferma molecolari/genetici in caso di positività degli stessi, oltre ad 
incontri, anche in remoto tramite webinar, di educazione sanitaria sulla patologia da coronavirus e sulla malattia da 
HIV sia con la popolazione detenuta che con il personale sanitario e l’amministrazione penitenziaria.
Ci sono tante sfaccettature che, giorno dopo giorno, impariamo a conoscere nella lunga maratona della pandemia 
Covid-19. Esistono esigenze specifiche per le diverse popolazioni, con manifestazioni di patologia che variano, 
aspetti sintomatologici sempre diversi, studi sui meccanismi fisiopatologici che offrono evidenze nuove, da integrare
 con le conoscenze acquisite.
 Poi esiste una dinamica di “setting”, ovvero di realtà in cui occorre affrontare la pandemia attraverso modelli di 
formazione e informazione mirati, per poter rispondere alle necessità di una determinata popolazione. Gli Istituti 
Penitenziari rappresentano un “mondo” in questo senso.
“Le misure di contenimento applicate hanno permesso di superare la Fase 1 della pandemia - spiega Luciano 
Lucania, Presidente della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (SIMSPe). Ma durante il lockdown 
sono state sospese le consulenze specialistiche, anche infettivologiche e le attività di screening sulle malattie a 
trasmissione ematica (HIV, HCV, HBV) che, come è noto, sono presenti nella popolazione detenuta in percentuali 
maggiori rispetto alla popolazione generale. E la seconda ondata sta proponendo problematiche nuove, diverse ma 
estremamente impattanti”.
C’è bisogno insomma di sviluppare strategie specifiche per la popolazione carceraria, sia per i detenuti che per gli 
operatori. “Come SIMSPe abbiamo chiesto di attivare le vaccinazioni per Covid-19 e puntiamo sul progetto 
E.D.I.SON. (frEe coviD hIv priSON), sostenuto da ViiV Healthcare, come pilota per ampliare poi il modello 
formativo sul territorio nazionale - sottolinea Lucania”.
L’iniziativa prevede di eseguire test rapidi congiunti come screening HIV-COVID 19, seguiti da test di conferma 
molecolari/genetici in caso di positività degli stessi, oltre ad incontri, anche in remoto tramite webinar, di educazione
 sanitaria sulla patologia da coronavirus e sulla malattia da HIV sia con la popolazione detenuta che con il personale 
sanitario e l’amministrazione penitenziaria. E.D.I.SON, in questa fase pilota che andrà avanti per 12 mesi, si baserà 
su diversi strumenti di connessione e di interazione, per favorire lo scambio di informazioni ed esperienze, e 
coinvolgerà inizialmente alcuni Istituti di Lazio, Abruzzo e Molise.
Un impegno che dura nel tempo - L’impegno di SIMSPe nel promuovere progettualità di questo tipo non inizia però 
solo ora ma fa parte di un percorso di attenzione e formazione nei confronti delle persone in carcere portato avanti 
con il sostegno non condizionato di ViiV Healthcare.
Basti ricordare in questo senso “Free to live well with HIV in Prison”, una partnership tra SIMSPe, NPS Italia Onlus
 e Università Ca’ Foscari Venezia, mirata a prevenire il contagio e migliorare la gestione delle persone con HIV in 
un ambiente complesso com’è quello del carcere, grazie all’informazione sui rischi e all’offerta di test e assistenza. 
Serena Dell’Isola dell’Unità di Medicina Protetta-Malattie Infettive dell’Ospedale Belcolle di Viterbo e 
coordinatrice del progetto, racconta quali sono stati gli obiettivi di un’iniziativa unica ed innovativa, perché basata 
sull’educazione tra pari ma soprattutto perché ha introdotto per la prima volta in Italia i test rapidi per HIV negli 
istituti penitenziari.
“Il progetto è volto ad implementare le conoscenze dei detenuti, per consentire loro di compiere scelte responsabili e
 consapevoli riguardo alla propria salute già durante la detenzione, promuovendone il benessere fisico soprattutto 
nell’ottica del loro ritorno in società oltre ad offrire al personale sanitario, agli agenti di polizia penitenziaria, agli 
educatori e ai volontari presenti in carcere la possibilità di sviluppare esperienze e competenze per un’adeguata 
gestione in sicurezza del loro lavoro quotidiano - spiega Dell’Isola. In forma non tradizionale siamo riusciti ad 
offrire adeguate informazioni sui comportamenti a rischio nell’ambito di una convivenza forzata anche su temi 
ancora oggi molto difficili da trattare, perché permeati da stigma, come l’HIV, grazie all’alleanza tra società civile, 
comunità scientifica, attivisti nella lotta all’HIV e personale penitenziario”. 
Una visione al femminile - “Free to live well with HIV in Prison” è stato seguito da un progetto espressamente 
dedicato alla popolazione femminile. Si chiama ROSE-HIV ed è basato sulla realizzazione di un network nazionale 
di infettivologi che seguono le donne detenute con infezione da HIV. Nel primo anno del progetto sono stati 
raggiunti 17 istituti penitenziari, campione rappresentativo del 43% dell’intera popolazione carceraria femminile; è 
stato possibile osservare una prevalenza del 5% dell’infezione da HIV (circa il doppio di quella osservata negli 
uomini detenuti e quasi 30 volte la percentuale delle donne non detenute) con la presenza di coinfezione da HCV del
 30%.
“Abbiamo raccolto dati che ci hanno aiutato a conoscere l’infezione da HIV in questo specifico setting per poter poi 
agire sulle criticità rilevate, come ad esempio il 10% di rifiuto della terapia antiretrovirale”- segnala Elena Rastrelli, 
medico infettivologo dell’Unità di Medicina Protetta-Malattie Infettive dell’Ospedale Belcolle di Viterbo, ideatrice 
della rete nazionale sulla salute delle donne detenute nell’ambito della Società di Medicina e Sanità Penitenziaria 
(RoSe, rete donne simspe) e coordinatrice responsabile del progetto RoSe-HIV. Dal primo progetto, che ha offerto 
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risultati tanto significativi, è stata proseguita l’osservazione con il progetto ROSE-HIV 2 che, sebbene abbia subito 
delle forti limitazioni nella parte di formazione e comunicazione proattiva, ha potuto osservare l’evoluzione 
dell’infezione da HIV di pari passo a quella della terapia antiretrovirale, ed ha permesso un ampliamento del 
network dei centri partecipanti allo studio stesso”.
L’importanza della responsabilità sociale del mondo Pharma - “A sostegno di questoprogetto all’interno degli Istituti
 penitenziari, c’è la disponibilitàdi un’azienda come ViiV Healthcare. “Occorre combattere lo stigma attraverso la 
formazione e l’informazione: da qui la nostra decisione di sostenere queste iniziative di SIMSPe a favore della 
popolazione carceraria, consci che in questi ambiti la prevenzione e il trattamento dell’HIV e di altre malattie 
infettive sono particolarmente difficili - afferma Maurizio Amato, Amministratore delegato di ViiV Healthcare. La 
nostra strategia, dalla ricerca fino all’impegno di responsabilità sociale, prevede che “nessuno resti indietro” e 
consideriamo fondamentale supportare attività che fanno realmente la differenza per le persone che vivono con 
HIV”.
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Cuneo. Detenuto s’impicca con un lenzuolo nel supercarcere
di Carlotta Rocci
La Repubblica, 21 marzo 2021
Aveva 41 anni, era originario di Torino: aperta un’inchiesta. Un detenuto nel supercarcere Cerialdo di Cuneo si è 
suicidato questa notte impiccandosi con un lenzuolo nella sua cella. L’uomo, 41 anni, di Torino, è stato trovato 
dagli agenti di polizia penitenziaria che hanno dato l’allarme. Nemmeno il tentativo di salvarlo da parte di 
un’equipe del 118 è servito.
Ora sulla sua morte è stata aperta un’indagine. Il detenuto era stato trasferito a Cuneo da altri carceri ed era tenuto 
separato dagli altri detenuti perché già in passato si era dimostrato aggressivo nei confronti degli altri carcerati e 
degli agenti della polizia penitenziaria. Anche nelle altre case circondariali in cui era stato detenuto si erano 
verificati episodi violenti. Ora le indagini dovranno capire che cosa abbia spinto il carcerato al suicidio e come 
l’uomo sia riuscito a portare a termine il suo piano senza che nessuno riuscisse a impedirglielo.

Torino. “Mio figlio in isolamento per mesi. Nudo, luce sempre accesa e senza acqua corrente”
di Simona Lorenzetti
Corriere della Sera, 21 marzo 2021
Il diario drammatico narrato dalla famiglia del giovane, 24 anni, in carcere per una tentata rapina. Poi il 
trasferimento in una cella di osservazione del reparto psichiatrico, dove avrebbe dovuto trascorrere solo poche 
notti. La “liscia”, così la chiamano al carcere Lorusso e Cutugno.
Non è una cella come le altre: è la numero 150 e si trova all’interno del Sestante, il reparto psichiatrico. Una stanza 
completamente vuota, priva di mobili e suppellettili. Le uniche parvenze di arredo sono un materasso, una coperta e 
il bagno a vista con lo scarico attivato dall’esterno. M., 24 anni, nella “liscia” avrebbe dovuto trascorrere solo 
poche notti, invece vi sarebbe rimasto per molto più tempo: oltre i limiti stabiliti dai regolamenti. “È rimasto nudo, 
con la luce sempre accesa e senza acqua corrente”, denuncia il padre.
Il giovane entra in carcere nel dicembre del 2019: deve scontare due anni di reclusione per una tentata rapina. 
Prima viene mandato all’istituto penitenziario di Verbania, poi trasferito a Torino perché ha problemi psichici: la 
diagnosi è disturbo borderline della personalità. “Una patologia che è possibile curare con la psicoterapia”, 
racconta il papà. In carcere, però, le sue condizioni di salute si aggravano ed M. tenta il suicidio. Basta questo per 
trasferirlo in una cella di osservazione del reparto psichiatrico: lì non c’è nulla con cui possa provare a mettere fine 
alla propria vita. Quel trasferimento avrebbe dovuto essere temporaneo. Invece M. ci rimane per diversi mesi. 
Uscirà nel febbraio del 2021, quando i genitori riescono a riportarlo a casa (sta scontando il resto della pena ai 
domiciliari). Un risultato raggiunto al temine di una strenua battaglia a suon di carte bollate, istanze davanti al 
giudice di Sorveglianza, perizie psichiatriche e interventi del garante dei detenuti.
“Mio figlio è stato sottoposto a un trattamento disumano. È stato denudato e abbandonato in una cella - spiega il 
padre. Per calmarlo lo hanno imbottito di psicotici. A nulla è servito insistere sul fatto che avesse bisogno di 
psicoterapia e non di trattamenti farmacologici, che per altro come effetti collaterali portano a depressione e 
suicidio”. È un diario drammatico quello narrato dalla famiglia del giovane. “Mio figlio ha riportato anche alcune 
ustioni: si era rotta la finestra e non l’hanno riparata. Così in pieno inverno e con solo una coperta addosso per 
scaldarsi, si è rannicchiato vicino al termosifone fino a bruciarsi. Per quattro giorni, poi, non gli hanno fornito 
acqua in bottiglia e così quando dall’esterno attivavano lo scarico dei bagni, lui la raccoglieva prima che finesse 
negli escrementi. Lo hanno mortificato, insultato, umiliato”.
Una perizia psichiatrica ha anche stabilito che M. era sottoposto a trattamento psicofarmacologico “esagerato” e 
“abnorme”, con il rischio “non solo di aggravare e perpetuare la sintomatologia psichica e comportamentale, ma 
anche di ostacolare e compromettere le possibilità di recupero”. “Da quando è a casa sta meglio, ma è uscito 
distrutto dal carcere. Ancora adesso ha gli incubi per quello che ha subito”. Della vicenda di M. si è occupata 
anche Emilia Rossi, componente del collegio del Garante nazionale dei detenuti. Nel luglio dello scorso anno ha 
fatto un’ispezione. “Abbiamo riscontrato il disagio di questo giovane - spiega. Sono anni che denunciamo 
l’inadeguatezza del Sestante e soprattutto della camera liscia”.
In un rapporto del 2017, il Garante ne chiedeva l’abolizione rilevando non solo le pessime condizioni igienico-
sanitarie, ma anche “l’illegittimità dello stato di isolamento del detenuto” per un periodo superiore al limite di 15 
giorni previsto dalla legge. E ora la storia di questo ragazzo è anche racchiusa nell’ultimo rapporto di Antigone, 
l’associazione che dagli anni Ottanta si occupa di diritti nell’ambito del sistema carcerario e alla quale la famiglia si 
è rivolta per chiedere aiuto. È stata scelta perché rappresenta un caso limite, la cui crudezza mette a nudo “quanta 
strada ancora c’è da fare per garantire diritti e protezione a chi vive all’interno delle carceri italiane”, si legge nel 
documento.
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Toscana. Nelle carceri un’emergenza psicologica. In aumento suicidi e autolesionismo
di Cristiano Pellegrini
agenziaimpress.it, 18 marzo 2021
Preoccupano le ripercussioni psicologiche dei detenuti nelle carceri toscane. Condizioni aggravate anche dallo 
scoppio della pandemia. Sono dati drammatici quelli rilasciati da Giuseppe Fanfani, garante delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale regionale che è stato ascoltato in commissione sanità.
Secondo il quadro presentato dal garante nella primavera scorsa negli istituti toscani si sono registrati tre suicidi e 
una morte per cause non del tutto chiarite. A Sollicciano, il carcere fiorentino, lo scorso anno gli atti di 
autolesionismo sono stati 700, a Livorno 89, a Prato 95. Anche i più giovani sono stati colpiti: a Firenze, 
nell’istituto minorile, su 14 minori ospitati ci sono stati 12 atti di autolesionismo e 1 tentato suicidio; a Pontremoli, 
su 7 ospiti, 2 atti di autolesionismo, 1 tentativo di suicidio e 1 aggressione.
Dati allarmanti in quelle che sono le strutture della Toscana (16 carceri, 2 Rems che hanno sostituito i vecchi 
manicomi giudiziari, 2 istituti per minori). Nelle prossime settimane è attesa la relazione annuale dell’attività del 
Garante dei detenuti.
Il disagio nelle carceri in Toscana è aumentato ancor di più a causa della pandemia. Il Garante ha ricordato che, a 
seguito dell’epidemia, “hanno subito delle forti limitazioni le visite dall’esterno, la presenza del volontariato, i 
trasferimenti, le iniziative come i corsi di istruzione. Questo ha aumentato a dismisura la sofferenza in carcere, 
dove in 14 metri quadri devono convivere due o tre persone”. Per fronteggiare l’emergenza è stato stabilito che chi 
entra in carcere dall’esterno debba effettuare una quarantena e, ovviamente, anche chi è positivo debba stare da 
solo in una cella apposita. Questo ha ridotto ulteriormente gli spazi a disposizione per gli altri.
In Toscana, il numero dei positivi al Covid-19 all’8 marzo scorso erano i seguenti: 63 su 3122 detenuti e 19 su 
2267 addetti alla sorveglianza. In realtà, i numeri si sono mantenuti bassi per tutto il 2020, fino a quando poche 
settimane fa è scoppiato un focolaio a Volterra che ha fatto registrare 57 casi di contagio. “A parte questo episodio 
i casi contenuti dimostrano che c’è stata attenzione” ha detto il Garante.

Trento. Dramma in carcere, morta una detenuta di 28 anni
ildolomiti.it, 18 marzo 2021
È successo domenica sera e per capire cosa possa essere successo sono stati disposti degli accertamenti medico 
legali. Nelle scorse ore è stata informata la Garante dei detenuti 
Dramma al carcere di Trento. Una detenuta di 28 anni è morta domenica sera. Il personale medico che si è portato 
immediatamente sul posto, quando è stato lanciato l’allarme, non ha potuto far altro che constatare la morte. Non si 
conoscono al momento le cause della morte e proprio per questo la Procura ha disposto degli accertamenti medico 
legali per capire cosa possa essere successo. “Sono stata avvertita di quello che è successo - ha spiegato la Garante 
per i detenuti, la professoressa Antonia Menghini - e stiamo attendendo i risultati degli accertamenti. È morta una 
ragazza giovane, è una grande disgrazia e speriamo che arrivino quanto prima le risposte per capire cosa possa 
essere successo”. Al momento non si esclude nessuna strada, solamente gli accertamenti potranno fare chiarezza e 
capire se si è trattato di un malore fatale o altro.

Torino. Tenta il suicidio in carcere, messo in isolamento e per bere usa l’acqua del water
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 marzo 2021
Una vicenda raccontata nel XVII Rapporto di Antigone dal quale risulta una media del 27,6% dei detenuti in 
terapia psichiatrica. Avrebbe tentato il suicidio in carcere a Torino, per questo sarebbe stato trasferito in una cella 
liscia, denudato, senza materasso né coperta e con l’acqua chiusa. Per quest’ultimo motivo, si sarebbe trovato nelle 
condizioni di bere dallo scarico del wc.
La sua situazione peggiora, si agita, e la prassi sarebbe stata quella di frequenti iniezioni intramuscolari per cercare 
di sedarlo. Parliamo di M., un detenuto in espiazione presso un reparto di osservazione psichiatrica “Il Sestante” 
della Casa Circondariale di Torino. La vicenda viene narrata da un familiare che si rivolge al Difensore Civico di 
Antigone preoccupato della situazione particolarmente critica in cui versa il ragazzo che ha tentato il suicidio in 
carcere.
Sottoposto a vari Tso senza test clinici adeguati - Una vicenda, terribile, ben raccontata nel XVII Rapporto di 
Antigone sulle condizioni detentive. M. subisce vari trattamenti sanitari obbligatori che da quanto raccontato ad 
Antigone non rispondono a nessuna perizia psichiatrica. Viene denunciata infatti l’assenza di test clinici adeguati 
che possano configurare una corrispondente terapia. M. trascorre nove mesi continuativi nella sezione dedicata a 
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soggetti in acuzie del reparto di osservazione psichiatrica, in cui la permanenza massima prevista dalla legge è 
invece di trenta giorni. Quella di M. è solo una delle tante storie che arrivano all’ufficio dell’associazione Antigone 
e che danno l’idea di quanta strada ancora c’è da fare per garantire diritti e protezione a chi vive all’interno delle 
carceri italiane e per ridurre il numero dei suicidi in carcere.
98 istituti visitati dall’Osservatorio da Antigone nel 2019 - Infatti, come emerso dal rapporto annuale “Oltre il 
virus”, in 98 istituti visitati dall’Osservatorio da Antigone nel 2019, una media del 27,6% dei detenuti risulta in 
terapia psichiatrica e il 41 % delle patologie sono disturbi psichici. Secondo i dati del ministero della Giustizia, nel 
2019 si sono verificati in totale 53 suicidi, con 8,7 suicidi ogni 10.000 detenuti mediamente presenti, 8,376 atti 
autolesionistici e 939 tentativi di suicidio.
Il dossier di “Ristretti Orizzonti”: 61 suicidi fino nel 2020 - Secondo i dati raccolti dal Dossier “morire di carcere” 
di Ristretti Orizzonti, nel 2020 si sono verificati 61 episodi di suicidio in carcere, numero destinato ad aumentare 
anche come conseguenza del crescente isolamento rispetto al mondo esterno dei soggetti ristretti a seguito della 
pandemia. Per Antigone questi dati sono particolarmente preoccupanti soprattutto se paragonati alle stime riportate 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui nel 2016 in Italia nella popolazione libera si è registrato un 
tasso di suicidi pari allo 0,82 ogni 10.000 abitanti. “Ancora una volta - si legge nel rapporto - il carcere è il luogo in 
cui si registra una maggiore incidenza del fenomeno suicidario. In tal senso, il momento dell’ingresso all’interno 
del sistema carcerario rappresenta un evento traumatico”.
Dall’ingresso alla scarcerazione: tutti i momenti traumatici - Ma il momento dell’ingresso non l’unico momento di 
criticità che fa insorgere patologie psichiche. Insorgono anche durante tutta la fase detentiva e nella fase prossima 
alla scarcerazione. Altri disturbi psichici particolarmente frequenti tra la popolazione detenuta - si legge nel 
rapporto di Antigone - “sono il disturbo dell’adattamento, i disturbi legati all’uso di sostanze stupefacenti, il 
disturbo del controllo degli impulsi e i disturbi della personalità”. Ultimo momento definito critico per il soggetto è 
rappresentato dalla fase prossima alla scarcerazione, durante il quale insorgono una serie di preoccupazioni e ansie 
legate al reinserimento all’interno della società libera, che per molti può rappresentare un momento di forte 
difficoltà. “Il tema legato alla tutela della salute mentale in carcere sicuramente rappresenta uno dei nodi più 
difficili da sciogliere, per la necessità da una parte di garantire cure adeguate che rendano il contesto detentivo 
quanto meno possibile peggiorativo del disagio psichico, dall’altra per la necessità di assicurare la sicurezza della 
società libera e all’interno degli istituti stessi”, osserva Antigone.

Salute mentale in carcere e l’alternativa: l’urgenza della riforma penitenziaria
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 marzo 2021
L’attuale regolamento prevede per la salute mentale la possibilità di assegnare detenuti affetti da patologie 
psichiatriche in sezioni speciali. Il tema dell’assistenza psichiatrica nelle carceri è stato del tutto omesso dalla semi-
riforma dell’ordinamento penitenziario.
Addirittura, nei primi decreti attuativi si è persino cancellato il riferimento allo psichiatra nell’art. 11 
dell’Ordinamento Penitenziario, né sono state accolte le proposte avanzate dalla Commissione Pelissero sulle 
attività per la prevenzione dei suicidi e sulle funzioni delle Articolazioni per la tutela della Salute Mentale. Una 
linea che ha rimosso in modo del tutto ingiustificato il tema della salute mentale come segnalato da studiosi del 
diritto e purtroppo dai dati sui suicidi e il disagio di detenuti e polizia penitenziaria.
I malati mentali imputabili devono scontare la pena in carcere - Per i malati mentali risultati imputabili, la pena 
deve essere scontata in carcere e al contempo però devono essere assicurate cure adeguate. Il vigente ordinamento 
penitenziario, nello specifico il regolamento di esecuzione D.P.R 230/2000 agli artt. 111 e 112, prevede la 
possibilità di assegnare detenuti affetti da patologie psichiatriche in sezioni speciali, oggi denominate “articolazioni 
per la salute mentale”, volte a garantire servizi di assistenza rafforzata per rendere il regime carcerario compatibile 
con i disturbi psichiatrici. In tali reparti si prevede che la permanenza nelle suddette sezioni non debba essere 
superiore a trenta giorni. Lo scopo formale è quello di garantire a questi soggetti un’attività di tipo terapeutico e 
riabilitativo in maniera continuativa e individualizzata. Tuttavia - come si legge nell’ultimo rapporto di Antigone - 
“le criticità che si riscontrano all’interno di queste sezioni, in molti casi del tutto sprovviste di adeguati percorsi 
trattamentali e risocializzanti, finiscono per rendere nulle le intenzioni di cura che il legislatore si era posto come 
fine ultimo, diventando terreno fertile per il peggioramento delle patologie dei soggetti che ne vengono ristretti”. 
Questo è un aspetto. Ma poi ne subentra un altro.
La Corte costituzionale ha equiparato la salute fisica a quella mentale - Grazie alla sentenza della Corte 
costituzionale del 2019, equiparando la salute fisica con quella mentale, anche i detenuti con patologie psichiatriche 
sopraggiunte durante la detenzione, posso fare finalmente istanza per richiedere misure alternative. Infatti, si legge 
nella sentenza della Consulta - “la Corte ritiene in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 27, 
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terzo comma, 32 e 117, primo comma, Cost. l’assenza di ogni alternativa al carcere, che impedisce al giudice di 
disporre che la pena sia eseguita fuori dagli istituti di detenzione, anche qualora, a seguito di tutti i necessari 
accertamenti medici, sia stata riscontrata una malattia mentale che provochi una sofferenza talmente grave che, 
cumulata con l’ordinaria afflittività del carcere, dia luogo a un supplemento di pena contrario al senso di umanità”.
Ma per rendere operative le alternative alla detenzione occorrono soluzioni concrete. E le indicazioni provengono 
dalle proposte avanzate dal Tavolo 10 (presidente Francesco Maisto, ora garante di Milano) degli Stati Generali per 
l’Esecuzione della Pena e poi sostanzialmente riprese dalla Commissione Pelissero (art. 47 septies) le quali 
indicavano un percorso nel quale “l’interessato può chiedere in ogni momento di essere affida1to in prova ai sensi 
delle disposizioni di questo articolo per proseguire o intraprendere un programma terapeutico e di assistenza 
psichiatrica in libertà concordato con il dipartimento di salute mentale dell’azienda unità sanitaria locale o con una 
struttura privata accreditata”.
Risulta quindi essenziale la presa in cura congiunta, ciascuno per le proprie competenze. Ma tutto questo, e non 
solo, non deve essere a spesa zero. Come ha detto recentemente il Garante nazionale Mauro Palma, durante la 
presentazione del rapporto di Antigone, bisogna proporre le misure alternative indicando strutture e soldi. 
Altrimenti sono solo parole.

Taranto. Morto in carcere il boss Riccardo Modeo: da 30 anni in cella
Gazzetta del Mezzogiorno, 16 marzo 2021
Aveva 63 anni ed era affetto da un male incurabile. È morto oggi all’alba il boss tarantino Riccardo Modeo, di 63 
anni, storico boss della mala tarantina, condannato a 4 ergastoli. Era affetto da un male incurabile e dopo aver 
trascorso 30 anni in carcere una decina di giorni fa era stato prima ricoverato nel reparto oncologico dell’ospedale 
Moscati e poi aveva ottenuto la possibilità di trascorrere la detenzione ai domiciliari, in casa di una sorella.
Riccardo Modeo, insieme ai fratelli Claudio e Gianfranco, fece parte di uno dei clan protagonista della guerra di 
mala che insanguinò Taranto a cavallo tra gli anni 80 e 90. Il suo legale, l’avvocato Maria Letizia Serra, si era 
battuto affinché il suo assistito ottenesse gli arresti domiciliari in una struttura sanitaria. Modeo fu arrestato agli 
inizia degli anni Novanta nel blitz Ellesponto sfociato nel grande processo alla criminalità tarantina, che ha 
ricostruito la saga dei fratelli Modeo, il traffico di droga, il racket delle estorsioni, gli omicidi a catena soprattutto 
all’interno di formazioni prima alleate e poi nemiche dell’organizzazione madre. L’inchiesta “Ellesponto” ha 
ricostruito il filo rosso-sangue della memoria. Almeno un centinaio di morti ammazzati, l’era criminale più cruenta 
che Taranto possa ricordare. Il processo è andato in archivio con 13 ergastoli ed altre 71 condanne per circa mille 
anni di carcere.

Campania. Suicidi e affollamento, così le carceri sono tornate indietro di 20 anni
di Viviana Lanza
Il Riformista, 15 marzo 2021
I suicidi sono quasi raddoppiati (9 nel 2020 a fronte dei 5 del 2019), gli atti di autolesionismo aumentati (1.232 casi 
in un anno) così come gli scioperi della fame (1.072) e il rifiuto dell’assistenza sanitaria (398 casi) come forma di 
protesta, con conseguente aumento dei provvedimenti disciplinari che determinano la perdita di benefici e dunque 
il perdurare del sovraffollamento. I numeri della Relazione annuale del garante regionale Samuele Ciambriello 
descrivono i drammi della vita in carcere, le privazioni e le carenze che la pandemia in atto ha amplificato 
rendendo il bilancio del 2020 particolarmente doloroso.
“Credo che forse venti anni fa i numeri erano così gravi come nel 2020”, ha evidenziato Ciambriello illustrando i 
dati del suo report durante un incontro con il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero e con il garante 
nazionale dei detenuti Mauro Palma. Il presidente Oliviero ha annunciato un’iniziativa per ampliare risorse e 
competenze del garante. E il garante Palma ha fatto appello al senso di unitarietà sociale per affrontare i problemi 
di detenuti e migranti. “Tutto il sistema penitenziario è in crisi a causa del Covid - ha affermato Ciambriello - E il 
mondo dei detenuti è un mondo spesso dimenticato, considerato marginale”. La pandemia ha solo messo più in 
evidenza le carenze che affliggevano il sistema, da quelle strutturali a quelle tecnologiche, a quelle che non 
consentono ancora alla pena di assolvere al compito rieducativo previsto dalla Costituzione.
Sicché in Campania ci sono ancora carceri con celle senza acqua calda, senza bidet né docce, o con lo scandalo dei 
costi del sopravvitto. E tutto ciò si riversa nei drammi umani che si vivono dietro le sbarre. Oltre ai suicidi, nel 
2020, sono aumentati anche i tentati suicidi sventati solo grazie all’intervento della polizia penitenziaria: 146 casi 
in un anno. E nel 2021 la situazione non sembra migliorare se si considera che nei primi mesi dell’anno si sono già 
registrati due suicidi: un sedicenne che si è tolto la vita in una comunità del Casertano e un detenuto del carcere di 
Santa Maria Capua Vetere che si è ucciso dopo appena tre giorni dal suo ingresso in cella).
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Le richieste di aiuto arrivate al garante negli ultimi dodici mesi sono state numerosissime: tra gennaio e dicembre 
2020 sono stati effettuati 1.292 colloqui e si sono contate 1.252 richieste di intervento, 720 delle quali attraverso 
segnalazione delle direzioni degli istituti, 453 lettere spedite dai detenuti, e poi mail di familiari, avvocati, 
associazioni, volontari o cappellani.
Insomma un grido disperato. E a leggere le motivazioni si scopre che tutte le richieste sono state espressione di 
forti disagi e sofferenze: la tutela della salute in carcere è stato il motivo più ricorrente, poi ci sono state le 
problematiche legate alle aree educative interne, alle informazioni sulle opportunità di studio, alla lentezza delle 
decisioni degli uffici di Sorveglianza, un altro nodo critico perché ha ripercussioni negative sulla possibilità dei 
detenuti che ne hanno diritto di richiedere benefici. Solo in casi limitati le richieste di aiuto hanno riguardato 
episodi di abusi e maltrattamenti che il garante ha segnalato alle Procure competenti.
Le carenze di personale sono l’altra criticità parallela a quella dei drammi dei detenuti: “Sono necessari più agenti, 
più educatori, più psichiatri, psicologi e sociologi, fondamentali per il percorso di rieducazione dei detenuti”, ha 
evidenziato Ciambriello. A causa della pandemia, nell’ultimo anno, sono state drasticamente ridotte, se non 
addirittura interrotte, le attività dedicate al recupero dei detenuti. I volontari, per esempio, sono passati da 1.150 nel 
2019 a 674 nel 2020 ed è grave “l’assenza, in tutti istituti, di mediatori culturali e linguistici per migliaia di detenuti 
extracomunitari”. Si parla di una popolazione carceraria che in Campania è composta da 6.570 detenuti, 149 dei 
quali in semilibertà e 2.349 ancora in attesa di giudizio. Gli ingressi in carcere sono stati ridotti, rispetto al 2019, 
solo di 1.132 reclusi.

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 
non si deve trattare meglio chi è più famoso”. 

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 
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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.
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 
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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 
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 
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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.
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 
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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% 
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”. 

Caserta. Sedicenne si toglie la vita in Comunità, scontava la rapina di un cellulare
di Piero Rossano
Corriere del Mezzogiorno, 10 marzo 2021
“Te l’avevo detto mamma che sarebbe finita così”. Villa di Briano, era ospite della casa alloggio da ottobre. 
Domenica era fuggito per andare dalla madre. Il tribunale gli aveva negato di partecipare a una messa per la sorella 
defunta. “Te l’avevo detto mamma che sarebbe finita così...”.
Quelle poche righe scritte a penna su un fogliettino di carta ritrovato a poca distanza dal suo corpo sono tutto quel 
che resta di un giovane di nemmeno 16 anni che ieri ha deciso di togliersi la vita, lasciandosi morire dopo essersi 
sistemato al collo la cintura di un accappatoio.
Il dramma si è consumato in mattinata all’interno di una comunità di recupero di Villa di Briano, nell’Agro 
Aversano, senza che nessuno potesse intervenire in suo soccorso in quei frangenti e sull’episodio è stato aperto un 
fascicolo dalla Procura della Repubblica del tribunale di Napoli Nord che ha disposto anche il sequestro della 
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salma e l’autopsia sul corpo.
L’esame necroscopico dovrebbe essere condotto oggi stesso all’ospedale di Giugliano in Campania ma intorno alle 
cause del decesso non dovrebbero esserci dubbi: il medico legale intervenuto ieri ha potuto già verificare che la 
morte sarebbe sopravvenuta per asfissia.
Quel che resta da accertare, invece, sono le motivazioni che hanno spinto il minore a compiere un gesto così grave. 
Una ipotesi è stata formulata già ieri da fonti investigative (ad indagare in prima battuta sono i carabinieri della 
stazione di Frignano): il ragazzo sembrava turbato da alcuni giorni, da quando a metà della passata settimana il 
Tribunale dei minorenni di Napoli aveva risposto in maniera negativa alla sua richiesta di permesso per seguire una 
funzione religiosa in memoria della sorella morta di recente.
Il ragazzo era ospite della casa alloggio “I cento passi” da alcuni mesi e condivideva spazi ed attività con altri 
minori. Lui ci era arrivato per espiare una rapina compiuta il 24 settembre dello scorso anno a Scafati in concorso 
con altri minori. Nella cittadina del Salernitano c’era arrivato dalla sua Boscoreale, dove viveva con i genitori 
(entrambi, si è appreso ieri sempre da fonti investigative, con precedenti di polizia).
E con gli altri aveva preso di mira un ragazzino, al quale dietro minacce era stato alla fine strappato il suo cellulare. 
I giudici minorili gli avevano per questo inflitto un periodo in comunità e la casa alloggio prescelta era stata quella 
di Villa di Briano. Dove il minore, tra alti e bassi, aveva accettato di stare. Partecipando anche alle diverse attività 
che si svolgevano in comunità, secondo il racconto dei responsabili della struttura ai carabinieri. Poi qualcosa 
dentro di lui si è rotta fino ad arrivare all’irreparabile.
Domenica scorsa il ragazzo si è allontanato dalla casa alloggio senza alcuna autorizzazione. Alle 17 del 
pomeriggio, quando la fuga è stata scoperta, è stato dato l’allarme e sono cominciate le ricerche. Tre ore più tardi, 
intorno alle 20, il giovane ha fatto ritorno in via Ugo La Malfa, dove ha sede la cooperativa sociale, accompagnato 
dalla madre. Pare che sentisse il bisogno, la necessità di tornare a casa in un momento particolare di dolore per sé e 
per la sua famiglia. Pur essendo rientrata la fuga, nella mattinata di ieri la responsabile della struttura si è però 
recata presso la stazione dei carabinieri di Frignano per denunciare ugualmente l’episodio: una prassi a cui non 
poteva sottrarsi per termini di legge.
Ed è stato in questo preciso istante - quando le lancette dell’orologio segnavano le 11 - che la donna ha ricevuto 
una chiamata sul suo cellulare: il corpo senza vita del ragazzo era stato scoperto con un cappio rudimentale al collo 
ricavato da una cintura d’accappatoio fissata all’altra estremità alla ringhiera del balcone di un bagno. Poco più in 
là, come detto, la scoperta di un foglio di carta su cui aveva lasciato un messaggio ai familiari. Alla madre, in 
particolare, alla quale forse aveva già rivelato le sue intenzioni. “Te l’avevo detto mamma che finiva così...”. Sul 
posto sono subito accorsi i carabinieri e in contemporanea un equipaggio del 118 che ha solo potuto constatare 
l’avvenuto decesso del minore.

Napoli. Scappa dalla Comunità per minori prima di togliersi la vita: “Mamma perdonami”
di Massimiliano Cassano
Il Riformista, 10 marzo 2021
“Mamma, perdonami. Non è colpa tua, ma te lo avevo detto che in comunità non ci volevo stare”. Poche parole, 
scritte a penna con tratto incerto su un foglio di carta, trovato a terra in un bagno della Comunità per minori 
“Cento Passi” di Villa di Briano, vicino Caserta. Sopra il biglietto, il corpo sospeso a mezz’aria di Vincenzo 
Arborea, il ragazzo di 16 anni che ieri mattina si è tolto la vita dopo che dal 27 novembre scorso era sottoposto al 
provvedimento di misura cautelare per il furto di un iPhone avvenuto qualche mese prima a Scafati.
Il tribunale dei minori aveva disposto l’accoglienza in comunità, visto il rischio di fuga e reiterazione del reato: una 
soluzione meno dura di quelle che spesso toccano ad altri suoi coetanei che, per reati simili, finiscono nelle carceri 
minorili. Ma Vincenzo ha sempre mostrato frustrazione verso la sua condizione: domenica, giorno prima della 
tragedia, era scappato e tornato a casa, a Boscoreale, per gridare la sua sofferenza: “Non ci torno in comunità”, 
avrebbe detto alla madre, che però ha insistito per riaccompagnarlo a Villa di Briano.
Gli operatori della casa di recupero avevano perso le sue tracce, dopo che gli era stato negato il permesso per uscire 
e partecipare alla commemorazione per il trigesimo della morte di sua sorella. Sua madre lo ha riportato lì, 
provando a convincerlo che per lui quel periodo avrebbe potuto significare una seconda chance per lui. Dopo meno 
di 24 ore Vincenzo ha scelto di impiccarsi con la cintura di un accappatoio.
La responsabile della comunità è venuta a sapere del gesto mentre si era recata dai carabinieri di Frignano per 
riferire in merito alla fuga del giorno prima. La Procura di Napoli Nord, retta dal procuratore facente funzioni 
Carmine Renzulli, ha predisposto gli accertamenti di rito, che hanno confermato si sia trattato di suicidio. In 
Campania ogni anno sono in media 5mila i giovanissimi, tra i 12 e i 18 anni, che vengono identificati e riaffidati ai 
genitori o condotti in comunità di recupero per episodi di disagio e devianza, atti di bullismo, risse.
“Sono ragazzi attraversati da una profonda sofferenza psichica, solcati da storie tremende”, ha scritto in un post su 
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Facebook Maria Luisa Iavarone, mamma di Arturo, il ragazzo accoltellato da una baby gang nel dicembre del 2017 
a via Foria a Napoli. “Chiediamo per questi ragazzi - ha proseguito la donna - una profonda attenzione alla loro 
salute psichica e mentale: c’è bisogno per loro di protocolli di accompagnamento educativo-terapeutico con 
accordi interistituzionali tra Ministero della Giustizia e Ministero della Salute”.

Santa Maria Capua Vetere (Ce). Un detenuto si è tolto la vita nel carcere
di Michela Salzillo
corrierece.it, 10 marzo 2021
Aveva quarantotto anni ed era originario della città di Castel Volturno, l’uomo che ieri si è tolto la vita nel carcere 
di Santa Maria Capua Vetere. La vittima stava scontando la pena detentiva perché implicato in un’inchiesta di 
rapine ed estorsioni legate al Clan Fraglioli - Pagliuca.
Cinque anni ancora da scontare e poi avrebbe saldato il suo debito con la giustizia, ma non c’è lieto fine in questa 
storia. Quando gli agenti e i detenuti si sono accorti di quello che stava accadendo, purtroppo, era già troppo tardi e 
non c’è stato nulla da fare.

Caserta. Fermato per rapina, 16enne suicida in Comunità per minori
di Viviana Lanza
Il Riformista, 9 marzo 2021
È stato trovato morto nel bagno della comunità dove era stato collocato in seguito a un tentativo di rapina. La 
vittima è un ragazzo di 16 anni, originario di Boscoreale, comune in provincia di Napoli, deceduto dopo essersi 
impiccato nei locali della comunità di Villa di Briano (Caserta). Accanto al corpo del giovane, ritrovato in un 
bagno della struttura, è stato trovato un biglietto.
Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Aversa che stanno 
svolgendo le indagini.
Disposta dal magistrato di turno della procura di Napoli nord l’autopsia. Ogni anno in Campania si contano in 
media 5mila ragazzi, tra i 12 e i 18 anni, identificati e riaffidati ai genitori o condotti in comunità di recupero per 
episodi di disagio e devianza, atti di bullismo, risse. Circa 250 sono quelli che affrontano percorsi rieducativi, 150 
quelli affidati a comunità, circa 70 quelli detenuti nei centri di accoglienza per minori per accuse relative a reati 
penalmente rilevanti. Sono un mondo, delicato e complesso al tempo stesso. Dietro ognuno di loro c’è una diversa 
storia di povertà e disagio, di abbandono e sofferenza, di criminalità e mancanza di alternative.
Nel 40% dei casi hanno abbandonato la scuola troppo in fretta e così la povertà culturale diventa uno dei fattori che 
alimenta il fenomeno della criminalità minorile. L’altro fattore è la camorra, presente e diffusa anche nelle vite dei 
più piccoli attraverso legami familiari o amicizie di quartiere. A rischio sono quindi i figli dei camorristi, i figli 
degli affiliati, i boss in erba, i giovani che si armano per fare stese e rapine a mano armata. A queste realtà se ne 
affiancano però anche altre, non meno pericolose: sono le cosiddette baby gang, quelli della violenza anche senza 
motivo, degli accoltellanti e delle risse in strada, delle aggressioni a tutte le ore del giorno ad opera di ragazzini 
che spesso non hanno nemmeno l’età imputabile.

Ferrara. Suicidio in cella, i dubbi della famiglia
estense.com, 7 marzo 2021
Eseguite la tac e l’autopsia sul corpo del 31enne trovato morto. È stato trovato senza vita martedì sera intorno alle 
20 nella sua cella del carcere di Modena. Il giorno successivo doveva presentarsi in videoconferenza davanti al 
tribunale per un processo a suo carico per un episodio di furto di lieve entità.
Ma quell’udienza lui, Zacaria Baba, 31enne di nazionalità marocchina residente da anni a Pilastri di Bondeno, non 
si è potuta svolgere. Secondo quanto riferito al suo avvocato da fonti carcerarie, il 31enne avrebbe inalato il gas 
della bombola del fornelletto per cucinare. Eppure quando il suo difensore, l’avvocato Salvatore Mirabile, gli aveva 
parlato il giorno prima l’aveva trovato “normale, tranquillo”. Anzi, “stavamo preparando strategie processuali per 
ottenere benefici e poterlo far uscire prima del tempo dal carcere”.
Zacaria era evaso a Ferragosto dal carcere di Ferrara e per quel reato era stato condannato a sei mesi. Il suo 
difensore sperava di poterlo assegnare ai servizi sociali. Nell’udienza di mercoledì invece doveva rispondere di 
resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza del divieto di far rientro nel comune. Ora invece ha dovuto riferire 
alla famiglia cosa è successo: “sono distrutti - afferma Mirabile a Estense.com - e vogliono capire cosa sia 
successo”.
L’avvocato fa presente che Baba condivideva la cella con altri tre detenuti ed “è difficile pensare che possa aver 
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compiuto un gesto simile senza esser visto dai compagni”. Intanto la pm Claudia Ferrari della procura di Modena 
ha disposto una tac full body - esame utile a rivelare eventuali ferite o microfratture invisibili ad occhio nudo - che 
è stata eseguita mercoledì e l’autopsia, effettuati ieri. All’esame autoptico, oltre al consulente della procura, ha 
partecipato anche un medico legale incaricato dalla famiglia.

Vasto (Ch). Internato suicida: aveva chiesto più volte l’estradizione
di Rosalba Emiliozzi
Il Messaggero, 7 marzo 2021
Aveva 50 anni il magrebino che si è impiccato nel carcere di Vasto, in provincia di Chieti, dove non stava 
scontando una pena, ma era in cella a causa di una misura di sicurezza disposta perché dichiarato “socialmente 
pericoloso”.
Il 50enne aveva chiesto più volte l’estradizione che gli era stata negata dal magistrato anche per un problema di 
identità: aveva cinque o sei alias che impedivano, di fatto, una sua certa e corretta identificazione. Da circa tre anni 
era ospite della Casa lavoro di Vasto.
Il suo decesso ha provocato una serie di dure riflessioni del Sappe sulle condizioni carcerarie, la carenza annosa di 
personale e l’assenza di un programma di lavoro che porta i detenuti - fa sapere una nota del sindacato di polizia 
penitenziaria più rappresentativo - a un disagio crescente nelle carceri italiane. “Un internato ristretto nella prima 
sezione del carcere di Vasto si è tolto la vita ieri impiccandosi nella sua cella - dice Giovanni Notarangelo, 
segretario abruzzese del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe - L’ennesimo suicidio di una persona 
detenuta in carcere dimostra come i problemi sociali e umani permangono, eccome, nei penitenziari.
Negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della polizia penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 
23mila tentati suicidi e impedito che quasi 190mila atti di autolesionismo potessero avere conseguenze irreparabili. 
Purtroppo, a Vasto, il pur tempestivo intervento degli agenti di servizio non ha potuto impedire il decesso 
dell’uomo”.
La Segreteria Sappe di Vasto denuncia anche “le condizioni operative della polizia penitenziaria caratterizzate dalle 
gravissime condizioni di carenza organica del personale della casa lavoro con annessa sezione circondariale. Il 
personale di polizia penitenziaria è allo stremo delle proprie forze: il turno notturno, quando va bene, è assicurato 
da cinque agenti, numero assai esiguo. Mancano anche progetti affinché gli internati in carcere (per la maggior 
parte soggetti psichiatrici), socialmente pericolosi che nel contempo vivono un senso di frustrazione e abbandono, 
siano impegnati a livello lavorativo, visto che oggi passano il proprio tempo oziando per la maggior parte del tempo 
in cella”. 
Donato Capece, segretario generale del Sappe, richiama una pronuncia del Comitato nazionale per la bioetica che 
ha sottolineato come “il suicidio costituisce solo un aspetto di quella più ampia e complessa crisi di identità che il 
carcere determina, alterando i rapporti e le relazioni, disgregando le prospettive esistenziali, affievolendo progetti e 
speranze. La via più netta e radicale per eliminare tutti questi disagi sarebbe quella di un ripensamento complessivo 
della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere. Proprio il suicidio è spesso la causa più comune di 
morte nelle carceri. Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e 
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. Fondamentale è eliminare l’ozio nelle celle. Altro che vigilanza dinamica.
L’Amministrazione penitenziaria non ha affatto migliorato le condizioni di vivibilità nelle celle, perché, ad 
esempio, il numero dei detenuti che lavorano è irrisorio rispetto ai presenti, quasi tutti alle dipendenze del Dap in 
lavori di pulizia o comunque interni al carcere, poche ore a settimana”. Si chiede al ministro Marta Cartabia di 
trovare una soluzione ai problemi penitenziari di Vasto e di tutto il Paese.

Vasto (Ch). Internato si toglie la vita in carcere
zonalocale.it, 6 marzo 2021
Un internato si è tolto la vita nel carcere di Vasto. A comunicarlo è il Sappe. “In data odierna un internato ubicato 
presso la sezione 1° piano è stato ritrovato privo di vita. Questa organizzazione sindacale non è più disposta a 
tollerare le mancanze da parte delle istituzioni sia a livello locale che nazionale, il personale di Polizia penitenziaria 
è allo stremo delle proprie forze, il turno notturno, quando va bene è assicurato da cinque agenti compresa la 
sorveglianza generale, mancano progetti affinché gli internati (per la maggior parte soggetti psichiatrici), 
socialmente pericolosi ma che nel contempo vivono un senso di frustrazione e abbandono, siano impegnati a livello 
lavorativo, gli stessi passano il proprio tempo oziando per la maggior parte del tempo in cella.
Questa segreteria locale è ben disposta a dimostrare in tutte le sedi e a tutte istituzioni come negli ultimi due anni 
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abbia denunciato fortemente come la situazione stesse peggiorando e come peggioreranno nei prossimi mesi 
avvenire, è inaccettabile che poliziotti con oltre trent’anni di servizio e prossimi alla pensione debbano andare 
incontro ad eventuali procedimenti penali quando le responsabilità sono da ricercare in un sistema penitenziario che 
non funziona, che fa acqua da tutte le parti che decreta il fallimento delle Stato Italiano”. 

Vecchio e malato, scarcerato solo quando ha preso il Covid
di Fausto Malucchi
Il Riformista, 5 marzo 2021
Moreno ha 70 anni, un tumore alla prostata. Ha bisogno di assistenza costante. Eppure gli è stata negata la 
detenzione domiciliare. È rimasto in cella finché il virus non si è impossessato di lui. Ora è in un letto d’ospedale a 
lottare contro la morte.
Il momento più duro è quando esci e non hai dato sostanza a quanto ti ha chiesto, con insistenza, quasi con 
supplica, un condannato, un condannato anziano. Moreno M. è un uomo minuto che ho conosciuto diversi mesi fa 
in carcere dove stava espiando una pena di tre anni e mezzo per un reato di bancarotta, bancarotta fraudolenta. Non 
è alla prima esperienza di questo tipo; per molti anni ha sentito il rumore metallico delle porte, la chiave che 
sigillava la sua notte.
Nella sua vita è stato più bancarottiere che imprenditore ma non l’ha mai fatta franca, nel senso originale della frase 
e non come va dicendo in giro qualcuno. Bastano però pochi minuti, il tempo necessario per il racconto dei suoi 
malanni per capire che il carcere forse non è proprio il luogo più adatto per un uomo come lui. Moreno ha un 
tumore alla prostata, l’ipertensione, l’iperlipidimia mista, l’edentulia grave e soprattutto non è più in grado di 
gestire le sue urine. Per questo indossa per tutto il giorno e per tutta la notte, in pratica a vita, un pannolone.
Per le sue funzioni, anche quelle minime, avrebbe bisogno di un piantone e nell’attesa, mosso a compassione, 
svolge il ruolo, con merito, il suo compagno di cella. Già, la cella. Io non l’avevo mai vista una cella prima che mi 
ci facesse accedere il Partito Radicale in una visita organizzata quattro o cinque anni fa al carcere di Pistoia, quello 
vero, quello che inizia nello stesso posto dove noi avvocati in genere ci congediamo dal cliente per ritornare fuori.
E la cella di Moreno è grande all’incirca come un ripostiglio ma ora vi vivono in due, non più in tre come avveniva 
in tempo di super-sovraffollamento. Oggi per fortuna la situazione è migliorata ed il sovraffollamento è 
sovraffollamento e basta, grazie al cielo, e la cella di Moreno, da dividersi con l’improvvisato piantone, per le sue 
dimensioni, volendo sembra quasi un nido e non più un luogo di espiazione. Comunque, ad un’istanza di 
detenzione domiciliare per motivi di salute non ho saputo rinunciare, nella quasi certezza che anche i magistrati ad 
un uomo anziano e malato, criminale sì ma da strapazzo, non avrebbero detto di no.
Ed invece il Magistrato di Sorveglianza in prima battuta (15 febbraio 2020) ed il Tribunale nel successivo giudizio 
(4 giugno 2020) hanno ritenuto che le condizioni cliniche del condannato fossero “discrete” e di conseguenza non 
incompatibili con il regime carcerario. Ho aspettato il 4 novembre, il giorno in cui il Moreno compiva settanta anni, 
per regalare al mio assistito un nuovo ricorso. Questa volta ai sensi dell’art. 47 ter, comma I°, O.P. “la pena della 
reclusione per qualunque reato... può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, 
assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che... abbia compiuto i settanta anni”.
A giugno era fallito il tentativo di Fratelli d’Italia, Lega e Cinque Stelle di innalzare a 75 la soglia di quel beneficio 
e quindi Moreno avrebbe potuto certamente usufruirne. C’erano anche due nuovi elementi che sembravano favorire 
la sua richiesta: la sua salute ancor più pregiudicata e il Covid che stava minacciando non soltanto i detenuti ma 
anche le persone sane di libertà.
E proprio facendo leva anche sul Covid e su qualche provvedimento di Giudici che avevano avvertito il pericolo, 
pensavo che stavolta non ci sarebbe stata questione e men che meno rifiuto. All’udienza del 9 febbraio 2021 il P.G. 
chiedeva il rigetto dell’istanza ed il Tribunale di Sorveglianza rinviava al 20 aprile per avere un supplemento di 
relazione dal carcere. Mogio mi son recato da Moreno per dare conforto morale visto che comunque foro alla calda 
stagione non si sarebbe più parlato della sua storia e a quella data forse saremmo stati anche nella condizione di 
poter chiedere la detenzione domiciliare ordinaria.
Ma appena arrivato all’ingresso sono stato cortesemente informato che Moreno non era più li. Il rinvio questa volta 
non l’aveva concesso il virus e Moreno stava lottando con la morte nel relativo reparto dell’Ospedale San Iacopo di 
Pistoia. Carissimo Moreno questa volta ce l’ho fatta, ti ho tirato fuori dal carcere per motivi di salute e con largo 
anticipo sulla prossima udienza fissata alle di d’aprile. Spero che anche tu ce la possa fare. Io nel frattempo 
continuerò a sbirciare nel Parlamento, nelle aule di Giustizia, nelle carceri, alla ricerca dell’uomo. 

Ferrara. Detenuto si suicida in cella, avrebbe dovuto essere in tribunale ieri per un processo
Il Resto del Carlino, 3 marzo 2021
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Ieri mattina avrebbe dovuto collegarsi in videoconferenza con il tribunale per un processo a suo carico. L’udienza, 
però, non si è tenuta. L’imputato - un 31enne marocchino - si era infatti tolto la vita poche ore prima nel carcere di 
Modena, dove era detenuto. Stando alle prime ricostruzioni, lo straniero si sarebbe ucciso inalando il gas della 
bombola del fornelletto per cucinare. Quando gli agenti della Polizia penitenziaria lo hanno trovato, per lui non 
c’era ormai più nulla da fare. Un gesto che ha suscitato incredulità anche nel suo difensore, l’avvocato Salvatore 
Mirabile, che ha riferito di averlo sentito nel pomeriggio lunedì, alla vigilia del processo, e di non aver sospettato di 
nulla. Il 31enne era imputato a Ferrara per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza del divieto di far rientro in 
città. Sul corpo del detenuto è stata disposta l’autopsia, che farà chiarezza sulle cause del decesso. 

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 
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 
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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?

Campania. Morire di Covid nelle carceri sovraffollate, allarme del ministero
di Gigi Di Fiore
Il Mattino, 2 marzo 2021
L’ultimo report è di meno di sette giorni fa. Come ogni settimana, il ministero della Giustizia ha reso pubblici i 
dati sulla diffusione del Covid nelle carceri. Sugli attuali 52.522 detenuti, 431 risultano positivi. Di questi, 40 sono 
da poco entrati in carcere. Una realtà preoccupante con 389 asintomatici, 18 sintomatici curati nelle strutture 
sanitarie carcerarie e 24 ricoverati in ospedali esterni. Resta drammatico anche il quadro dei positivi nel personale 
di polizia penitenziaria: 537 su 36939 dipendenti. Gli ultimi due casi, in Campania, nel carcere di Carinola. Tra 
loro, l’ispettore Giuseppe Matano, 50 anni sposato con due figli, secondo agente penitenziario morto in dieci giorni 
in quella struttura. È un vero allarme.
Non ha dubbi Barbara Greco, la vedova dell’ispettore Matano. Su Facebook, ha scritto senza esitazione: “Mio 
marito ha contratto il Covid sul posto di lavoro, privo di adeguate protezioni e senza tutele. Lo Stato lo ha fatto 
morire. Nei tanti documenti di prevenzione sul Covid, non c’è una riga sulla situazione nelle carceri e su chi vi 
lavora”.
Carinola è l’ultima punta di un iceberg su cui il garante per i diritti dei detenuti in Campania, Samuele Ciambriello, 
continua a richiamare attenzione. Tre agenti morti in pochi giorni, sono in tutto cinque in Campania da inizio 
pandemia. Dice Ciambriello: “A Carinola si è sviluppato un focolaio di contagi, con 19 detenuti positivi 
asintomatici e 30 agenti contagiati. Tra loro, i tre morti degli ultimi giorni. Dopo l’ispettore Matano, l’agente 
Antonio Maiello che era in terapia intensiva”.
L’affollamento nelle carceri, le condizioni di promiscuità e di vicinanza con igiene approssimativa, anche per gli 
agenti diventano bombe per la diffusione del Covid. Un anno fa, esplose la rivolta. Si iniziava a parlare 
dell’epidemia e tra il 7 e il 9 marzo i detenuti protestarono un po’ dappertutto contro la restrizione sui colloqui con i 
familiari, consentiti solo attraverso i cellulari. Foggia, Venezia, Trieste, Napoli, Rieti, Modena, Trani, Milano, 
Aversa furono alcune delle città dove si svilupparono le proteste carcerarie. Il bilancio fu di 14 detenuti morti, 19 
evasi a Foggia. Una protesta diffusa, su cui si è ipotizzata la regia occulta degli esponenti mafiosi rinchiusi. Ma era 
un’avvisaglia su come una realtà già difficile si faceva più drammatica per il Covid.
Il Dap, presieduto da Dino Petralia, ha cercato di correre ai ripari. Più indicazioni in circolari, l’ultima dell’11 
novembre, per una serie di prescrizioni ai direttori delle carceri: isolamento per i positivi; socialità solo “tra 
detenuti ristretti nella medesima sezione detentiva”; limitazione di attività formative, scolastiche e sportive, oltre 
che ricreative. E poi, stop ai trasferimenti, autorizzati solo per “situazioni indispensabili correlate a gravi motivi di 
salute e a gravissime e documentate ragioni di sicurezza”.
Restrizioni che rendono ancora più gravosa la detenzione. Nella sua relazione, Samuele Ciambriello ha messo nero 
su bianco la radiografia dell’attuale realtà carceraria campana. Scrive: “Il sistema carcerario si è visto aggravare i 
problemi di sovraffollamento, la mancanza di cure adeguate, l’approccio carcero-centrico del legislatore e 
dell’apparato giudiziario. La Campania è la seconda regione, dopo la Lombardia per strutture carcerarie e 
sovraffollamento di detenuti”. Con i colloqui e i rapporti con l’esterno limitati a causa dell’epidemia, tutti i garanti 
per i detenuti hanno sollecitato più autorizzazioni dei giudici di sorveglianza a misure alternative alla detenzione. A 
maggio, i detenuti con misure alternative in Campania erano 6074. Mentre la radiografia sui mesi della pandemia, 
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illustrata dal garante nazionale Mauro Palma, registra, dopo le misure decise dal Dap, “una forte diminuzione delle 
attività ordinarie di socializzazione e l’instaurarsi progressivo di una logica di “chiusura” da parte del carcere nei 
confronti delle iniziative di volontariato sociale che sono alla base di un percorso di recupero dei detenuti”.
Il sedicesimo rapporto Antigone sul 2020 ha documentato un tasso di affollamento carcerario del 119,4 per cento, 
che rende “impossibile un’adeguata adozione delle misure necessaria ad evitare la diffusione dei focolai”. I dati 
aggiornati al 31 gennaio scorso, parlano di una popolazione di 53329 detenuti rispetto a una capienza nelle carceri 
di 50551 reclusi. Nell’esplosiva realtà delle carceri, sono a rischio anche gli agenti penitenziari e tutto il personale 
sanitario e amministrativo. Dei 537 agenti risultati positivi nell’ultimo report del Ministero, 518 sono in isolamento 
domiciliare, 11 in isolamento in caserma e 8 ricoverati in ospedale.
Non sono immuni neanche i dipendenti amministrativi: 49 positivi su 4021 dipendenti. Nel carcere di 
Secondigliano, è morto di Covid il medico sanitario. Nel primo report del Ministero, quello del 22 novembre 
scorso, venivano contati ben 969 agenti penitenziari risultati positivi e 73 i dipendenti amministrativi. Tre mesi 
dopo, numeri in calo, ma comunque alti mentre sono diminuiti i detenuti: 52522 rispetto ai 53723 di novembre. E 
dice Samuele Ciambriello: “Tre agenti morti a Carinola in 10 giorni. In diverse regioni sono partite le vaccinazioni 
per il personale carcerario, ma non in Campania. Stessa cosa per i detenuti. Da inizio pandemia, abbiamo avuto in 
Campania 5 agenti, 4 detenuti e il medico del cercare di Secondigliano morti per Covid. Non si può continuare a 
morire nelle carceri e di carcere”.
Il direttore del Dap, Dino Petralia, volle far sentire la sua voce in video in coincidenza con l’avvio dei report 
settimanali sui positivi nelle carceri. Si rivolse agli agenti penitenziari: “Parlo a chi è sofferente per il virus, per un 
lavoro che è più difficile e complicato di sempre. Serve passione collettiva in più e solidarietà reciproca, ma 
bisogna stare attenti ai contatti, ai rapporti”.
Una soluzione è sollecitata dal garante nazionale per i detenuti, Mauro Palma: la maggiore concessione di 
detenzione domiciliare a chi ha residui di pena inferiori a sei mesi senza impedimenti. Si tratta di 1142 detenuti, cui 
ne vanno aggiunti 2217 con residui di pena tra sei e diciotto mesi. Ma spiega Palma: “Sono in teoria 3.359 persone, 
ma ci sono preclusioni disciplinari e tra loro ben 1.157 risultano senza fissa dimora”. La pandemia mette a nudo 
difficili situazioni sociali. E le carceri restano pericolosi focolai e luoghi a rischio anche per chi vi lavora. Ancora 
oggi, come un anno fa.

Caserta. Agente penitenziario muore per Covid a Carinola, è il secondo
di Elena Del Mastro
Il Riformista, 28 febbraio 2021
Secondo morto nel Carcere di Carinola, in provincia di Caserta. Ieri, colpito dal Covid-19, è morto l’ispettore 
Giuseppe Matano che appena 3 giorni fa aveva compiuto 50 anni. A renderlo noto è Aldo Di Giacomo, segretario 
generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP. “Scompare silenziosamente un altro Servitore dello Stato, 
lasciando la moglie e due figli. Sono due i poliziotti penitenziari morti nel giro di 10 giorni nel Carcere di Carinola 
e 9 dall’inizio della pandemia - spiega Di Giacomo - Siamo preoccupati per tre diversi ordini di motivi: l’ambiente 
carcerario è un ambiente chiuso per questo la probabilità di diffusione del virus è maggiore; nel corso della terza 
ondata ormai iniziata, le varianti sono molto più pericolose del virus allo stato precedente; le norme di prevenzione 
da sole non sono efficienti e che non bastano è ormai dimostrato, pertanto è necessario che tutti siano vaccinati 
immediatamente”.
All’appello di Di Giacomo si aggiunge quello de Garante Campano per i detenuti Samuele Ciambriello: “Chiedo 
alle autorità sanitarie campane, al provveditore dell’Amministrazione penitenziaria di avviare al più presto la 
vaccinazione nelle strutture chiuse del carcere, sia per agenti di polizia penitenziaria che per i detenuti che ne 
facciano richiesta, visto l’elevato stato di promiscuità e di rischio”. Matano è il quarto agente a morire per Covid in 
Campania, così some sono quattro i detenuti morti per Covid e il medico sanitario di Secondigliano.
Ciambriello aggiunge: “In molte Regioni sono iniziate le vaccinazioni per agenti di polizia penitenziaria. Il Virus è 
entrato da mesi dietro le sbarre e la sua avanzata non pare arrestarsi. Comunico altresì che la magistratura di 
Sorveglianza ha prorogato, fino alla fine di aprile, le licenze a casa per i semiliberi”.
Di Giacomo poi spiega che bisogna fare molta attenzione perché se le varianti dovessero entrare nel Carcere, 
contagiando anche la popolazione detenuta, sarebbe una ecatacombe. “Ci stringiamo intorno al dolore destato dalla 
scomparsa dell’ispettore Giuseppe Matano ed esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia”, ha detto. Anche il 
sindacato Osapp informa sul decesso e spiega che altri poliziotti penitenziari sono ricoverati nei reparti di 
rianimazione.
L’organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria, per voce del segretario generale Leo Beneduce, spiega: 
“Nei giorni scorsi nell’istituto penitenziario di Carinola - prosegue il sindacalista - si era sviluppato un 
preoccupante focolaio di Covid19, che ha progressivamente coinvolto 10 appartenenti alla popolazione detenuta, 
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per quanto si apprende, privi al momento di particolari sintomatologie e circa una trentina di appartenenti alla 
Polizia penitenziaria di cui 2 deceduti mentre un terzo risulta ricoverato in rianimazione, in imminente pericolo di 
vita”.
Beneduci dell’Osapp aggiunge: “Se la presenza dei necessari presidi di protezione individuale ha probabilmente 
contenuto l’ulteriore propagarsi dell’infezione, soprattutto nella popolazione detenuta e le consistenti assenze dal 
lavoro per quarantena del personale sono state progressivamente integrate dall’arrivo dall’esterno di ulteriori addetti 
del Corpo - indica ancora il leader sindacale - quanto accaduto a Carinola rende di drammatica attualità il 
problema, ad oggi non ancora affrontato debitamente, di una urgente vaccinazione di massa all’interno del sistema 
penitenziario, attese le attuali condizioni di convivenza e di lavoro in luoghi chiusi, pressoché privi di areazione e 
con tangibili segnali di vetustà quali quelli penitenziari”.

Palermo. Detenuto suicida in cella: medici imputati per omicidio colposo
di Riccardo Lo Verso
livesicilia.it, 24 febbraio 2021
Avrebbero dato il via libera a un trasferimento singolo. “Rispettate sempre le linea guida”. Ci sono due imputati 
per la morte di Samuele Bua, che nel novembre 2018 si suicidò all’interno del carcere Pagliarelli di Palermo. 
Aveva 29 anni. Il procuratore aggiunto Ennio Petrigni e il sostituto Renza Cescon hanno chiesto il rinvio a giudizio 
per omicidio di colposo nei confronti dei medici in servizio nel penitenziario. Il 20 aprile prossimo sapranno dal 
giudice per l’udienza preliminare Stefania Brambille se deciderà di mandarli o meno sotto processo.
Samuele era un soggetto affetto da “schizofrenia grave”. Un giorno i vicini sentirono delle urla provenire dalla casa 
e avvertirono i carabinieri. Samuele finì in carcere. “Non è lì che doveva stare”, hanno sempre detto i familiari, che 
hanno presentato una denuncia tramite l’avvocato Giorgio Bisagna. Una volta in cella Samuele Bua si tolse la vita 
impiccandosi con in lacci delle scarpe. Era stato posto in isolamento.
Secondo l’accusa, i due imputati non avrebbero tenuto conto della certificazione di un altro medico che aveva 
disposto le dimissioni dal reparto di psichiatria e il trasferimento in una cella del reparto “grande sorveglianza” in 
compagnia di un altro detenuto che potesse controllarlo. Ed invece Bua finì in una cella da solo. Gli furono pure 
riconsegnati gli oggetti di uso comune, fra cui rasoi, lenzuola e lacci delle scarpe. Quei lacci che il detenuto 
avrebbe poi usato, un mese dopo, per mettere fine alla sua vita.
I due imputati, assistiti dagli avvocati Claudio Gallina Montana, Valeria Minà e Gianluca Corsino, hanno sempre 
professato la loro innocenza, escludendo qualsiasi colpa nel loro operato, approntato sempre al rispetto delle linee 
guida. C’è un ulteriore giallo in questa strana storia. L’autopsia svelò che Bua aveva tracce di alcol nel sangue. 
Davvero strano per un soggetto che si trovava in isolamento in carcere.

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. 
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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 
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.

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 
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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 
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.

Pozzuoli (Na). Detenuta nel reparto articolazione psichiatrica muore a 37 anni
di Viviana Lanza
Il Riformista, 19 febbraio 2021
Il 15 febbraio 2021 muore all’ospedale di Pozzuoli Isabella P., una detenuta del carcere femminile di Pozzuoli 
ricoverata lì dall’11 febbraio. Era nel reparto articolazione psichiatrica ed il suo fine pena era previsto per il 2026. 
Era accusata di furto, estorsione e minaccia a pubblico ufficiale.
Aveva 37 anni, Isabella. Gli ultimi mesi della sua vita li ha vissuti in carcere consumando le giornate come 
consumava le sigarette, fumate una dietro l’altra per impiegare il tempo in una delle tre celle che divideva con altre 
sette detenute del reparto psichiatrico del carcere femminile di Pozzuoli. Tutto questo fino a ieri, quando una crisi 
respiratoria ne ha causato la morte. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla del personale sanitario del carcere, a 
nulla sono valsi i tentativi dei medici del pronto soccorso.
Ora il nome di Isabella P., nata a dicembre del 1983 a Torino, è un nome in più nell’elenco dei detenuti morti in 
carcere. Per cause naturali, certo. Ma in condizioni che spingono ancora una volta a chiedersi se davvero sia 
necessario tenere in cella persone fragili perché psicologicamente instabili, affette da patologie che minano la loro 
salute mentale e fisica. Isabella era detenuta per accuse di furto e oltraggio. E a questo punto della sua storia viene 
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da porsi anche una seconda domanda: furto e oltraggio possono considerarsi reati che impediscono la possibilità di 
accedere a una misura alternativa al carcere? Sicuramente anche con assistenza e cure garantire al meglio, un 
carcere resta sempre un carcere: dovrebbe essere l’extrema ratio e finisce spesso per continuare a essere il 
contenitore dove confinare soggetti di cui la società fa fatica a prendersi cura in modo diverso.
Isabella era una detenuta del carcere di Bologna e in quello femminile di Pozzuoli ci era arrivata a settembre scorso 
per starci temporaneamente, solo il tempo che nel carcere di Bologna si competessero i lavori di ristrutturazione. 
Sarebbe stato questione di settimane e Isabella sarebbe tornata nella struttura emiliana, era stata anche già fissata la 
data del rientro.
E invece il destino ha messo un punto a tutto: alla sua giovane vita, alle trafile giudiziarie e burocratiche, alle cure 
e alle crisi, alle sigarette fumate una dietro l’altra per provare a ingannare il tempo e la malattia. Appena un mese 
fa il garante regionale della Campania, Samuele Ciambriello, aveva sollevato il tema della tutela della salute 
mentale in carcere, presentando un report con dati e cifre per descrivere una realtà piena di criticità. Perché non in 
tutte le carceri ci sono sezioni specializzate per ospitare al meglio detenuti con patologie psichiatriche e perché i 
ricoveri sono spesso lunghi finendo per diventare una sorta di “ergastolo bianco”.
A tutto ciò si aggiunga che anche nelle strutture più attrezzate si verifica una compressione dei diritti individuali. 
La condizione di reclusione, lo stato di privazione della libertà, la condizione di dipendenza in cui il detenuto è 
costretto a vivere anche per far fronte alle più elementari necessità del vivere quotidiano sono fattori che 
condizionano la sfera psicologica e, nei casi di patologie pregresse, si sommano a tali patologie rendendo difficile, 
talvolta impossibile, la compatibilità tra salute mentale e reclusione in cella. Nell’ultimo anno si sono contati circa 
mille detenuti con disagi mentali negli istituti normali e 1.200 detenuti in istituti specifici.
Schizofrenia e disturbi psicotici, disturbi d’ansia e psicosi indotte dall’uso di particolari sostanze, disturbi 
dell’umore e della personalità sono tra le patologie più diffuse all’interno delle celle. Ma il vero problema restano i 
tempi: il soggiorno nelle sezioni cliniche di salute mentale dovrebbe durare pochi mesi per poi continuare con 
programmi terapeutici e riabilitativi da eseguirsi sul territorio, invece - come denunciato dal garante Ciambriello - 
“i detenuti che transitano in questi spazi vi restano in maniera cronica, come a scontare un ergastolo bianco”.

Bari. Agente penitenziario suicida. “Era vittima di pregiudizi nell’ambiente di lavoro”
di Valentino Sgaramella
Gazzetta del Mezzogiorno, 19 febbraio 2021
Si sarebbe tolto la vita perché stanco di non essere accettato dai suoi colleghi. Un agente di polizia penitenziaria in 
servizio all’interno di un carcere del Barese, è stato trovato morto all’interno della sua vettura a Bitritto, dove 
viveva con i suoi genitori Si sarebbe ucciso con la pistola d’ordinanza.
Avrebbe anche lasciato un biglietto sul cruscotto, messaggio attualmente nelle mani della Procura della Repubblica. 
C’è dunque un’inchiesta sulla morte dell’agente? Di fatto si sta tentando di approfondire lo scenario che fa da 
sfondo alla vicenda. Una testimonianza importante arriva dall’avvocato Antonio La Scala, presidente e fondatore 
dell’associazione “Gens Nova” della quale il poliziotto era membro.
“Sono ancora sconvolto - dice l’avvocato - Era un uomo un po’ timido, ansioso per carattere, gentile. Due giorni fa 
ho raccolto il suo ennesimo sfogo: non ce la faceva più. Mi ripeteva che i colleghi lo prendevano in giro, non gli 
credevano, dicevano che non stava bene con il cervello, che era malato immaginario, lo dileggiavano perché non si 
era mai sposato”.
Qualcuno, dunque, avrebbe evidenziato le differenze tra l’agente e l’ambiente, per così dire, machista tipico di 
molti ambienti militari. Aggiunge La Scala: “In quasi 15 anni di umiliazioni subite, ha sempre rifiutato l’etichetta 
di omosessuale, ma era questo l’argomento principale con il quale alcuni suoi colleghi lo tormentavano”.
Il tema non è se l’agente fosse o meno omosessuale, il problema è il senso di isolamento che era costretto a vivere 
perché trattato in ogni caso da “diverso”. Il presidente di “Gens Nova” ricorda un episodio risalente a 5 anni fa: 
“Un collega lo vede ad una stazione di servizio e lo riferisce ai superiori; scatta una denuncia per una malattia 
fasulla e truffa ma la denuncia viene archiviata dal pm perché anche in quel caso era in malattia e poteva 
comunque uscire”.
Questo episodio sembra abbia segnato l’agente che da quel momento arriva a pensare perfino di poter essere 
pedinato. Soprattutto non digerisce che abbiano messo in dubbio la sua parola. “Due giorni fa era esausto - dice 
ancora La Scala - si sentiva nel centro del mirino, obiettivamente non stava bene, viveva in un’atmosfera ossessiva, 
si sentiva perseguitato”.
C’è chi lo additava come diverso, chi come falso malato, chi riferiva ai superiori episodi sul suo conto, spesso 
frutto di fantasia. Questo, insomma, il clima nel quale l’agente avrebbe maturato la scelta di farla finita. Assistente 
capo coordinatore del corpo di polizia penitenziaria, 56 anni, originario di Bitritto, da molti anni era in servizio in 
un carcere di terra di Bari.
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Nella notte tra il 17 e il 18 febbraio una pattuglia dei carabinieri ha notato un’automobile ferma accanto a una 
stazione di servizio nella zona 167. I militari hanno notato all’interno la sagoma di un uomo che sembrava 
addormentato, ma quando hanno aperto lo sportello si sono accorti del sangue abbondante. “Ogni volta che 
rientrava dalle riunioni in associazione era sereno, Antonio La Scala era diventato la persona a cui confidare tutto 
quello che ha subito in anni di servizio”, racconta la madre sfinita dal dolore. Un padre anziano malato di cancro gli 
consentiva di usufruire della cosiddetta legge 104, assentarsi dal lavoro per accudire il genitore. Nel frattempo 
aveva chiesto di usufruire di un periodo di aspettativa.
“In questo periodo mio figlio non stava lavorando - dice ancora la donna - Mi chiedo come abbia potuto procurarsi 
la pistola che viene sistematicamente lasciata in armeria, nel carcere, al termine dell’orario di lavoro”. L’avvocato 
La Scala, che si prepara a dare battaglia legale sulla vicenda, lancia intanto un altro tipo d’allarme: “Troppi suicidi 
tra militari delle forze dell’ordine, in media 60 ogni anno. Nelle scorse settimane si è tolto la vita un luogotenente 
dei carabinieri a Bari e un altro sottufficiale della Guardia di Finanza nell’aprile scorso, sempre a Bari”.
Ancora sull’agente penitenziario suicida: “Aveva bisogno di un aiuto psicologico serio ma con massima 
discrezione, non facendolo sentire un folle o in colpa”. Un aiuto che nessuno è riuscito a dargli, nemmeno 
all’interno del suo ambiente di lavoro che in alcuni casi è stato perfino percepito come ostile. Sarà la Procura 
barese ora a fare chiarezza sulle eventuali responsabilità. 

Brescia. Imprenditore condannato a 7 anni per fatture false si toglie la vita: “Sono innocente”
di Lilina Golia
Corriere della Sera, 19 febbraio 2021
Brescia. “Sono innocente”. L’ha scritto, nero su bianco, nel messaggio che ha lasciato ai familiari, prima di 
scendere in cantina, prendere una fune e farla finita. Ha scelto di morire un imprenditore del rottame di 60 anni, 
condannato poco più di una settimana fa in primo grado per fatture false, per uno dei tre filoni della maxi inchiesta 
antimafia Leonessa. Per l’imprenditore la pena più alta, sette anni e mezzo (la richiesta era di sei anni).
Per l’accusa era uno degli organizzatori dell’associazione a delinquere, uno dei finanziatori, oltre che utilizzatore 
delle fatture false per coprire operazioni in nero. Era finito in carcere anche con l’accusa di corruzione, nel secondo 
filone Leonessa: accusato di aver consegnato una mazzetta da 65 mila euro a un finanziere e a due funzionari 
Entrate per cambiare la valutazione sfavorevole della commissione tributaria regionale. Una condanna che non ha 
accettato. Che gli ha tolto la voglia di vivere. “Scusatemi - ha scritto ai Suoi - ma sono innocente”. 

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 
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. 
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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.

Milano. Dramma a Bollate, detenuto suicida nella sua cella
di Roberta Rampini
Il Giorno, 18 febbraio 2021
Si è tolto la vita impiccandosi nella cella del carcere di Bollate dove stava scontando una pena per reati a sfondo 
sessuale. Il detenuto, un italiano di 50 anni, avrebbe approfittato di un momento in cui il compagno di cella si è 
allontanato per una visita medica nell’ambulatorio della casa di reclusione per togliersi la vita con un laccio al 
collo.
Quando gli agenti della polizia penitenziaria si sono accorti dell’accaduto non hanno potuto fare nulla. Secondo 
quanto ricostruito, il detenuto non aveva dato segnali di disagio, di giorno lavorava nell’area industriale del carcere. 
Come tutti gli altri detenuti, in questi mesi di pandemia aveva dovuto modificare qualche abitudine, ma nulla 
lasciava presagire quel tragico gesto.
Il Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria, chiede alla nuova ministra della Giustizia Marta Cartabia “un 
cambio di passo sulle politiche penitenziarie”. In particolare, il segretario Sappe della Lombardia, Alfonso Greco, 
denuncia che “le condizioni lavorative del personale di polizia penitenziaria sono sempre più gravose e, 
probabilmente, se avessimo maggiori risorse umane insieme ad altre figure deputate alla cura del disagio 
psicologico, si riuscirebbe ad aiutare maggiormente i soggetti a rischio suicidio. L’ennesimo evento critico dimostra 
come i problemi sociali e umani permangono nei penitenziari”.     
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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.

Viterbo. Detenuto 45enne muore al carcere Mammagialla
tusciaweb.eu, 17 febbraio 2021
È successo ieri poco prima delle 14 nel carcere viterbese. Si tratta di Emanuele Paolini, 45enne originario di Pescara.
 Ancora da chiarire le cause del decesso ma pare si tratti di morte naturale.
La salma, al momento, è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Napoli. “Secondigliano, ha il Covid da 50 giorni ma non gli somministrano terapie”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 febbraio 2021
L’Associazione Yairaiha Onlus ha segnalato il caso alle autorità competenti. C’è un detenuto al carcere di 
Secondigliano che denuncia di non ricevere adeguate cure, nonostante sia positivo al Covid 19 e con sintomi. È 
l’associazione Yairaiha Onlus che ha raccolto questa denuncia e l’ha segnalata alle autorità competenti. Si tratta di 
A.C., detenuto in S2 con i sintomi da Covid 19 già dal 23 dicembre del 2020; il primo tampone è stato effettuato il 
10 gennaio ed è risultato positivo, il secondo tampone è stato eseguito in data 28 gennaio ed è ancora positivo. “La 
cosa più grave - segnala Yairaiha - è che non gli è stata somministrata nessuna terapia né altri accertamenti; solo 
negli ultimi giorni è stato spostato dal 2° al 5° piano sempre senza nessuna terapia specifica”.
L’associazione condivide la preoccupazione della moglie di A.C. “sia per la superficialità con cui si sta trattando un 
caso Covid, ormai infetto da oltre un mese e sia la modalità di svolgimento delle videochiamate che avvengono con 
diversi detenuti in attesa nello stesso stanzone, utilizzando lo stesso telefono senza che l’apparecchio venga 
igienizzato nel passaggio da una persona all’altra”.
Yairaiha sottolinea che i familiari e i detenuti stanno facendo enormi sacrifici ad accettare la sospensione dei 
colloqui, ormai da un anno, proprio per limitare il rischio di veicolare il virus all’interno della prigione. “Purtroppo - 
osserva sempre l’associazione -, come era ampiamente prevedibile, e come si è dimostrato, il carcere non è un luogo 
impermeabile al Covid.
Né si possono chiedere ai familiari che risiedono fuori regione ulteriori sacrifici vietandogli di poter effettuare 
colloquio con i propri congiunti. Riteniamo quest’ultima una discriminazione vera e propria che lede unicamente il 
diritto all’affettività e senza alcuna utilità ai fini del contenimento dei contagi”. Per questo l’associazione chiede di 
intervenire prontamente affinché innanzitutto il detenuto venga adeguatamente curato e, successivamente, gli venga 
garantito il diritto di far colloquio con i propri familiari al pari degli altri detenuti residenti in regione Campania.

Larino (Cb). Covid: dimesso da Malattie Infettive, detenuto muore 2 ore dopo in carcere 
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primonumero.it, 13 febbraio 2021
L’uomo aveva 58 anni ed era originario dell’Albania. Era stato dimesso nella tarda mattinata di ieri 11 febbraio dal 
reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Ma dopo un paio d’ore, appena rientrato nel 
carcere di Larino, è morto. Una prima diagnosi parla di arresto cardiocircolatorio, ma per far luce sulle cause del 
decesso di un detenuto 58enne del Penitenziario di Larino è stata disposta l’autopsia. Si cercherà quindi di chiarire le
 effettive condizioni di salute dell’uomo, albanese residente in Italia da tempo, al momento delle dimissioni 
dall’ospedale dove era stato assistito per infezione da Covid-19.
Il caso riporta alla luce le condizioni dei detenuti del carcere di Larino dove già in autunno era scoppiato un grosso 
focolaio con decine di contagi. Purtroppo nelle ultime settimane ci sono stati nuovi casi all’interno della Casa 
circondariale frentana con circa 15 persone risultate positive al Sars-Cov2. Sulla vicenda è intervenuto Aldo di 
Giacomo. L’esponente del Sindacato Polizia Penitenziaria ha puntato i riflettori sul caso del 58enne deceduto e ha 
chiesto nuovamente che ai detenuti e agli agenti penitenziari venga somministrato uno dei due vaccini 
precedentemente autorizzati dall’Aifa, vale a dire Pfizer o Moderna e non quello di AstraZeneca.
Di Giacomo contesta infatti la decisione del Governo di far somministrare ai detenuti, ma anche alle forze 
dell’ordine e agli insegnanti, il vaccino AstraZeneca che al momento sembra essere meno efficace per persone che 
hanno superato i 55 anni d’età e con patologie accertate. Dubbi che sono legati anche all’efficacia contro le varianti 
del virus che stanno emergendo negli ultimi mesi anche se al momento anche il terzo vaccino approvato in Italia è 
considerato affidabile e sicuro contro la variante inglese del virus.

Più attività sportive in carcere, firmato protocollo tra Dap e “Sport e Salute” spa
di Maria Gabriella Romano
gnewsonline.it, 13 febbraio 2021
Si è svolta ieri a Roma, al Parco del Foro Italico, la cerimonia di sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra il 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) e Sport e Salute S.p.a, la struttura che per conto dello Stato 
si occupa di rendere funzionali e realizzabili i progetti del movimento sportivo italiano su tutto il territorio nazionale.
Il documento è stato sottoscritto dal Vice Capo del Dipartimento Roberto Tartaglia e del Presidente della Sport e 
Salute S.p.a. Vito Cozzoli che, prima della cerimonia della firma, hanno illustrato i punti salienti dell’accordo che 
permetterà inoltre al Dap di ottenere importanti finanziamenti per migliorare le condizioni delle strutture sportive 
interne agli istituti penitenziari, tanto quelle in uso alla popolazione detenuta, quanto quelle utilizzate dal personale 
del Corpo di Polizia Penitenziaria.
“La sinergia che si è creata con Sport e Salute, frutto di reciproca stima con il suo Presidente, ha permesso di 
conseguire questo primo, importante risultato - ha dichiarato al termine della cerimonia il Vice Capo del Dap 
Tartaglia. Sport e Salute contribuirà corposamente in primo luogo alla realizzazione degli obiettivi di recupero 
sociale dei condannati negli istituti penitenziari ma, ancor di più, ad avviare alle attività sportive il personale 
dell’Amministrazione e del Corpo di Polizia Penitenziaria. La sistemazione delle strutture sportive in uso allo stesso 
personale ci permetterà anche di valorizzare il capitale umano attivo nella cosiddetta ‘prima linea’, per le non 
comuni capacità e senso di attaccamento al dovere che non scopriamo certo oggi”.
“Siamo felici di aver realizzato questo accordo con il Dipartimento - sono le parole del Presidente di Sport e Salute 
Cozzoli -. Ho presieduto la Commissione Giustizia della Camera in precedenti legislature e comprendo la delicata 
missione dell’Amministrazione Penitenziaria e lo straordinario sforzo di inclusione per il recupero dei detenuti. 
Ringrazio il Dap, il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre e la Polizia Penitenziaria per quanto abbiamo fatto oggi”.
L’accordo permetterà di realizzare all’interno degli istituti penitenziari numerosi progetti finalizzati all’avvio della 
pratica sportiva di base in molteplici discipline. Con l’intesa, il Dap si impegna a favorire sia il benessere del 
personale dell’Amministrazione penitenziaria, appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria e al Comparto delle 
funzioni centrali, sia a implementare sensibilmente l’offerta trattamentale diretta alla popolazione detenuta attraverso
 la pratica delle attività sportive.
La pianificazione degli interventi progettuali avverrà con l’ausilio del personale tecnico del Gruppo Sportivo delle 
Fiamme Azzurre e di quello delle Federazioni Sportive Nazionali. Alla cerimonia hanno preso parte alcuni atleti del 
Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di Polizia Penitenziaria, fra cui il pugile Clemente Russo, vincitore 
della medaglia d’argento olimpica, Eleonora Giorgi, vice campione del mondo nella marcia 50 chilometri e Annalisa
 Minetti, atleta paralimpica accompagnata dall’atleta guida Stefano Ciallella, sovrintendente di Polizia Penitenziaria.

Carinola (Ce). Focolaio in carcere: muore un agente, colleghi ricoverati
di Ciro Cuozzo
Il Riformista, 9 febbraio 2021
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“Vaccino per detenuti e poliziotti”. È Antonio Maiello, agente penitenziario di 52 anni, la prima vittima del Covid 
dopo il focolaio registrato nei giorni scorsi nel carcere casertano di Carinola dove attualmente sono detenute circa 
300 persone. “Tonino”, così come veniva chiamato da familiari e amici, era ricoverato al Covid center di Maddaloni 
(Caserta) e dopo tre giorni di terapia intensiva non ce l’ha fatta. Sposato con due figli, viveva nel comune di Cellole.
Maiello era risultato positivo al virus insieme ad altri 16 colleghi, alcuni dei quali ricoverati - secondo quanto 
denunciato dall’Unione sindacati di polizia penitenziaria (Uspp) - in ospedale. Casi di positività che hanno spinto la 
direzione del carcere guidato da Carlo Brunelli a sottoporre a tampone i detenuti presenti. Screening dal quale è 
emersa la positività, al momento, di un solo detenuto che si trova in isolamento.
“Da tempo chiediamo il vaccino anticovid per tutti i detenuti” spiega al Riformista Emanuela Belcuore, garante della
 provincia di Caserta. Poi l’appello ai magistrati di sorveglianza “affinché si velocizzi l’iter che prevede la 
possibilità, per chi ne ha i requisiti, di scontare il resto della pena a casa e non in carcere”. Al momento nel carcere di
 Carinola sono sospesi “per motivi precauzionali” gli ingressi per i volontari oltre che le attività scolastiche e i corsi 
professionali e trattamentali.
Sulla vicenda interviene l’Uspp, Unione sindacati di Polizia Penitenziaria, con una nota di Giuseppe Moretti 
(presidente nazionale) e Ciro Auricchio (segretario regionale campano), che esprimono “vicinanza alla famiglia del 
povero collega e le più sentite condoglianze. Non è la prima volta - proseguono - che un collega ci lascia per aver 
contratto il Covid-19.
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 personale che lavora nelle carceri, 
chiediamo di sollecitare le Regioni ed 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”.
Il comune di Cellole è in lutto per la prematura scomparsa dell’agente penitenziario Tonino Maiello. Il parroco don 
Lorenzo Albano, zio della vittima, lo ricorda così: “In questa mezza umanità, che è salito al Cielo per il Covid, c’è 
anche mio nipote Tonino, che oggi ha risposto serenamente, il suo “Si d’Amore” a Gesù e alla Mamma Celeste…”.
“Il carcere, come si sta vedendo, è tutt’altro che un luogo immune al virus, come invece dichiarato dalla politica e da
 improvvidi operatori della giustizia - ha detto Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti - Quattro detenuti
 morti per Covid in Campania, un secondo agente di polizia penitenziaria, un medico penitenziario, un migliaio di 
contagiati tra agenti e detenuti dall’inizio della Pandemia. È forse necessario attendere una quantità più elevata di 
morti e contagiati per affrontare la questione in termini di prevenzione, cura e vaccini? Anche le conseguenze 
sanitarie, fisiche, psicologiche di tale contagio vanno affrontate, così come una indennità di rischio per gli operatori 
penitenziari e sanitari. Esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia dell’agente di Carinola morto per Covid”.

Catanzaro. Detenuto 50enne muore in carcere: aperta un’indagine
di Francesco Oliva
Corriere Salentino, 9 febbraio 2021
I familiari: “Non sappiamo nulla sulle cause, vogliamo la verità”. Una telefonata per comunicare ad un nipote la 
morte dello zio senza spiegare le cause del decesso. Da allora nessun’informazione. E ora i familiari di Fernando 
Frisulli vogliono giustizia e verità sul decesso del proprio familiare nel carcere di Catanzaro il 2 febbraio 2021. Il 
recluso è di Lecce.
Il 10 febbraio avrebbe compiuto 50 anni. Nel penitenziario della città calabrese l’uomo era stato trasferito da circa 3 
anni. Un provvedimento su cui sono state fornite sempre scarne motivazioni.
Come poche sono le indicazioni sulla morte del detenuto. Quel che si sa è che il pubblico ministero della Procura di 
Catanzaro, Domenico Assumma, ha aperto un fascicolo d’indagine ipotizzando l’accusa di omicidio colposo per il 
momento a carico di ignoti. E, nella giornata di martedì 9 febbraio 2020, sarà conferito incarico al medico legale di 
Isabella Aquila per eseguire l’autopsia.
I familiari di Frisulli si sono rivolti allo Sportello dei Diritti da sempre impegnato nella tutela dei detenuti. Dubbi e 
interrogativi, infatti, accompagnano la morte dell’uomo. Si tratta di un suicidio? O cos’altro. Dal penitenziario i 
parenti dell’uomo non hanno ricevuto altra informazione se non l’avviso di accertamento tecnico non ripetibile 
relativo all’autopsia dopo la telefonata con cui hanno comunicato il decesso dell’uomo. “Vogliamo sapere cosa è 
successo in carcere” fanno sapere. Frisulli non era sposato ma aveva mantenuto i rapporti con le sorelle con le quali 
c’è stato uno scambio di lettere fino alle scorse settimane. Poi il silenzio interrotto dalla telefonata dalla direzione 
penitenziaria al nipote del detenuto. Frisulli era entrato in carcere circa quattro anni fa perché ritenuto autore di una 
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serie di furtarelli ed il fine pena era fissato fra un anno.

Detenuti: il diritto alla salute prevale sulla detenzione
di Gennaro Russo
altalex.com, 9 febbraio 2021
Per la Cassazione non c’è obbligo di notifica alla persona offesa in caso di sostituzione della misura detentiva per 
motivi sanitari (sentenza n. 165/2020). Non sussiste obbligo di notifica alla persona offesa, in caso di sostituzione 
della misura detentiva per motivi legati alla salute del detenuto.
La sentenza 13 ottobre 2020 - 5 gennaio 2021, n. 165 (testo in calce) della Quinta Sezione Penale della Corte di 
Cassazione, trae origine dal ricorso presentato avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo, che 
dichiara inammissibile l’appello proposto avverso il provvedimento con il quale il G.I.P. del Tribunale di Palermo 
rigetta la richiesta di sostituzione della custodia in carcere, applicata per partecipazione ad associazione per 
delinquere di stampo mafioso e reati connessi, alcuni eseguiti con violenza alla persona. In particolare, il G.I.P. non 
ravvisa alcuna ragione d’incompatibilità con il regime carcerario del ricorrente, ultrasessantenne e soggetto a rischio 
di contrazione del virus Covid-19.
Conferma la declaratoria d’inammissibilità anche il Riesame, che ha rilevato l’assenza di notifica alla persona offesa
 all’atto di presentazione dell’istanza di sostituzione del regime cautelare. Il ricorrente, per il tramite del suo 
difensore, ricorre in Cassazione ritenendo che, secondo quanto disposto dall’art. 275 co. 4 c.p.p., non fosse 
necessaria la predetta notifica per far valere una situazione d’incompatibilità con il regime intramurario, dovuta 
all’età e alle condizioni di salute del detenuto. 
Il diritto alla salute e il rapporto con la funzione rieducativa della pena
La Suprema Corte si sofferma sull’applicabilità dell’art. 32 Costituzione, disciplinante il diritto alla salute. Il 
riconoscimento di tale diritto quale valore costituzionale supremo è il risultato di un’evoluzione giurisprudenziale, 
che ritiene applicabile l’art.32 Cost. a qualsiasi cittadino, anche se sottoposto a misure restrittive della libertà 
personale. Tuttavia la Cassazione, in varie sentenze tra cui la n. 2819/1992, ha più volte ribadito la necessità di 
bilanciare tale principio con quelli dell’uguaglianza (art.3 Costituzione) e del senso di umanità (art. 27 Costituzione),
 principi che devono caratterizzare l’esecuzione della pena, precisando che tale compito spetta al giudice, il quale è 
tenuto a motivare la sua decisione. L’art. 32 Cost. è divenuto, nel tempo, uno dei baluardi del trattamento 
rieducativo, in combinato disposto con gli artt. 27 co.3 e 13 co.4 della Costituzione, diventando un diritto centrale 
all’interno della normativa sia penale che penitenziaria.
Circa il diritto alla salute, si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, che ha affermato il “valore primario, sia per
 la sua inerenza alla persona umana sia per la sua valenza di diritto sociale, caratterizzante la forma di Stato sociale, 
designata dalla Costituzione” (Corte Cost., sentenza n. 37 del 1991). Tale valore è ribadito, nella sentenza n.99 del 
2019, in cui emerge l’apertura verso il riconoscimento della prevalenza del diritto alla salute nel bilanciamento con il
 principio di ordine e sicurezza pubblica. Tale apertura è individuata anche nella giurisprudenza sovranazionale, 
dove il diritto alla salute viene ricondotto quale corollario del diritto alla vita (art. 2 Cedu), del divieto di pene e 
trattamenti inumani o degradanti (art. 3 Cedu) e del diritto della vita privata e familiare (art. 8 Cedu).
Tale filone, che ha trovato inizio con la sentenza Mouisei (Corte Edu, 14 novembre 2002, Mousiel c. Francia), ha 
avuto consacrazione nella sentenza Xiros (Corte Edu, 9 settembre 2010 n. 1033. Xiros c. Grecia), con cui la Corte ha
 chiarito che il diritto alla salute si specifica in “tre obligations particulières: verificare che il detenuto sia in 
condizioni di salute tali da poter scontare la pena, somministrargli le cure mediche necessarie e adattare le condizioni
 generali di detenzione al suo particolare stato di salute”.
La Corte di Cassazione, a seguito di tale evoluzione giurisprudenziale, afferma che “è quindi necessario un 
bilanciamento dei diritti in gioco, poiché se così non fosse l’esecuzione della pena verrebbe illegittimamente ad 
incidere sul dritto alla salute costituzionalmente riconosciuto a tutti e si risolverebbe in un trattamento contrario al 
senso di umanità, cui la Costituzione deve ispirarsi”.
La pronuncia della Cassazione: il ricorso viene accolto - La Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato, 
ritenendo che “l’obbligo di notifica di cui all’art. 229 c.p.p. sorge qualora vi sia il rischio di recidiva personale, 
poiché 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. Tale rischio di recidiva e pericolosità sociale, deve
 ritenersi quantomeno fortemente scemato in presenza di condizioni di salute fragili riscontrate nel detenuto”.
Quindi la ratio della norma d’impedire che vi possa essere una “vittimizzazione secondaria” della persona offesa, 
che tramite la notifica esercita il diritto al contradittorio cartolare postumo su revoca e sostituzione delle misure 
adottate, trova quindi limite nel nucleo irriducibile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione, anche alla luce 
del principio costituzionale dell’umanizzazione e della funzione rieducativa della pena, nonché della previsione della
 normativa sovranazionale che proibisce la sottoposizione del detenuto a tortura o a trattamenti inumani o 
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degradanti, specie ove si afferma che la finalità del trattamento sanzionatorio deve essere quella di salvaguardare la 
salute e la dignità della persona.
Per tali motivi, la Corte ritiene che la questione sollevata circa l’applicabilità della previsione di cui all’art. 299 
comma 2bis c.p.p., debba essere accolta. La Suprema Corte stabilisce che nel caso in cui venga prospettata 
l’incompatibilità con il regime carcerario delle condizioni di età e di salute del detenuto in stato di custodia 
intramuraria, nel caso di revoca o di sostituzione della misura cautelare, venga meno dell’obbligo di notifica alla 
persona offesa.

Tolmezzo (Ud). Ha il Covid e ha perso 30 chili, ma i Pm lo tengono in galera
di Aldo Torchiato
Il Riformista, 4 febbraio 2021
Arrestato e incarcerato per accuse di mafia da parte dei pentiti, è detenuto a Tolmezzo da tre anni. Contagiato, 
depresso, deperito, non ha avuto i domiciliari. “Una storia di ingiustizia”. Antonio Ingroia, ex procuratore aggiunto 
di Palermo e ora avvocato non ha dubbi: “Benedetto Bacchi non ha nulla a che fare con la mafia”.
Ingroia, dismessi i panni dell’accusatore, da qualche anno ha intrapreso la professione forense. Fra i suoi assistiti c’è 
Benedetto Bacchi, uno dei maggiori imprenditori italiani nel settore dei giochi e delle scommesse. Per i suoi ex 
colleghi della Procura del capoluogo siciliano, Bacchi avrebbe messo a disposizione delle famiglie maliose la 
propria rete di agenzie di scommesse, circa settecento in tutta l’Isola. Del milione di euro al mese di profitti, sempre 
secondo i pm, tra i trecento e gli ottocento mila euro all’anno sarebbero poi stati distribuiti ai clan.
Fra le accuse, oltre all’immancabile concorso esterno in associazione mafiosa, una sfilza di reati tra cui il riciclaggio 
e l’illecita concorrenza aggravata dal metodo mafioso. Bacchi venne arrestato, insieme ad altre trenta persone, 
nell’ambito dell’operazione “Game over” condotta dalla Squadra mobile e coordinata dal procuratore di Palermo 
Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Salvo De Luca e dai Pm Roberto Tartaglia, Annamaria Picozzi e Amelia Luise. Dal
 giorno dell’arresto, avvenuto agli inizi di febbraio del 2018, Bacchi si trova nel carcere di massima sicurezza di 
Tolmezzo.
Il processo è iniziato l’anno scorso davanti alla quarta sezione del Tribunale, presieduta da Riccardo Corleo, a latere 
Giangaspare Camerini e Andrea Innocenti. Ingroia, dall’altra parte della barricata, sta cercando in questi mesi di 
dimostrare che Bacchi non mise le proprie aziende a disposizione della mafia “Bacchi ha sempre negato di avere 
avuto rapporti con la mafia. Le accuse nei suoi confronti si basano solo sulle testimonianze dei pentiti”, esordisce 
Ingroia. “Purtroppo - aggiunge - non è facile riuscire a dimostrare l’assenza di legami da parte di Bacchi con Cosa 
Nostra”. L’indagine Game Over, infatti, ha fatto “scuola”.
“Ci sono persone che hanno fatto carriera con questa operazione, citato come modello pure dalla Commissione 
antimafia”, puntualizza Ingroia, toccando con mano gli effetti deleteri delle indagini mediatiche. “Bacchi - prosegue 
l’ex magistrato - ha scelto di difendersi nel processo, non optando per il rito abbreviato con condanna certa”.
A complicare tutto, poi, il Covid. Eh già. Il carcere di Tolmezzo è stato uno dei primi focolai del Covid. Bacchi è 
stato anche contagiato e ora è in un profondo stato di depressione. Le istanze di scarcerazione sono state sempre tutte
 respinte. Ingroia, però, non si è perso d’animo e ha presentato nei giorni scorsi ricorso al Tribunale del Riesame.
L’ordinanza che ha bocciato la scarcerazione per Bacchi “si caratterizza per uno stupefacente ‘appiattimento’ sul 
parere del pm, tale da far dubitare che il Tribunale abbia effettivamente sottoposto a vaglio critico le contrapposte 
ragioni della difesa”.
Anche le perizie mediche non sono state prese in considerazione. Bacchi è dimagrito di oltre trenta chili ed è in uno 
stato di profonda prostrazione dopo tre anni trascorsi in regime di alta sorveglianza, senza poter vedere la propria 
famiglia a mille e duecento chilometri di distanza. È “stupefacente l’omessa valutazione degli accertamenti clinici 
attestati dal perito d’ufficio nominato dallo stesso Tribunale”, precisa Ingroia. Il Tribunale, nel respingere la 
scarcerazione, ha affermato che “...in ogni caso deve essere valutato anche sulla base del rapporto, all’evidenza 
tutt’altro che equilibrato, esistente tra il notevole peso iniziale e l’altezza del detenuto”.
“Secondo il Tribunale, dimagrire in carcere avrebbe quasi fatto bene”, ironizza Ingroia. Per l’ex toga sarebbero 
venute meno anche le esigenze cautelari: “L’intero impianto accusatorio è formato dalle intercettazioni telefoniche 
ed ambientali, nonché dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tutti escussi come tutti i testi dell’accusa. È 
evidente, quindi, che l’escussione di tutti i testi del pm, il deposito della perizia sulle intercettazioni, hanno di fatto 
cristallizzato le prove a carico di Bacchi rendendole assolutamente immodificabili”. La decisione è attesa a breve. 

Rieti. “Trascinavano i cadaveri nei sacchi, come immondizia”
di Lorenza Pleuteri
repubblica.it, 3 febbraio 2021
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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 
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 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



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
 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”.

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 
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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”.

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”.

Bologna. Muore in cella: aveva 28 anni e nessun problema di salute, disposta autopsia
Il Dubbio, 30 gennaio 2021
Aveva solo 28 anni ed è morto mentre era detenuto nel carcere della Dozza di Bologna. Una morte strana quella del 
giovane nordafricano su cui bisognerà far luce. Per questo motivo sarà probabilmente disposta un’autopsia sul corpo 
trovato senza vita questa mattina nel carcere bolognese.
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Il giovane, che scontava una condanna a quattro anni e dieci mesi per vari reati, era in cella con un altro detenuto e 
sarebbe deceduto nel sonno, dalle prime ricostruzioni per cause naturali. Ma la sua giovane età e la totale assenza di 
problemi di salute lasciano spazio a qualche sospetto. Dopo i primi soccorsi del personale sanitario del carcere, è 
intervenuto il 118 con l’automedica, ma per il 28enne non c’era nulla da fare. Vista la giovane età, saranno fatti 
accertamenti per chiarire l’origine del malore. Per il sindacato di Polizia Penitenziaria Sappe, la situazione nella 
struttura al momento non è critica. “Nel carcere di Bologna - affermano Giovanni Battista Durante e Francesco 
Borrelli, segretario generale aggiunto e vice segretario provinciale del sindacato- sono presenti 685 detenuti, non si 
registra, quindi, un grave sovraffollamento, come invece succedeva in passato. Ricordiamo che sono state registrate 
presenze che hanno raggiunto i 1200 detenuti circa. Anche i problemi relativi al contagio da Covid-19 sono stati 
affrontati e superati in buona parte, rispetto alla gravità dei mesi di novembre e dicembre”.

Covid, l’altra pandemia: il virus ha portato 1 milione di nuovi casi di disagio mentale
di Valeria Pini
La Repubblica, 29 gennaio 2021
Lutti, crisi e paura all’origine del malessere. I dati emergono dal XXII congresso nazionale della Società Italiana di 
NeuroPsicoFarmacologia.
La pandemia non colpisce solo il corpo, ma anche la mente. La paura del contagio e la crisi economica in atto 
moltiplicano esponenzialmente il disagio psichico. In chi è entrato in contatto con il virus aumenta fino a 5 volte la 
probabilità di sintomi depressivi e si stima che nei prossimi mesi possano emergere fino a 800 mila nuovi casi di 
depressione. Una condizione che riguarderà anche i circa 10 mila italiani che hanno perso un proprio caro per colpa 
del virus, senza contare le almeno 150 mila persone non colpite da SAR-Cov-2 ma che manifesteranno sintomi 
depressivi a causa della crisi economica e della disoccupazione. È quanto emerge dal XXII congresso nazionale 
della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia, online da oggi al 29 gennaio.
La sindemia - È quello che gli esperti definiscono ‘la tempesta perfetta’. Per i suoi effetti sulla salute, le abitudini 
sociali e l’economia mondiale sta provocando infatti una sindemia: l’epidemia cioè non è soltanto sanitaria, ma ha 
ripercussioni economiche, emotive e culturali tali da agire come un moltiplicatore senza precedenti del malessere 
psichico. Un male che non sembra guardare in faccia nessuno e che colpisce sia chi ha avuto il Covid sia chi invece 
non si è ammalato. Metà delle persone contagiate manifesta disturbi psichiatrici con un’incidenza del 42% di ansia o
 insonnia, del 28% di disturbo post-traumatico da stress e del 20% di disturbo ossessivo-compulsivo.
Inoltre il 32% di chi è venuto in contatto col virus sviluppa sintomi depressivi, un’incidenza fino a cinque volte più 
alta rispetto alla popolazione generale. La sindemia da Covid-19 e disagio psichico riguarda anche chi non è stato 
toccato direttamente dal virus: fra i familiari dei circa 86.000 pazienti deceduti, almeno il 10% andrà incontro a 
depressione entro un anno. La crisi economica provocata dalla pandemia incrementa a sua volta il disagio mentale in
 tutta la popolazione: il rischio di depressione raddoppia in chi ha un reddito inferiore ai 15.000 euro all’anno e 
triplica in chi è disoccupato.
150.000 nuovi casi di depressione - Si stima che saranno almeno 150.000 i nuovi casi di depressione dovuti alla 
disoccupazione da pandemia, ma la situazione potrebbe perfino peggiorare perché tutte le condizioni di fragilità 
sanitaria, emotiva, sociale che si stanno creando nel Paese non sommano, ma moltiplicano esponenzialmente le loro 
conseguenze negative sul benessere psicofisico della popolazione. Ad alto rischio soprattutto donne, giovani e 
anziani; le prime già più predisposte alla depressione e più toccate dalle ripercussioni sociali e lavorative, i secondi 
che hanno visto modificarsi la loro vita di relazione e patiscono gli effetti della crisi sull’occupazione, e gli anziani, 
più fragili di fronte ai contagi e disturbi mentali.
I riti svaniti - “Le condizioni sanitarie, economiche, sociali che si sono create a seguito della pandemia di Covid-19 
hanno portato a una vera sindemia: alla malattia connessa all’infezione si è aggiunto un impatto enorme sul 
benessere psichico di tutta la popolazione, sia di chi è venuto a contatto col virus in maniera diretta, sia di chi non è 
stato contagiato ma vive sulla sua pelle le conseguenze della crisi in corso - spiega Claudio Mencacci, co-presidente 
della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia e direttore del Dipartimento Neuroscienze e Salute Mentale ASST 
Fatebenefratelli-Sacco di Milano - In chi è venuto a contatto col virus la probabilità di disagio mentale è più elevata, 
con un’incidenza di sintomi depressivi che cresce dal 6 al 32%; fino al 10% di chi ha perso un proprio caro per il 
Covid-19 andrà incontro a un lutto complicato che si protrarrà oltre 12 mesi, anche a causa delle regole di 
contenimento del contagio che hanno impedito a molti di poter elaborare il dolore, rivedendo un’ultima volta il 
congiunto per l’estremo saluto”.
Un problema che con il tempo sembra aggravarsi. Anche oggi che il vaccino ha riaperto una speranza nelle nostre 
vite, in molti si rendono comunque conto che il cammino verso la normalità sarà lungo. “Con il prolungarsi dello 
stato di emergenza e delle restrizioni alla socialità, al lavoro, alla possibilità di programmare un futuro, anche chi 
non è stato contagiato è sull’orlo di una crisi di nervi: dopo una fase iniziale in cui si è fatto il possibile per resistere 
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e si combatteva soprattutto la paura del virus, ora sono subentrati l’esaurimento, la stanchezza, talvolta la rabbia - 
spiega “Non solo - aggiunge Matteo Balestrieri, co-presidente della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia e 
professore ordinario di Psichiatria all’Università di Udine -. E ciò che preoccupa è soprattutto l’ondata di malessere 
mentale indotta dalla crisi economica: le condizioni ambientali e socio-economiche hanno infatti un grosso peso sul 
benessere psichico della popolazione e la pandemia di Covid-19 sta creando le premesse per il dilagare del disagio”.
La disoccupazione - Le stime indicano infatti una perdita del 10% del Pil per il nostro Paese e un forte incremento 
dell’impoverimento e della disoccupazione, elementi che agiscono letteralmente come moltiplicatori dei disturbi 
mentali: in Italia la probabilità di ammalarsi di depressione raddoppia fra le persone a basso reddito (<15.000 
euro/anno), triplica fra i disoccupati. Oggi i disoccupati sono il 10% della popolazione, ma alcune stime prevedono 
un incremento fino al 17% per il 2021. “Significa avere 1.800.000 disoccupati in più e un aumento di circa 150.000 
casi di depressione soltanto a causa della perdita di lavoro generata dalla crisi economica in corso - prosegue 
Mencacci -. Oggi inoltre le famiglie che versano in stato di povertà assoluta sono 2,1 milioni, in continuo aumento, 
mentre un milione di famiglie vive esclusivamente di lavoro non. Il disagio economico innesca il malessere psichico,
 come certifica anche il notevole incremento delle vendite di psicofarmaci registrato negli ultimi mesi’.
Le donne più fragili - Ad alto rischio sono soprattutto le donne, più predisposte alla depressione e più toccate dalle 
ripercussioni sociali e lavorative del Covid-19: più degli uomini infatti sono state costrette a lasciare l’impiego, più 
degli uomini hanno sopportato e stanno sopportando il carico doppio del lavoro e della cura della famiglia durante i 
lockdown più o meno rigidi che si sono susseguiti nell’ultimo anno. Rischiano tuttavia anche i giovani dai 16 ai 34 
anni, che hanno visto modificarsi la loro vita di relazione con la chiusura di scuole superiori e università e patiscono 
gli effetti della crisi sull’occupazione e la possibilità di entrare nel mondo del lavoro, e gli anziani, più fragili di 
fronte a contagi e disturbi mentali.
Le terapie - Siamo quindi realmente di fronte a una sindemia di proporzioni senza precedenti, a cui reagire 
migliorando l’assistenza e le cure dei pazienti. “Al contrario di quanto è accaduto nei primi mesi di pandemia, 
quando le visite e le prestazioni sanitarie nei Centri di salute mentale si sono ridotte, occorre puntare a rafforzare i 
servizi ed è indispensabile essere più vicini possibile ai cittadini. A partire dai medici di famiglia, - aggiunge 
Mencacci - che possono intercettare per primi il disagio inviando poi i pazienti dallo specialista”. Un problema in 
una sanità travolta dal Covid che stenta a trovare spazi adeguati per la sofferenza mentale. “Nel settore della salute 
mentale esistono terapie che hanno cambiato volto e sono oggi in grado di migliorare enormemente la qualità della 
vita dei pazienti con disturbi psichici. A patto però - conclude Balestrieri - che i farmaci, se necessari, siano sempre 
prescritti dal medico specialista, che poi deve gestire le cure assieme al medico di famiglia. Il fai da te, che temiamo 
sia adottato da molti in un momento difficile come quello attuale, rischia di non risolvere i problemi e di esporre 
anche a rischi per la salute”.

63 pazienti psichiatrici chiusi in cella abusivamente
di Elisabetta Zamparutti
Il Riformista, 29 gennaio 2021
Lo Stato italiano non riesce ad assicurare l’accoglienza nelle Rems. Nel 2020 la lista di attesa era di oltre 700 
persone e c’è chi è costretto a subire una detenzione illegittima in carcere. Ma ora si è mobilitata la Cedu. Il 21 
gennaio, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha emesso un provvedimento cautelare in favore di un paziente 
psichiatrico da tempo in lista di attesa per il collocamento in una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di 
Sicurezza (Rems) e attualmente detenuto nel carcere di Regina Coeli. I giudici di Strasburgo hanno ordinato al 
Governo italiano di provvedere all’immediato trasferimento del ricorrente presso una struttura idonea ad assicurargli 
un trattamento adeguato alle sue condizioni di salute.
Non è la prima volta che la Corte europea interviene sul problema delle carenze strutturali di posti nelle Rems. Un 
provvedimento del genere era stato adottato nell’aprile dello scorso anno a tutela di un giovane affetto da gravi 
disturbi della personalità, che era detenuto da oltre un anno e mezzo presso un altro carcere romano per 
indisponibilità di posti nelle Rems, sebbene il giudice penale ne avesse ordinato la scarcerazione, applicando a suo 
carico la misura di sicurezza. Entrambi i casi sono ancora all’esame della Corte di Strasburgo, che dovrà ora 
pronunciarsi sul merito delle violazioni lamentate dai ricorrenti, attinenti al divieto di trattamenti e pene inumani e 
degradanti e al diritto alla libertà personale.
Violazioni che, oltre a essere di particolare gravità, rivelano l’esistenza di un problema strutturale dell’ordinamento 
italiano, cui nonostante tante belle parole le istituzioni non sono ancora riuscite a porre rimedio. Non si tratta, infatti,
 di casi isolati. Sono molti i pazienti psichiatrici non imputabili detenuti in carcere in attesa di andare nelle Rems, 
attesa che potrebbe richiedere mesi o addirittura anni. Con la conseguenza di tenere dietro le sbarre senza limiti di 
tempo soggetti che, invece, dovrebbero essere curati in strutture adeguate.
Stando ai dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), nell’aprile del 2019 i soggetti internati 
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nelle Rems erano 629, mentre quelli in lista d’attesa ammontavano a 642, di cui 63 risultavano detenuti 
illegittimamente in carcere. Nel febbraio 2020, secondo il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale, i soggetti internati nelle Rems erano scesi a 600, quelli in lista d’attesa saliti a 714, quelli detenuti 
in carcere sempre 63. Nello spazio di un anno la situazione è rimasta pressoché invariata, se non peggiorata. Le 
lunghe liste d’attesa sono destinate a rimanere tali in mancanza di interventi strutturali volti a incrementare i posti 
delle Rems. Rendendo così vano il diritto dei pazienti psichiatrici a ricevere cure adeguate alla loro condizione 
psicopatologica. Nella sua relazione annuale relativa all’anno 2020, lo stesso Dap riconosce candidamente che i 
soggetti detenuti in carcere in attesa del trasferimento in una Rems sono di fatto ospitati illegittimamente.
Nonostante le denunce, le segnalazioni e gli interventi delle giurisdizioni sovranazionali, le istituzioni italiane non 
hanno ancora assunto alcuna iniziativa concreta volta a risolvere il problema. Sembra, al contrario, che l’unica 
preoccupazione delle autorità coinvolte sia quella di giustificare la propria condotta, scaricando sulle altre la 
responsabilità di quanto sta avvenendo. Quando è evidente che non spetta certo al singolo direttore di un carcere né 
al giudice di sorveglianza il compito di adeguare le strutture delle Rems in modo che esse possano accogliere tutte le
 persone bisognose di cure. Così come è altresì evidente che creare poco più di 600 posti nelle Rems non è certo 
un’impresa titanica per uno Stato come l’Italia.
A pagarne le conseguenze sono i soggetti deboli, affetti da gravi patologie psichiatriche e spesso esposti a un serio 
rischio suicidario. E le vittime già si contano, a partire dal noto caso di Valerio Guerrieri, giovane paziente 
psichiatrico illegittimamente detenuto in carcere a causa della mancanza di posti nelle Rems il quale, nell’attesa di 
essere trasferito, si è tolto la vita. Su questa storia incredibile si sono ora accesi i riflettori di Strasburgo. I ricorrenti 
sono difesi dinanzi alla Corte europea dagli avvocati Andrea Saccucci, Giulia Borgna e Valentina Cafaro dello 
studio Saccucci & Partners, leader nel contenzioso dei diritti umani, i quali già annunciano di voler chiedere 
l’adozione di una sentenza “pilota” per la risoluzione del problema sistemico, oltre che ovviamente un cospicuo 
risarcimento per le vittime.
“La celerità eccezionale con la quale la Corte di Strasburgo ha ritenuto di dare seguito alle nostre istanze - ha 
dichiarato l’avv. Valentina Cafaro - conferma la rilevanza delle questioni sollevate e la particolare sensibilità del 
giudice europeo per il problema del trattamento sanitario dei soggetti affetti da psicopatologie. Confidiamo, pertanto,
 che attraverso la nostra azione lo Stato italiano ponga fine alla detenzione illegittima di pazienti psichiatrici e si 
impegni in modo concreto per migliorarne le condizioni di vita”.

Epatite C nel mondo carcerario, la situazione italiana
di Davide Cavaleri 
pharmastar.it, 28 gennaio 2021
Il carcere è un luogo in cui si concentrano problematiche sociali e di salute, in special modo riguardo alle malattie 
infettive come Hcv e Hbv. Il monitoraggio nel corso degli anni della prevalenza dei virus a trasmissione ematica in 
questo ambito mostra un trend in netta riduzione, in gran parte dovuto alla disponibilità di farmaci antivirali molto 
efficaci. Se ne è discusso al recente congresso della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit) 2020.
La realtà carceraria italiana è costituita da 189 istituti penitenziari sul territorio nazionale, per un totale di circa 
105mila detenuti nell’anno 2019. Al 30 novembre 2020, a fronte di una capienza di 50mila posti letto, erano presenti
 oltre 54mila soggetti con conseguente sovraffollamento (7,5%). “Una delle poche note positive della pandemia 
Covid è stata la riduzione degli ingressi in carcere negli ultimi mesi del 2020 (oltre il 20% in meno rispetto ai dati di 
gennaio 2020)” ha fatto presente il relatore prof Sergio Babudieri, Direttore della UOC Malattie Infettive e Tropicali 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari e Direttore Scientifico della Società Italiana di Medicina e Sanità 
Penitenziaria (Simspe).
Alto rischio di infezioni virali in carcere - In Italia un detenuto su tre ha commesso reati contro il testo unico per la 
lotta agli stupefacenti ed è verosimile che abbia o abbia avuto in passato una storia di rischio per infezioni da virus 
trasmissibili per via ematica e sessuale. La popolazione carceraria differisce da quella generale in quanto costituita 
da individui che presentano spesso problemi di salute nonostante un’età media non elevata, e allo stesso tempo 
beneficiano di un accesso ridotto all’assistenza sanitaria prima della condanna.
Gran parte dei detenuti hanno una storia di comportamenti sessuali ad alto rischio, uso di droghe per iniezione e 
tatuaggi. Per questi motivi presentano frequentemente coinfezioni, come epatite B (HBV) e HIV. Considerata 
l’elevata prevalenza di infezioni e la potenziale adozione di comportamenti a rischio negli istituti di pena (scambio 
di siringhe, rapporti omosessuali), le carceri sono luoghi che favoriscono la trasmissione di virus per via ematica. In 
aggiunta, una volta tornati in libertà, i detenuti infetti possono contribuire alla diffusione dei virus nel resto della 
comunità. “Secondo le stime dalla Simspe, dei 105mila detenuti possono essere positivi all’HCV anche il 20% (circa
 21mila), la metà dei quali possono essere viremici (10%), il 5% vengono stadiati e il 4% trattati, con l’auspicio che 
quindi almeno 4 su 5 vengano avviati alla terapia antivirale” ha affermato Babudieri.
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Progetto di microeradicazione - Per rispondere agli obiettivi dell’Oms in merito all’eradicazione dell’HCV entro il 
2030, la Simpse ha messo in atto un piano di microeliminazione dell’infezione in ambito penitenziario (Figura 1) 
approvato dall’Istituto Superiore di Sanità. Un’altra criticità in questo ambito era l’infezione da HIV ma, grazie alla 
disponibilità delle attuali terapie antiretrovirali, dal 2001 al 2018 la prevalenza dei detenuti positivi al virus è passata
 dall’8,4% all’1,8%.
La microeliminazione prevede di operare per singola sezione detentiva (50-60 soggetti) quindi su gruppi ristretti di 
detenuti, previa un’educazione sanitaria specifica su come si intende procedere e quale messaggio veicolare. 
Successivamente viene effettuato lo screening tramite i nuovi e più maneggevoli test salivari e vengono supportati in
 maniera attenta quanti risultano sieropositivi. In questo modo si monitora la prevalenza all’interno di una data 
sezione, si effettua la stadiazione clinica dei soggetti positivi, si avviano le terapie e si eradica il virus. Sezione dopo 
sezione si copre l’intero istituto e a quel punto sarà sufficiente effettuare un’attività di screening per i nuovi entrati 
per avere il controllo totale nel tempo. Su una popolazione studiata di 2.687 soggetti il 4,6% (122) ha rifiutato la fase
 di educazione e quindi il test rapido e il 7% (189) era disponibile al percorso ma è stato rilasciato prima, così sono 
stati effettuati un totale di 2.376 test (88,4%), per una risultante siero-prevalenza del 10,4% (248) e una 
sieropositività a HCV-Rna del 40,7% (101/248).
“A testimonianza della bontà del progetto, a fronte degli 84 pazienti trattati, le perdite in un ambiente difficile come 
quello penitenziario sono state soltanto di due soggetti, perché allontanati dalla detenzione durante la terapia” ha 
aggiunto. “Questi risultati confermano la bontà della scelta di non operare sin da subito su tutto l’istituto ma per 
singola sezione detentiva e quindi focalizzandosi di volta in volta su un numero contenuto di persone”.
“Dare ai detenuti una corretta educazione sanitaria significa poi avere dei risultati a valle che sono effettivamente 
fattibili e dimostrano la fattibilità di intervenire anche in un ambito così difficile” ha concluso. “I nuovi farmaci 
hanno avuto in questo un ruolo importante e lo si evince dal confronto degli studi condotti dal 2013 al 2020, 
passando quindi dall’epoca degli interferoni in cui il numero dei fallimenti era particolarmente elevato (oltre un 
terzo) agli antivirali ad azione diretta (DAA) di seconda generazione ma limitati ai pazienti in stadio avanzato (F3-
F4), fino a oggi in cui sono impiegabili nei soggetti da F0 a F4 con conseguente azzeramento dei fallimenti”.

Termini Imerese (Pa). Detenuto 29enne morto in cella, il pm dispone l’autopsia
ilsicilia.it, 27 gennaio 2021
La procura apre inchiesta contro ignoti per omicidio colposo. La Procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo 
contro ignoti, quindi senza indagati, per omicidio colposo sulla morte del detenuto tunisino di 29 anni, Chiheb 
Hamrouni, trovato senza vita nella sua cella due giorni fa. Il sostituto Giacomo Barbara ha disposto l’autopsia che 
sarà eseguita domani, alle 17, all’istituto di Medicina legale di Palermo.
L’uomo era tra i principali imputati nel processo scaturito dall’indagine “Scorpion Fish” della guardia di finanza 
coordinata dalla Dda su un presunto traffico migranti e contrabbando di sigarette estere del giugno 2017. Lo scorso 4
 giugno, la seconda sezione della Corte d’assise d’appello di Palermo gli aveva ridotto la pena da 7 anni e 4 mesi di 
carcere a sei anni e sei mesi. Per l’autopsia, chiedendo l’accertamento delle cause della morte del detenuto, il pm 
Giacomo Barbara ha nominato come periti i medici legali Antonina Argo e Ginevra Malta, dell’Istituto di Medicina 
Legale del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.
Il carcere di Termini Imerese ha notificato l’atto con cui viene fissata la data dell’autopsia anche al difensore di 
Chiheb Hamrouni, l’avvocato trapanese Fabio Sammartano, che aveva reso noto la notizia della morte in carcere del 
suo assistito che, ha ricordato, “aveva da poco reso importanti dichiarazioni nell’ambito di altre indagini della Dda 
palermitana in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e contrabbando transnazionale di tabacchi 
lavorati”.

Roma. Poliziotto penitenziario si toglie la vita. Il Sappe: “In 2 anni 15 agenti morti così”
di Andrea Ossino
Il Tempo, 27 gennaio 2021
L’assistente Capo, in servizio nel carcere di Rebibbia, era in isolamento a casa perché positivo al Covid. Un lavoro 
opprimente. Il dolore per la perdita del padre. E l’isolamento dettato dalla positività al Covid. Una concomitanza di 
cause dal risultato drammatico: lunedì scorso un assistente Capo della Polizia Penitenziaria, in servizio nel carcere di
 Rebibbia, si è suicidato.
Il lento logorio della vita carceraria fiacca anche gli animi più forti. Una triste realtà a cui non sono sottoposti 
soltanto i detenuti, ma anche i secondini, servitori dello Stato che trascorrono la loro vita all’interno di un 
penitenziario. All’oppressione dettata da una vita lavorativa faticosa spesso si sommano piccoli e grandi drammi 
personali, in un mix di difficoltà che troppo spesso sembrano essere insormontabili. E il suicidio, erroneamente, 
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appare come l’unica via per fuggire da quel male interiore. A.G., cinquant’anni, si è impiccato nel suo appartamento,
 tra quelle mura dove era rinchiuso da quando il tampone gli ha rivelato un responso nefasto.
Era positivo al Covid, ma asintomatico. Il virus non lo ha ferito fisicamente, ma lo ha ulteriormente indebolito 
psicologicamente. Da solo, l’uomo ha avuto tutto il tempo di alimentare una depressione che si è aggravata da 
quando il padre, recentemente, è morto. In servizio nel braccio G11 del penitenziario di Rebibbia, uno dei tre reparti 
dove è esploso un focolaio, trascorreva le sue giornate in carcere. Una vita difficile, una condizione che accomuna 
tutti i secondini. Il suo dramma non è un caso isolato.
“Negli ultimi due anni sono stati 15 i poliziotti penitenziari che si sono tolti la vita - afferma Donato Capece, 
segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - questo è il primo caso di quest’anno. Servono soluzioni 
concrete per il contrasto del disagio lavorativo del personale di Polizia Penitenziaria.
È necessario strutturare un’apposita direzione medica, composta da medici e da psicologi impegnati a tutelare e 
promuovere la salute di tutti i dipendenti dell’Amministrazione Penitenziaria. Non si perda altro prezioso tempo che 
potrebbe costare altre vite umane”. Gli appelli negli anni sono stati numerosi, e sempre inascoltati. Adesso al 
sindacato non resta che rivolgere un pensiero: “Ci stringiamo intorno ai familiari”. 

Termini Imerese (Pa). Muore in carcere tunisino condannato per traffico di migranti
ilsicilia.it, 25 gennaio 2021
È giallo sulla morte, nel carcere di Termini Imerese (Palermo), di Chiheb Hamrouni, 29 anni, tunisino, residente a 
Marsala, tra i principali imputati nel processo scaturito dall’indagine “Scorpion Fish” (traffico di migranti e 
contrabbando di sigarette), portata a termine da Dda e Guardia di finanza il 6 giugno 2017. Lo scorso 4 giugno, la 
seconda sezione della Corte d’assise d’appello di Palermo (presidente Angelo Pellino), confermandone la condanna, 
gli aveva ridotto la pena da 7 anni e 4 mesi di carcere a sei anni e mezzo più 116 euro di multa.
A divulgare la notizia della morte di Chibeb Hamrouni è stato il suo legale, Fabio Sammartano, del foro di Trapani, 
che dice: “La salma è stata posta sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Termini Imerese, il pm 
Giacomo Barbara, e verrà eseguita l’autopsia. La direzione del carcere ha avvisato questa mattina il difensore 
riferendo di un arresto cardiaco.
Tuttavia gli stessi uffici hanno avvisato anche i familiari abitanti nel trapanese precisando loro di un’aggressione 
subita in cella con circostanze ancora da chiarire. Il detenuto - conclude il legale - aveva da poco reso importanti 
dichiarazioni nell’ambito di altre indagini della Dda palermitana in materia di favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina e contrabbando transnazionale di tabacchi lavorati esteri nell’ambito delle operazioni Scorpion fish 2 e 
Scorpion fish 3”.
Nel corso dei processi in cui era imputato, Hamrouni ha ricostruito uomini e meccanismi dei traffici di migranti e 
sigarette contribuendo con le sue dichiarazioni alle indagini “Scorpion fish 2” e “Scorpion fish 3”. Recentemente era
 stato ascoltato dai pm della Dda di Palermo nell’ambito di un’indagine tuttora in corso.

Milano. Carcere di Opera, non può più parlare da tre anni: smarrita la cannula fonatoria
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 gennaio 2021
Il 28 novembre 2018, nel trasferimento dall’ospedale San Paolo di Milano a Opera, si è perso il fondamentale 
presidio sanitario. È un detenuto che non parla da tre anni, ma perché dopo una operazione al tumore è rimasto senza
 la cannula fonatoria. Una vicenda che Rita Bernardini ha appreso dalla sua lettera nella quale racconta 
dettagliatamente tutte le vicissitudini.
Il deputato Roberto Giachetti ha raccolto questa denuncia e ne ha fatto una interrogazione parlamentare rivolgendosi 
al ministero della Giustizia e a quello della Salute. Nell’interrogazione a risposta scritta, Giachetti spiega che ha 
ricevuto la lettera di V. Z. detenuto presso il carcere di Opera di Milano ove è stato trasferito il 27 ottobre 2018. “V. 
Z. racconta che, quando era detenuto nel carcere di Spoleto, è stato operato di un tumore maligno alla gola presso 
l’ospedale di Foligno. L’intervento chirurgico ha comportato l’asportazione delle corde vocali e l’impianto di una 
protesi fonatoria tracheoesofagea che, con poche sedute di logopedia, avrebbe dovuto consentirgli di poter parlare”, 
prosegue il deputato.
Nella lettera, V. Z. scrive che il 28 novembre 2018 nel passaggio dall’ospedale San Paolo di Milano alla casa 
circondariale di Opera è stata smarrita la cannula fonatoria; il 18 luglio 2019 il detenuto avanza al Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria (Dap) la richiesta di trasferimento perché presso il Sai (Servizio assistenza 
intensiva) di Opera ove si trova ubicato non erano stati in grado di procurargli la valvola fonatoria e la cannula 
fonatoria fenestrata in lattice che serve per non far restringere il diametro dello stoma; il 9 agosto 2019 il Dap 
respinge la richiesta di trasferimento, aderendo a quanto riferito dal dirigente sanitario.
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Nella lettera, il detenuto sostiene invece di non aver mai ricevuto il kit fonatorio, tanto che il 5 agosto 2019 era stato 
portato all’ospedale Sacco per perdita della valvola fonatoria e presenza di fistola tracheoesofagea; la lettera descrive
 in modo dettagliato tutti i passaggi successivi fino al momento della spedizione della missiva all’interrogante 
avvenuta il 27 dicembre 2020.
“Passaggi - osserva Giachetti nell’interrogazione - che comprendono le complicazioni e le sofferenze che ha dovuto 
sopportare, rese ancora più gravi dal ricovero per Covid presso il reparto apposito del carcere di San Vittore durato 
34 giorni; della sua condizione, che ancor oggi lo vede impossibilitato a poter parlare, V.Z. ha investito - oltre al Dap
 - anche la magistratura di sorveglianza che ha accolto il suo reclamo”.
Ebbene, nonostante ciò, dalla lettera si evince che la direzione sanitaria di Opera, in due anni, non è stata in grado di 
prestare le cure e gli interventi necessari. Per questo il deputato di Italia Vive chiede ai ministri che “se quanto 
riferito in premessa circa la vicenda della persona detenuta in questione trovi conferma; se i Ministri interrogati 
intendano verificare la fondatezza di quanto esposto da V. Z. e, nel caso, se intendano adottare iniziative, per quanto 
di competenza, in relazione alla condotta del responsabile sanitario del carcere, che dipende dalla Asl azienda 
ospedaliera San Paolo di Milano;in generale, a quali verifiche siano sottoposte le Asl quanto all’erogazione dei 
servizi sanitari all’interno degli istituti penitenziari italiani”.

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
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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 
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.

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 
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 
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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”. 

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?” 

Caserta. Imprenditore assolto 7 anni dopo il suicidio in carcere: “Riabilitata la memoria”
di Ciriaco M. Viggiano
Il Riformista, 15 gennaio 2021
Era accusato, insieme con altri ex dipendenti, di gestire due sale bingo nel Casertano in società con esponenti del 
clan Russo, una costola dei Casalesi. A distanza di sette anni dall’apertura dell’inchiesta, Luciano Cantone è stato 
assolto con formula piena dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Un motivo di gioia per l’imprenditore che, 
con questa sentenza, vede riabilitata anche la memoria del fratello Mario.
Già, perché Mario Cantone, anch’egli coinvolto nell’indagine che nel 2013 portò all’arresto di decine di persone e al 
sequestro di beni per 450 milioni di euro in tutta Italia, finì ben presto in carcere e nel 2014 si suicidò impiccandosi 
alle sbarre della cella. All’epoca 46enne, Mario Cantone fu l’unico ad andare in prigione; chiese gli arresti 
domiciliari per due volte e per due volte gli furono negati, sebbene versasse in condizioni psicologiche alquanto 
precarie; in una circostanza il Riesame impiegò circa tre mesi per depositare le motivazioni del provvedimento. Ora, 
a distanza di circa sette anni dalla sua morte, Mario Cantone viene di fatto assolto insieme con il fratello e i loro ex 
dipendenti.
La vicenda colpisce non solo per il dramma umano che porta con sé, ma soprattutto per l’immagine della giustizia 
campana e italiana che restituisce. Lascia basiti la lentezza con cui i magistrati hanno accertato l’insussistenza di 
qualsiasi legame tra i Cantone e la camorra. Sette anni sono tanti, troppi, e confermano una giustizia pachidermica, 
farraginosa, capace di costringere indagati e imputati ad autentiche odissee nelle aule di tribunale.
La giustizia che ha assolto Cantone a sette anni dall’apertura dell’inchiesta sulle sale bingo è la stessa che poche 
settimane fa ha sbattuto in carcere un 47enne napoletano condannato per reati commessi nell’ormai lontano 1999; è 
la stessa che ha impiegato 18 anni per fissare la prima udienza istruttoria nel processo davanti a un giudice di pace; è
 la stessa che ha richiesto quasi vent’anni per chiarire definitivamente la correttezza dell’operato dell’ex sindaco e 
governatore Antonio Bassolino. A prescindere dal fatto che la sentenza finale sia di assoluzione o di condanna, una 
giustizia tanto lenta travolge necessariamente vite e carriere, famiglie e aziende, imponendo a indagati e imputati una
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 compressione delle libertà personali, un surplus di tensione emotiva e spese legali e, spesso, una gogna mediatica 
francamente inaccettabili.
Oltre che lenta, però, la giustizia si dimostra tutt’altro che infallibile: nel 2019, nel solo distretto di Napoli, sono stati
 registrati 129 errori giudiziari che hanno portato alla liquidazione di indennizzi per l’ingiusta detenzione pari a tre 
milioni e 200mila euro. In tutta Italia, però, le azioni disciplinari avviate nei confronti dei magistrati non sono state 
più di 24 e quasi in nessun caso hanno portato a qualche forma di sanzione. Segno che, a più di trent’anni dal caso 
Tortora, troppe toghe continuano a sbagliare e a non pagare per gli errori commessi. Tutto ciò s’inserisce in un 
contesto generale in cui la credibilità dei giudici è ridotta ai minimi storici dal sistema di spartizione degli incarichi 
tra le diverse correnti e dai rapporti poco trasparenti tra queste ultime e ampi settori della politica. Ecco perché 
servono riforme serie: per restituire efficienza alla giustizia e credibilità alla magistratura.

Parma. Detenuto malato grave: ricoverato, ha un arresto cardiaco e la famiglia non ha notizie
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 gennaio 2021
Detenuto a Parma è stato ricoverato il 29 dicembre. L’avvocato Francesco Calabrese ricorda che le istanze per i 
domiciliari sono state sempre respinte. Il 29 dicembre viene ricoverato d’urgenza in ospedale, con dolori al petto e 
febbre altissima. Una volta finito al pronto soccorso, è andato in arresto cardiaco e ricoverato in terapia intensiva. 
Ma a oggi i familiari non hanno più notizie dall’ospedale, nonostante l’informativa della direzione del carcere di 
Parma abbia scritto nero su bianco che “le informazioni sullo stato di salute del detenuto potranno essere ottenute 
presso i referenti dell’azienda unità sanitaria locale negli II.PP. di Parma e presso i referenti dell’azienda ospedaliero
 universitaria di Parma”. È un detenuto 76enne malato, ha bisogno da tempo di un defibrillatore cardiaco 
impiantabile che i sanitari del carcere di Parma non sono in grado di garantire, ma nonostante numerose istanze, per i
 giudici è compatibile con l’istituto penitenziario.
L’avvocato Calabrese: “Per fortuna si è sentito male in ospedale” - L’avvocato Francesco Calabrese, legale di 
Giovanni Fontana, così si chiama il recluso ricoverato d’urgenza in ospedale, spiega a Il Dubbio che solo per un caso
 fortuito l’arresto cardiaco è avvenuto in ospedale. “In carcere si sarebbe salvato?”, si chiede l’avvocato 
sottolineando il fatto che il quadro clinico del suo assistito in attesa di giudizio definitivo è allarmante. Tant’è vero 
che nel tempo sono state fatte numerose istanze per i domiciliari, puntualmente respinte. L’ultima in ordine 
cronologico, è il caso di dirlo, ha lanciato un allarme che puntualmente si è concretizzato con il ricovero urgente. 
Non solo. Tramite una consulenza medica predisposta dall’avvocato, è emerso che il quadro clinico di Fontana è 
peggiorato con il tempo. Dall’analisi della documentazione sanitaria e dalla visita congiunta effettuata si evidenzia, 
infatti, che il detenuto è affetto da: “Scompenso in cardiopatia ipocinetica-dilatativa FE: 27% con acinesia posteriore
 medio-basale; laterale medio- basale settale posteriore basale, ipertensione arteriosa severa, diabete mellito di grado 
severo con retinopatia diabetica ed arteriopatia vascolare periferica grave e diffusa agli arti inferiori ed ai tronchi 
sopra aortici marcata extrasistolia ventricolare spesso organizzata bigemino, plurime rivascolarizzazioni sia 
chirurgiche che con angioplastica e stent; osteoartrosi grave e lombo sacralgia, TBC polmonare”.
Un quadro clinico che non può essere affrontato in carcere - È quindi emerso che il quadro patologico è di tale 
gravità da richiedere cure e trattamenti che non possono essere adeguatamente prestati in carcere. Nell’ultimo 
periodo - secondo il parere del medico - è visibilmente ed obiettivamente peggiorato. Infatti si è reso necessario un 
trattamento con diuretici ad alte dosi e riospedalizzazioni frequenti e ravvicinate ed indicazioni per impiantare un 
defibrillatore. Secondo il consulente di parte, “trattasi, infatti, di patologia ad alto rischio non passibile di guarigione 
che sta peggiorando nel tempo”.
D’altronde, come evidenziato dalla stessa relazione del direttore sanitario della Casa circondariale di Parma, le 
pluripatologie dell’ultrasettantenne stavano avendo una grave evoluzione. Secondo la relazione del medico di parte, 
il protrarsi della carcerazione sta creando grave pregiudizio alla salute di Giovanni Fontana. Difatti, già risultava 
affetto da un marcato quadro di cardiopatia ischemica che determina ripetuti e purtroppo sempre più ravvicinati, 
episodi di scompenso cardiaco acuto. Il responso è stato netto.
“Malgrado l’implementata terapia farmacologica attuata - si legge nella relazione - le condizioni di salute presentano
 in atto caratteristiche di estrema gravità tali da risultare incompatibili con la detenzione carceraria”. Parole che sono 
purtroppo risultate profetiche. A fine dicembre, ricoverato d’urgenza in ospedale, ha avuto in seguito l’arresto 
cardiaco. È stato rianimato e portato in terapia intensiva. I famigliari sono preoccupati visto che ancora non vengono 
informati sulle sue attuali condizioni fisiche.

Varese. Notti senza medico: muore detenuto
di Renata Manzoni
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La Prealpina, 13 gennaio 2021
Ai Miogni nessun operatore sanitario dalle 18 alle 8: inutili i soccorsi a un cinquantenne appena diventato nonno. 
Tragedia al carcere dei Miogni dove un detenuto è morto dopo aver accusato un malore. Il detenuto, 50 anni, 
lamentava da ore dolori lancinanti e sempre più forti al braccio e al petto: aveva chiesto aiuto al compagno di cella, 
si era messo in moto il tam tam del carcere ed erano arrivate le guardie che lo avevano trasferito in infermeria. 
L’uomo, sentitosi male verso mezzanotte, non dava però cenni di miglioramento.
Alla fine era così partita una chiamata al servizio d’emergenza ed era arrivata subito l’ambulanza del 118. Ma 
quando il medico si è precipitato in cella per verificarne le condizioni, per il detenuto non c’era più nulla da fare: è 
spirato per arresto cardiocircolatorio. La notte di sabato 9 gennaio è stata travagliata e densa di agitazione al carcere 
dei Miogni: il fatto che non sia stato possibile salvare il detenuto ha innescato la rabbia di tutti gli altri reclusi. 
All’ora d’aria di domenica mattina in cortile i detenuti hanno protestato urlando con tutta la loro voce. Sono rientrati 
in cella in ritardo rispetto al solito.
La notizia si è diffusa in poche ore, anche al di fuori delle mura del carcere. E ha portato alla luce, una volta di più, 
quello che è un problema ben noto sia al personale sia ovviamente ai detenuti: durante la notte ai Miogni non c’è 
assistenza medica. Interviene una guardia, in caso di necessità, somministrando i medicinali di uso comune: 
antinfiammatori o antipiretici. Ma dalle 18 alle 8 non è in servizio un medico che possa intervenire tempestivamente,
 comprendendo subito la la gravità di un malore.
Il detenuto si sarebbe potuto salvare con un tipo di intervento immediato che solo un sanitario sul posto poteva 
garantire? Questo potrà appurarlo l’autopsia sulla salma, se come probabile verrà eseguita. Certo è che quelle 14 ore 
senza assistenza interna qualificata pesano, nonostante sia stato chiesto - in ritardo, sostengono i detenuti - 
l’intervento del 118. Anche a questo è dovuta la protesta dei reclusi: hanno visto il compagno stare sempre peggio. 
Ora, sperano, che questa tragedia possa portare almeno a un cambiamento.
Il cinquantenne era tranquillo, anzi per lui era un momento felice: aveva raccontato con un gran sorriso agli altri di 
essere appena diventato nonno. Neanche il tempo di rallegrarsi per il lieto evento, che ha cominciato intorno alla 
mezzanotte ad accusare dolori sempre più forti che lo hanno condotto alla morte tra le braccia del compagno di cella.

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 
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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”.

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.
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
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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.
“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 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



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 
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. 

Rieti. Morto detenuto affetto da Covid, è il primo del 2021
Il Messaggero, 6 gennaio 2021
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”.
Così il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano 
Anastasìa, il quale proprio ieri aveva inviato una lettera all’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, per 
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chiedere all’assessore di rappresentare, in sede di Conferenza delle Regioni e nelle relazioni istituzionali con il 
ministro della Salute e con il Commissario straordinario di governo all’emergenza Covid, la necessità di anticipare le
 vaccinazioni nelle carceri.
“Nella programmazione nazionale la somministrazione del vaccino ai detenuti e al personale in servizio presso gli 
istituti penitenziari avverrà solo nella terza fase della campagna vaccinale, dopo il personale sanitario, gli ospiti e gli 
operatori delle strutture socio-sanitarie, gli anziani, alcune specifiche categorie, i lavoratori dei servizi essenziali – 
aggiunge. Ciò nonostante gli appelli rivolti al governo dalla Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private 
della libertà, e l’auspicio della senatrice Liliana Segre e del Garante nazionale, Mauro Palma. Questa 
programmazione del Piano nazionale - si legge nella lettera di Anastasìa a D’Amato - non tiene adeguatamente conto
 delle condizioni di rischio e di vulnerabilità alla diffusione del virus nelle comunità chiuse e, in particolare, negli 
istituti penitenziari, contrassegnati da condizioni igieniche precarie e un sovraffollamento che impediscono il dovuto
 rispetto delle ordinarie misure di prevenzione raccomandate alla generalità della popolazione”.
Nella sua lettera, Anastasìa ricorda i casi di Covid-19 nel Lazio, a Rebibbia femminile, a Frosinone, a Regina Coeli e
 a Rebibbia Nuovo complesso, e chiede a D’Amato che “nell’espletamento della campagna vaccinale nel Lazio sia 
data la giusta priorità alle persone private della libertà e, laddove per disposizione nazionale non fosse possibile 
altrimenti, sia garantita la immediata vaccinazione delle persone detenute ultra ottantenni e sin dall’inizio della 
seconda fase della campagna vaccinale la tempestiva vaccinazione degli ultra sessantenni e delle persone detenute di
 ogni età affette da comorbilità severa, immunodeficienza e/o fragilità”.

Roma. Detenuta seviziata a Rebibbia, due agenti sotto processo
di Francesco Salvatore
La Repubblica, 5 gennaio 2021
Sono accusati anche di aver falsificato un verbale per depistare. La reclusa ha rivelato tutto alla direttrice, da lì il via 
all’inchiesta. Trascinata quasi completamente nuda, e sull’acqua fredda, da una cella all’altra bloccandola per la 
nuca.
Così due agenti della polizia penitenziaria in servizio a Rebibbia hanno abusato del proprio ruolo facendo violenza 
su una detenuta con problemi psichici. Per i due, una soprintendente addetta alla sorveglianza generale e un 
assistente capo, è stato disposto il giudizio immediato su richiesta della procura. Sono accusati di abuso di autorità 
contro arrestati e falso.
Per garantirsi l’impunità hanno redatto un verbale fasullo in cui giustificavano il trattamento nei confronti della 
detenuta, inventandosi un comportamento ostile e violento da parte della stessa. A corollario di tutto, inoltre, 
l’assistente ha minacciato la vittima di non rivelare i fatti “altrimenti le violenze si sarebbero ripetute”.
La detenuta, però, ha denunciato la vicenda alla vicedirettrice del carcere che ha dato avvio al procedimento 
disciplinare, poi finito in procura. Ad occuparsene il pm Giulia Guccione, che ha chiesto e ottenuto anche una 
misura cautelare nei confronti dei due agenti. Entrambi sono stati sospesi per un anno dal servizio. Ad inchiodarli le 
telecamere interne del carcere.
I fatti risalgono al luglio scorso. La vittima, di origine rom e detenuta per alcuni furti, aveva dei problemi mentali e 
aveva provato più volte a togliersi la vita, motivo per cui era stata messa all’interno di una cella da sola togliendole 
anche i vestiti (era rimasta solo in abbigliamento intimo), perché avrebbe potuta utilizzarli per impiccarsi.
La donna era stata riempita di farmaci e alla richiesta di una sigaretta - che le era stata negata - ha danneggiato un 
termosifone. Quando la sovrintendente ha aperto la porta ha ordinato all’agente che era con lei, chiamato per riparare
 il termosifone, di trasferirla di peso in un’altra cella. Entrambi l’hanno presa per le braccia e l’hanno tirata fuori.
Per il gip “il trascinamento di peso della detenuta, nuda e sull’acqua fredda”, appare “chiaramente motivato da stizza
 e rabbia per i danni causati dalla donna”. Dopo alcuni minuti l’agente l’ha riportata nella cella di prima bloccandola 
per la nuca, sebbene la vittima fosse collaborativa. Una violenza brutale e gratuita, tanto più che c’erano 5 agenti di 
sesso femminile che potevano accompagnarla, “un eccezionale intervento di personale maschile non autorizzato, 
peraltro su detenuta completamente nuda e che, come si vede dai filmati, mostra particolare soggezione”. 

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 
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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 
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.

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; 
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”. 

Genova. Detenuto muore impiccato nel carcere di Marassi
genovatoday.it, 3 gennaio 2021
Si tratta del primo detenuto deceduto in Liguria nel 2021. L’uomo, arrestato per spaccio di droga, si è tolto la vita 
durante la notte fra venerdì 1 e sabato 2 gennaio 2021.
Poco dopo la bella notizia che le carceri liguri sono arrivati a contagi zero, nella giornata di sabato 2 gennaio 2021 la
 segreteria del sindacato Osapp è venuta a conoscenza di un suicidio nella notte. Si tratta del primo detenuto 
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deceduto in Liguria nel 2021.
“Purtroppo - dichiara Rocco Roberto Meli - nonostante il pronto intervento degli agenti di polizia penitenziaria 
operanti presso la casa circondariale di Marassi, non sono riusciti ad arrivare in tempo in quanto verso le ore 2 circa 
dopo il giro di controllo delle camere detentive, un detenuto di origini marocchina di circa 35 anni arrestato per reati 
inerenti allo spaccio di droga recluso presso il primo piano della sesta sezione, aspettando che il giro finisse, si è 
impiccato.
A dare l’allarme è stato il compagno della camera detentiva. Il segretario regionale Osapp sottolinea come “questo 
periodo si sta rivelando molto difficile per tutte quelle persone che si trovano a operare all’interno dell’istituto, 
trovandosi davanti realtà sconcertanti difficili da tollerare psicologicamente”.

Santa Maria C.V. (Ce). Cardiopatico morto in carcere, fu vittima dei pestaggi della polizia
di Mary Liguori
Il Mattino, 3 gennaio 2021
Due infarti in sette mesi, due istanze di scarcerazioni respinte. Nel mezzo, la rivolta in carcere soffocata, secondo la 
Procura di Santa Maria Capua Vetere, con i manganelli. Poi un nuovo attacco di cuore, l’arrivo del 118, la morte e la
 chiamata ai familiari, la mattina dopo.
È deceduto nonostante i vari tentativi di rianimazione Renato Russo, 54 anni, di Arzano, detenuto a Santa Maria 
Capua Vetere con ancora cinque anni da scontare per due rapine messe a segno nell’Aversano nel 2019 con la 
tecnica del “lancio del bullone”. È morto intorno all’una di notte di Capodanno nell’infermeria dell’Uccella. Alle 
sette del mattino, la sua compagna è stata avvisata del decesso e messa al corrente che la salma è sotto sequestro per 
gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria.
Secondo quanto si è finora appreso, Russo, arrestato dai carabinieri di Aversa nell’ottobre del 2019 insieme a un 
coetaneo con l’accusa di avere rapinato due automobilisti dopo aver lanciato dei bulloni contro le loro macchine, 
sette mesi fa è stato colpito dal primo infarto. Dopo l’attacco, fu ricoverato per dieci giorni all’ospedale di Sessa 
Aurunca, dimesso e riaccompagnato in carcere. A luglio, Russo ha avuto un secondo arresto cardiaco; operato 
all’ospedale di Caserta, dimesso una settimana dopo e, ancora, ricondotto in carcere.
Il tutto con la pandemia in corso, pertanto il suo avvocato, adducendo la patologia cardiaca e il pericolo di vita, ha 
chiesto per due volte al magistrato di concedergli i domiciliari ma, evidentemente, rientrando il reato per il quale era 
sopraggiunta la condanna - la rapina - nella fattispecie ostativa, il giudice non ha ritenuto di accordare il beneficio.
Il 30 dicembre, Russo ha quindi avuto l’ultimo contatto con la famiglia. Una videochiamata in cui, a detta dei 
familiari, tossiva. La notte seguente, intorno all’una, ha avuto un attacco cardiaco fatale. Inutili i tentativi di 
rianimazione del 118: il 54enne è arrivato in ospedale a Caserta che era già cadavere. La salma è sotto sequestro. 
 Russo sarebbe tra quei detenuti che la Procura ritiene vittime della rappresaglia punitiva del 6 aprile scorso. Quella 
notte, sostengono i pm diretti dal procuratore Maria Antonietta Troncone, 66 agenti di polizia penitenziaria 
entrarono nelle celle e picchiarono selvaggiamente i detenuti che, il giorno prima, avevano inscenato una violenta 
rivolta tesa a ottenere benefici e scarcerazioni in relazione alla pandemia in corso. La Procura accusa gli agenti del 
reato di tortura. 
 “Renato ha sbagliato e stava scontando la sua pena, ma ha pagato con la vita - dice il fratello del 54enne, Mauro - la 
mattina del 30 dicembre ha videochiamato la compagna e tossiva.
Lei gli ha detto di farsi portare in ospedale, ma lui ha risposto che per due volte gli avevano già negato i soccorsi. 
Due mattine dopo, ci hanno avvisati che era morto. Per due volte, aveva presentato istanza di scarcerazione, ma il 
magistrato ha negato i domiciliari. La seconda volta è accaduto dopo la rivolta in carcere, in seguito alla quale mio 
fratello e altri detenuti sono stati barbaramente picchiati dagli agenti.
Il giorno dopo, Renato era pieno di lividi, gli agenti non si sono fatti scrupoli ad alzare le mani su un cardiopatico e 
per due volte i giudici gli hanno negato la possibilità di scontare la sua pena a casa e poter ricevere le cure adeguate. 
Tutto ciò è ingiusto e incivile”. Il Garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, chiede “giustizia e 
verità. Per due volte - ha detto - il magistrato competente, pur essendo Russo cardiopatico, gli ha rifiutato i 
domiciliari.
Non si può morire in carcere e di carcere. Chi ha sbagliato deve pagare, ma non a prezzo della vita. La giustizia è in 
agonia. Quando la politica riprenderà in mano i suoi poteri e i suoi doveri? Adesso è cinica e pavida. L’”ostatività” 
di un reato è una interpretazione ipocrita e incostituzionale, se riconosci che un detenuto è malato il motivo per il 
quale è in carcere non può prescindere il diritto alla salute”.
Il segretario della giunta esecutiva dell’Anm di Napoli e magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, 
Marco Puglia, replica alle affermazioni del garante. “Al di là della assoluta drammaticità della vicenda, per la quale 
non può che esserci dolore, ritengo che non sia corretto gettare un’ombra sulla magistratura. Le dichiarazioni del 
garante sono prive di capacità di analisi di una vicenda delicata avvenuta in un momento delicato: questo non perché
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 la magistratura sia esente da errori, ma perché l’operato dei giudici, che ogni giorno si assumono la responsabilità 
della salute dei detenuti, non può essere messo in dubbio senza approfondimenti”.
“L’ultimo provvedimento che riguarda Russo - continua Puglia - risale al 28 giugno del 2020 e il rigetto disposto 
dalla Sorveglianza tiene conto della vicenda al momento dell’istanza: è irrealistico sostenere che la morte poteva 
essere evitata con la scarcerazione. Sarebbe opportuno che chi riveste ruoli di un certo tipo non rilasciasse 
dichiarazioni se non dopo approfondimenti di natura sanitaria e processuale”. “Va detto - ha concluso Puglia - che 
l’istanza potrebbe essere stata respinta per inammissibilità in quanto la condanna non era ancora definitiva”. Il 20 
gennaio ci sarebbe stata la prima udienza in corte d’Appello.

Napoli. Giuseppe ha un tumore ma per la magistratura deve restare in carcere
di Viviana Lanza
Il Riformista, 3 gennaio 2021
Sulle spalle ha una condanna a sette anni di reclusione per il reato di estorsione. Ma ha anche il fatto di aver scontato
 la condanna quasi interamente agli arresti domiciliari, essendosi dissociato e non avendo mai violato le prescrizioni 
imposte dalla misura alternativa. Ora la sua storia è finita al centro di una denuncia presentata alla Procura di Napoli.
L’ha scritta di suo pugno Giuseppe Loffredo, 56 anni, napoletano e da sette mesi recluso nel carcere di 
Secondigliano e con ancora sette mesi da espiare per chiudere il proprio conto con la giustizia. Si ritiene vittima 
della burocrazia giudiziaria che gli impedisce, solo perché la condanna è divenuta definitiva e c’è di mezzo un reato 
ostativo, di poter terminare di espiare la pena agli arresti domiciliari e vittima di quella burocrazia che impone una 
serie di passaggi, spesso lunghi e talvolta farraginosi, per avere in carcere i farmaci che gli servono per resistere a 
una grave forma di tumore del sangue che lo ha già costretto su una sedia a rotelle.
“Temo per la salute di mio padre - racconta la figlia Sabrina - È entrato in carcere con le proprie gambe, ora è su una
 sedia a rotelle. Purtroppo la sua è una malattia da cui non si guarisce e in carcere vedo che sta peggiorando. Non 
chiedo che venga scarcerato, ma che almeno possa avere di nuovo gli arresti domiciliari”.
Ad accrescere le preoccupazioni dei familiari di Loffredo c’è anche la denuncia che lo stesso detenuto ha scritto alla 
Procura di Napoli il 17 dicembre scorso: “Sono malato di mieloma multiplo e ho bisogno di un farmaco che mi deve 
essere somministrato quotidianamente senza interrompere la somministrazione, cosa che invece è capitata più volte 
come si evince dalla cartella clinica”, ha scritto il detenuto nella denuncia in cui ha segnalato uno stop alla terapia 
causato da un ritardo dell’arrivo del farmaco nel carcere di Secondigliano in cui è detenuto. “Ciò non tutela il mio 
diritto alla salute - ha aggiunto Loffredo - distruggendomi anche psicologicamente in quanto ho paura che, senza la 
chemioterapia di mantenimento, questo male incurabile mi possa sopraffare in breve tempo”.
In questi mesi i giudici della Sorveglianza hanno sempre respinto le istanze presentate dagli avvocati di Loffredo, 
negando il differimento dell’esecuzione della pena sulla base del fatto che in carcere il detenuto poteva ricevere il 
farmaco per la chemioterapia. Gli avvocati Domenico Dello Iacono e Angelo Ferraro avevano sottoposto ai giudici 
le difficili condizioni del detenuto dovute anche alla pandemia, evidenziando come, per un soggetto rinchiuso in 
carcere, la necessità di evitare luoghi affollati, prescritta dai medici, sia impossibile da ottenere, ed evidenziando 
anche la “sofferenza aggiuntiva” vissuta da Loffredo per la condizione di autoisolamento cui è costretto per 
proteggersi dal Covid, considerato che a Secondigliano ci sono stati e ci sono detenuti positivi.
Del caso di Loffredo si è occupato anche il garante regionale Samuele Ciambriello evidenziando due aspetti sollevati
 da questa storia: uno riguarda il tema dei reati ostativi, l’altro le lungaggini burocratiche che indicono sulla tutela di 
diritti fondamentali come quello alla salute. “Chi ha sbagliato paghi la sua pena, ma non a prezzo della vita - 
commenta Ciambriello - Chi è detenuto ha diritto alla tutela della propria vita anche se il reato è ostativo. Perché 
questa del reato ostativo è una clausola ipocrita, ingiusta e costituzionalmente illegittima”.

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, 
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 
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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”.
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”.
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