
Padova. Esce dal carcere e muore da clochard
di Enrico Ferro e Felice Paduano
Il Mattino di Padova, 21 giugno 2021
Abdel Majid Mabchour era accusato di un delitto del 2006. L’amico: “Da giorni diceva di avere male al petto”. Una 
persona è stata trovata morta ieri mattina sotto un grande albero di cedro, all’interno del giardino dove una volta 
c’era il collegio per le universitarie Domus Laetitiae.
Era un uomo senza casa che dormiva lì da alcuni giorni, avvolto in una coperta, accanto a un suo connazionale. Si 
tratta di Abdel Majid Mabchour, 45 anni, marocchino, uscito dal carcere lo scorso 3 giugno dopo aver trascorso anni 
dietro le sbarre con l’accusa di omicidio. Anche in base alla testimonianza del connazionale Said Ellehasz, originario
 di Casablanca, il marocchino deceduto nel corso della notte, che sul corpo non presentava segni di violenza, sarebbe
 morto in seguito ad un attacco cardiaco.
I primi a notare qualcosa di strano sono stati i fedeli che ieri mattina si sono presentati a messa. Verso le 9.30 una 
parrocchiana ha chiamato il parroco Fernando Spimpolo. In quel frangente si sono resi conto che l’uomo sotto la 
coperta era morto, così sono stati chiamati i carabinieri. Durante l’omelia don Fernando ha ricordato il dramma che 
si può celare nella precarietà della vita. Nel borsello della vittima è stata trovata una tessera magnetica che vale come
 riconoscimento alle cucine popolari di via Tommaseo, con la foto e il nome di Abdel Majid Mabchour. È bastato 
inserire le sue generalità nella banca dati interforze per scoprire che si trattava dell’uomo accusato di essere 
l’assassino di Francesco Sarno, il cameriere napoletano ucciso a bastonate sul lungargine del Piovego il 10 ottobre 
2006.
Un altro marocchino, Alì Samir, era stato erroneamente condannato a 23 anni per questo delitto, perché assomigliava
 in tutto al connazionale Abdel Majid Mabchour, che poi ha confessato di essere stato presente quando venne pestato
 a morte il cameriere. Mabchour si trovava sul lungargine del Piovego assieme al connazionale Mourad Assal. A suo
 dire fu quest’ultimo ad aggredire Sarno che “non voleva fare cambio dell’eroina con la cocaina”. Allora lo colpì 
“con un bastone ed una pietra”. Una versione ritenuta dal giudice edulcorata per “arginare il proprio ruolo alla mera 
presenza sul luogo”. Questo non gli ha evitato oltre dieci anni di carcere, da cui era uscito solo il 3 giugno scorso. Il 
sostituto procuratore di turno Roberto D’Angelo ha già disposto l’autopsia per accertare le cause della morte.

Quasi dimezzato il lavoro in carcere
di Luca Cereda 
Vita, 19 giugno 2021
Nell’anno della pandemia i detenuti impiegati da aziende esterne all’amministrazione penitenziaria sono passati da 
circa 2mila a 1.200. Un crollo del 40% che avrà gravi ripercussioni sui tassi di recidiva. “In carcere non c’è solo 
l’articolo 27: certo, c’è quello che parla del compito rieducativo della pena in carcere, ma all’interno dei penitenziari 
vigono tutti gli articoli della Costituzione. Compreso il primo, per cui l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”, 
spiega Nicola Boscoletto, presidente e fondatore della cooperativa sociale Giotto che opera nel carcere di Padova.
Ma il lavoro sembra non trovare terreno fertile dietro le sbarre, soprattutto al tempo del Covid. Questo nonostante il 
lavoro rappresenti uno dei pilastri della rieducazione dei condannati, e anche un investimento sulla sicurezza fuori 
dalle mura dei penitenziari. Infatti, stando ai numeri raccolti dall’inchiesta di Vita sul lavoro in carcere, la pandemia 
ha dimezzato i detenuti che lavorano dentro o fuori dagli istituti di pena.
Carcere e lavoro: diamo i numeri - Nicola Boscoletto è uno che la materia del lavoro in carcere la conosce bene e ci 
invita a consultare la relazione al Parlamento sul lavoro in carcere presentata a metà 2020: al 31 dicembre 2019 su 
60.769 detenuti presenti nelle carceri del Belpaese, lavoravano in 18.070, cioè il 29,7 per cento. Di questi quasi 
2.500 erano sotto contratto con aziende e cooperative per lavorare dietro le sbarre o fuori, se in regime di semilibertà
 o in articolo 21 del codice penitenziari.
Nonostante la pandemia, i dati riferiti all’anno 2020 e presenti nella relazione presentata qualche settimana fa 
indicano un aumento del numero di detenuti impiegati alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria. E i 
numeri sono impressionanti, perché a fonte di un calo di quasi 8mila persone in carcere nell’anno dell’inizio della 
pandemia, sarebbero comunque 17mila i detenuti impegnati in attività lavorative nel 2020, pari a quasi il 32% dei 
presenti negli istituti di pena. Di questi solo 2mila però sono gli assunti con contratto regolare da imprese e 
cooperative sociali. Per questo tipo di detenuti ci sarebbe stato comunque un calo - di circa un quinto - anche stando 
ai numeri della relazione al Parlamento.
Per comprendere meglio questi numeri c’è da aggiungere un ulteriore elemento: di quei 2mila detenuti, sono poco 
più di 800 quelli in semilibertà o in articolo 21 che quindi lavoravano fuori dai cancelli degli istituti di pena. Ma chi 
di loro ha davvero continuato a lavorare con la pandemia? Sulla base dell’incrocio tra le cifre fornite a Vita dal Dap 
(il dipartimento di amministrazione penitenziaria), con i dati del Ministero della Giustizia e le stime di Nicola 
Boscoletto, il numero reale di detenuti alle dipendenze di datori che non fossero l’amministrazione penitenziari tra il 
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2020 e il 2021 sono: 400 detenuti attivi lavorativamente durante la pandemia in carcere anziché quasi 700, mentre 
dei quasi 1.300 detenuti che lavoravano pre-pandemia regolarmente all’esterno del carcere, sono rimasti operativi tra
 gli 800 e i 900 detenuti. A fronte di questa situazione - a dispetto del rapporto presentato in Parlamento - si può 
parlare di quasi un dimezzamento dei detenuti-lavoratori durante la pandemia.
I numeri reali dei detenuti che lavorano sono molto diversi - “C’è di più, c’è un “lato oscuro” che riguarda i numeri 
dei quei rapporti, e lo conosce bene chi vive il carcere e chi in carcere dà lavoro: quei 16-17mila detenuti segnalati 
come impegnati, non lavorano, svolgono attività alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria. Attività di 
addetti alle pulizie, alla lavanderia e alla cucina, cuochi e manutentori. Ma nessuna agenzia di pulizie e nessuna 
cucina assumerebbe questi detenuti che in cambio di qualche centinaia di euro all’anno svolgono queste mansioni, 
delle vere e proprie corvè delle carceri. In questo modo viene data loro, in cambio di qualche ora di servizio una 
“paghetta” per le sigarette e per tenere impegnati i detenuti, non per rieducare condannati e formare cittadini che 
usciti non dovranno tornare a delinquere per sopravvivere, ma cercarsi un lavoro”, spiega in Nicola Boscoletto.
Quanto ha inciso la pandemia su questo sistema - La pandemia ha fatto tornare non solo il “mondo del lavoro” del 
carcere, ma il sistema-carcere per interno indietro di anni: queste persone sono state confinate in cella o con al 
massimo la libertà di girare nel “braccio” in cui sono detenute, senza le attività formative, educative, senza incontri 
con i parenti o con i volontari e senza lavoro. “Molte delle filiere lavorative delle cooperative o delle aziende in 
carcere si sono interrotte, e solo alcune sono riuscite a convertire la produzione in attività essenziali. Di 
conseguenza, essendo pochi anche all’esterno del carcere i lavori essenziali che i detenuti in regime di semilibertà o 
in articolo 21 hanno continuato a svolgere, molti di loro si sono trovati in cella tutto il giorno, quando erano abituati 
a lavorare 8 ore”.
L’unica “nota lieta”, ammette con un sospiro Boscoletto, è che con l’avvento della pandemia, le persone in 
semilibertà o articolo 21 che continuavano a lavorare sono state messe in licenza prolungata sulla base dell’articolo 
124 del 17 marzo 2020 - contenuto nel decreto Cura Italia - così che non entrassero in carcere la sera portando 
eventualmente il contagio. Alcuni di loro sono riusciti a vivere nella propria abitazione, altri hanno dovuto scegliere 
di state in una casa accoglienza o un alloggio concordato con il giudice di garanzia. Questa licenza è concessa, salvo 
proroghe che non sono in vista, fino al 30 giugno 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza decida altrimenti.
La geografia del lavoro in carcere ci dice qualcosa sul non-funzionamento del sistema - Per “tirare le somme” sul 
lavoro dei detenuti, si può parlare di solo un 4 per cento dei reclusi che in carcere fa un lavoro vero, con una 
formazione pregressa, un contratto e un vero e proprio stipendio.
Se la percentuale è di per sé miserrima per un sistema penitenziario che affonda le radici nell’articolo 27, per cui la 
pena non è un modo per ‘stoccarè il reo, ma un percorso rieducativo, il dato ancora peggiore arriva dalla 
disposizione geografica di quel 4% di detenuti che lavorano: “Sono quasi tutti nelle carceri milanesi, a Padova, a 
Torino o a Roma, con pochissime altre eccezioni”, illustra il presidente e fondatore della cooperativa Giotto che 
lavora in carcere a Padova dal 1986. Questo racconta un sistema complessivo che non funziona e tiene il lavoro 
lontano dalla maggior parte dei detenuti.
Al tempo del Covid-19 la situazione si è ulteriormente complicata: infatti non solo le carceri hanno interrotto le 
visite coi parenti e i volontari non sono più entrati, ma anche la maggior parte delle attività lavorative dei detenuti si 
sono fermate. “Far svolgere qualche mansione interna e utile al cercare è un modo per tenere calmi i detenuti, per 
dare uno scopo, perché con quei lavoretti si racimolano i soldi con cui comprarsi il cibo o le sigarette. Il lavoro, 
quello vero, è quello con la formazione e lo stipendio, quello che può migliorare le condizioni delle carceri, ma non 
sembra interessare alla politica”, spiega Boscoletto.
La recidiva in Italia è altissima: quella reale, ancora di più - Sul tema del lavoro in carcere c’è un silenzio assordante.
 E per Nicola Boscoletto è chiaro il motivo: “Per la politica - sia di quella “centrale”, romana, che di quella che 
lavora specificatamente con gli istituti di pena - non è un argomento che paga. Così dal carcere le persone escono 
peggiori di come sono arrivate.
Questo è un fallimento e non si può far finta di niente. Il carcere oggi è come un hotel al contrario: in albergo per far 
tornare il cliente lo tratti bene, in carcere per farli tornare, li tratti male. È questo che si fa nei nostri penitenziari”. Il 
carcere, intenso come sistema e per come funziona, è un costante ostacolo al suo stesso progetto di rieducazione dei 
condannati, lo si è visto anche nel modo - non solo alla prim’ora, ma soprattutto nei mesi successivi - in cui ha 
tenuto fuori i volontari.
È a questo punto, e fatta questa ampia analisi, che occorre parlare della recidiva: “La recidiva nei detenuti che 
escono dalle carceri italiane sia del 70%, altissima - evidenzia Boscoletto - ma la recidiva reale è intorno al 90%. 
Questo perché se del 79% dei reati italiani non viene trovato il colpevole, quest’ultimo raramente è uno “nuovo”, più
 probabilmente è qualcuno che ha già commesso un reato, rilasciato dal carcere che non ha saputo rieducarlo. In 
definitiva dai penitenziari solo 1 su 10 esce rieducato. È come se solo 1 ponte su 10 restasse in piedi al passaggio 
delle auto, e nove crollassero. Una tragedia disumana. Solo che quella dei ponti fa più rumore di quella che si 
consuma in carcere”. E a risentirne è la sicurezza di tutti. Sia quando cadono i ponti, sia quando un ex detenuto 
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delinque e rientra in carcere. Tutto questo pesa sulle casse del sistema-Paese: “Riducendo anche solo dell’1 per cento
 la recidiva, si risparmierebbero un mucchio di soldi dello Stato, dei cittadini, perché a ogni punto corrisponde un 
costo di circa 40 milioni di euro di spesa pubblica che sarebbe risparmiato, ma il Covid ha addirittura peggiorato una
 situazione desolante anche prima della pandemia”, specifica Boscoletto.
La burocrazia rende la vita delle imprese e delle cooperative in carcere, impossibile - Il carcere Due Palazzi di 
Padova, dove lavora la cooperativa di Nicola Boscoletto, è una delle strutture più all’avanguardia per il lavoro. Qui i 
detenuti rispondono come call center delle Asl della zona, rispondono per le società di luce e gas, e per le Camere di 
Commercio. E ancora, i detenuti della cooperativa Giotto producono tacchi per l’alta moda e assemblano valigie per 
la nota azienda Roncato. In questo periodo di pandemia alcuni hanno riconvertito l’attività creando mascherine 
certificate. Pe non parlare della pasticceria Giotto: “Qui non facciamo assistenzialismo, ma portiamo avanti attività 
che sappiamo stare sul mercato”, spiega Boscoletto.
“Se prima si fa formazione con un tirocinio pagato, poi le persone vengono assunte con il contratto, così si 
reinseriscono nella società, devono essere allenate per farlo. E quando al detenuto offri il bene, lui in qualche modo 
lo coglie”. Ma la vita degli imprenditori dietro le sbarre però è resa quasi impossibile da infiniti ostacoli di carattere 
burocratico.
“Le imprese, proprio come i detenuti e gli stessi volontari penitenziari, devono fare una ‘domandina’ 
all’amministrazione penitenziaria per ogni cosa che fanno, e questo uccide il lavoro in carcere, perché cercano di 
adattare i tempi del carcere al mercato del lavoro, non viceversa”. I controlli sono necessari, ma è chiaro anche a chi 
imprenditore non è, che in questo contesto, impostare il lavoro, spostare una filiera o una linea produttiva in carcere 
è molto difficile e c’è di più: “Basti pensare che la giornata carceraria finisce alle 15.30, dopo quell’ora non si 
possono fare attività: un imprenditore che investe non può sottostare a questo tipo di logica”.
Il mondo del lavoro, usciti dal carcere: quali prospettive? Intanto, i detenuti in semilibertà o in articolo 21 potranno 
restare fuori fino a luglio 2021. Ma chi esce dal carcere oggi? Il mondo del lavoro con la pandemia per i detenuti è e 
sarà ancora più problematico.
“Tutti gli operatori in campo dovrebbero adoperarsi per programmare e cercare di leggere la situazione per aiutare il 
reinserimento dei detenuti, ma questo non è quello che sta accadendo”, conclude Boscoletto. Chi esce dal carcere 
vive una vera e propria “lotta tra poveri” e “nuovi poveri” per l’accesso al mondo del lavoro, con il rischio - concreto
 - che il carcere diventi sempre più una discarica sociale per chi “perde” quella sfida.
È fondamentale quindi che ai detenuti sia data oggi anche la possibilità di formarsi all’utilizzo delle tecnologie, e che
 esse siano applicate al lavoro, non fini a se stesse, altrimenti diventano un passatempo o un modo per ammazzare il 
tempo dietro le sbarre: perché se escono “analfabeti tecnologici”, i detenuti hanno chiusa - a doppia mandata - ogni 
porta nel mondo del lavoro.

Campania. Prodotti “made in carcere”, al via il concorso per il logo
di Viviana Lanza
Il Riformista, 19 giugno 2021
Un logo per i prodotti “made in carcere”. È l’idea alla base del concorso bandito dal Provveditorato 
dell’amministrazione penitenziaria della Campania e dal Carcere possibile, la onlus della Camera penale di Napoli 
che si occupa di tutela dei diritti dei detenuti. Il concorso è rivolto a giovani al di sotto dei 36 anni di età i quali, 
entro il 31 agosto prossimo, dovranno inviare la loro idea progettuale di logo, con un claim o un’immagine 
accompagnata da un claim, per i prodotti realizzati dai detenuti nei vari laboratori gestiti dall’amministrazione 
penitenziaria, dalle associazioni e dalle cooperative sociali.
Si tratta, dunque, di creare un segno distintivo che identifichi la provenienza dei prodotti realizzati dai detenuti e ne 
accresca l’interesse commerciale. Sarà scelto il progetto più votato dalla giuria composta da componenti 
dell’amministrazione penitenziaria e del Carcere possibile, nonché da esperti di comunicazione pubblicitaria. La 
proclamazione del vincitore avverrà il 15 ottobre e a lui sarà corrisposto un premio di 1.500 euro. Il progetto è curato
 dal provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, Antonio Fullone, e dal direttivo del Carcere 
possibile, guidato dall’avvocato Anna Maria Ziccardi, in particolare con la collaborazione degli avvocati Sabina 
Coppola e Sergio Schlitzer.
La finalità del concorso è legata alla constatazione che negli istituti penitenziari della regione Campania i detenuti 
realizzano prodotti di diverse categorie merceologiche, molti dei quali di significativa qualità e che tuttavia 
raramente riescono ad avere il risalto che meritano dal punto di vista commerciale. “Per tale ragione - si precisa nel 
bando - il concorso intende valorizzare e promuovere la diffusione dei suindicati prodotti e le relative attività di 
formazione e di reinserimento che ne rendono possibile la realizzazione, mediante l’apposizione di un segno 
distintivo idoneo a identificarne la provenienza”.
Al concorso potranno partecipare giovani under 36 e potranno presentarsi anche in gruppi di più persone, purché 
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nessuna di esse abbia superato il limite di età stabilito nel bando. L’obiettivo è quello di valorizzare il lavoro che 
alcuni detenuti svolgono all’interno dei laboratori delle carceri campane e provare a incrementare queste attività che 
sicuramente rappresentano un ponte tra il mondo dietro le sbarre e il mondo esterno e sicuramente possono essere un
 passo in avanti concreto nel percorso di rieducazione e riabilitazione di chi deve scontare una pena.
Creare un logo per i prodotti “made in carcere” vuol dire anche dare un’identità al lavoro dei detenuti, dare loro un 
peso sul mercato, e quindi un futuro. Del resto in prigione si realizzano prodotti di qualità, soprattutto di tipo 
artigianale, artistico e alimentare. Individuare un segno distintivo per tali prodotti vuol dire dare una forma, dare un 
nome, un colore, un’immagine a ciò che viene realizzato dai detenuti durante le ore di lavoro in cella, e tutto questo 
va di certo in un’ottica di recupero sociale di chi ha commesso un reato e sconta per questo una pena in carcere.

Veneto. A Padova e Belluno terapia in carcere per gli autori di femminicidio
di Andrea Priante
Corriere del Veneto, 13 giugno 2021
Ai detenuti condannati per i reati di violenza contro le donne viene offerto di partecipare a sedute di “trattamento 
psicoeducativo”. “Fanno autocritica”.
Andrea Donaglio, ancora non se lo spiega: “Possibile che non capissi ciò che comunque era chiaro senza tante 
spiegazioni?”. Gli sembra davvero difficile da credere. Ma almeno finalmente adesso lo sa, che dentro di sé tutto 
partiva “da un atteggiamento di superbia che in realtà mascherava insicurezza e carenza di autostima”. Ecco, le 
ragioni della violenza sulle donne spiegate da chi l’ha commessa. E che spesso l’ha fatto nel modo più feroce e 
irreparabile.
Andrea Donaglio - Ciascuno confida le proprie ragioni a tutti gli altri, in una sorta di terapia di gruppo che da 
qualche tempo viene portata avanti all’interno di alcune carceri del Veneto. Guidati da psicologi e operatori, i 
detenuti ascoltano altri detenuti, affrontando le confessioni più intime. “Ritrovandomi in alcuni aspetti definiti 
scorretti, prevaricanti, violenti - arriva ad ammettere Donaglio - ho provato un senso di vergogna”.
A Spinea nessuno ha scordato il suo nome: Andrea Donaglio è il professore di chimica che il 6 luglio 2010 massacrò
 con oltre sessanta coltellate la sua ex fidanzata Roberta Vanin. Un femminicidio per il quale sta scontando una 
condanna a sedici anni di reclusione al Due Palazzi di Padova. Ed è chiuso lì dentro, che s’è ritrovato a essere uno 
dei partecipanti a quello che lo psicoterapeuta Antonio Di Donfrancesco definisce “un ciclo di incontri di tipo 
psicoeducativo durante il quale si parla degli effetti che la violenza ha sulle vittime e di come nasce l’aggressività. 
L’obiettivo è di arrivare al punto che l’autore degli abusi ne comprenda le dinamiche, scoprendo così che è possibile 
interpretare un modello diverso di maschilità”.
Gli incontri - In un lungo articolo su Ristretti Orizzonti, la rivista carceraria, Donaglio ha spiegato come, attraverso 
quegli incontri, trova “la conferma dell’importanza basilare di saper gestire le proprie emozioni. Senza sviluppare 
questa capacità prima o poi ci si schianta, col rischio di coinvolgere altri in questa forma di autolesionismo”. Al Due 
Palazzi sono già tre anni che ai detenuti - specie quelli che scontano condanne per femminicidi e reati di 
maltrattamenti in famiglia - viene offerta l’occasione di partecipare a sedute di “trattamento psicoeducativo”; da 
quest’anno il servizio si è allargato al “Baldenich” di Belluno. Oltre a Di Donfrancesco, gli incontri vengono 
condotti dalla psicologa Nicoletta Regonati e dal counselor Fabio Ballan, operatore del servizio “Cambiamento 
maschile” di Montebelluna.
Un “fenomeno trasversale” - “Quello della violenza sulle donne - spiega Regonati - è un fenomeno trasversale. In 
carcere ci finiscono ragazzi poco più che maggiorenni e pensionati, laureati e semianalfabeti. E questo perché gli 
abusi hanno radici che affondano in fattori diversi. C’è chi ha avuto genitori aggressivi e chi sente di non avere 
scelta e vuole il controllo dell’altro, magari per un senso di superiorità del maschio sulla femmina”. Attraverso 
ventiquattro incontri in carcere - due ore la settimana, che possono proseguire anche all’esterno, quando il detenuto 
ha finito di scontare la pena - gli psicologi puntano a far sviluppare all’autore dei maltrattamenti un senso di 
autocritica. “Il 90 per cento di chi accetta di partecipare - assicura Ballan - continua a mantenere un comportamento 
non violento anche dopo la scarcerazione”.
L’impiegato trevigiano - È stato così anche per un impiegato trevigiano che nel 2013 tentò di uccidere la moglie, per
 fortuna senza riuscirci. “Tenevo tutto dentro - ci racconta - nella convinzione che parlarle dei miei problemi fosse 
un segno di debolezza. E alla fine, come una pentola a pressione, sono scoppiato arrivando al punto di scaricarle 
addosso la colpa di tutto...”. Chiede di restare anonimo perché, assicura, “in tanti ricordano ciò che ho fatto e ogni 
volta che il mio nome esce sui giornali, scoppia un putiferio”.
Sia chiaro: gli incontri con gli psicologi gli sono serviti a capire che “la responsabilità era solo mia e, anche se non 
posso tornare indietro e correggere i miei errori, almeno adesso so che non sbaglierò più”. Scontata buona parte della
 pena, e complice la buona condotta, ora è libero. “Ho chiesto scusa in lacrime alla mia ex e credo abbia capito che il
 mio pentimento è sincero. Oggi ho una nuova compagna alla quale parlo di tutto: assieme sapremo affrontare ogni 
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difficoltà”.

Padova. Lectio magistralis del giudice Antonini a studenti e detenuti
padovaoggi.it, 29 maggio 2021
“Dialoghi sulla costituzione”. Nella tarda mattinata di venerdì 28 maggio, dalle ore 12,00 alle ore 13,30 il prof. Luca
 Antonini, giudice della Corte Costituzionale ha tenuto una lectio magistralis sul principio di uguaglianza, 
inaugurando il progetto voluto dal direttore del Due Palazzi, Claudio Mazzeo, dal titolo “Dialoghi sulla 
Costituzione”.
Costituzione - Il progetto condiviso con l’Università di Padova, il Cpia e l’itc Einaudi/Gramsci, ha interessato oltre 
gli studenti delle scuole di Padova e i detenuti iscritti all’università, anche gli alunni di alcuni classi 4 e 5 del liceo 
Curiel e gli iscritti al master di criminologia. Hanno partecipato, l’incontro si è tenuto online, quindi virtualmente ma
 attivamente, anche i magistrati di sorveglianza e il terzo settore che da anni opera nell’istituto. 
Progetto - “Il progetto - spiega il direttore Claudio Mazzeo - mira a promuovere la conoscenza di principi della carta 
costituzionale e prevede approfondimenti con la partecipazione di personalità in grado di offrire ulteriore spunti di 
riflessione e analisi sui valori fondanti la nostra carta costituzionale”. Durante l’incontro, che è stato aperto proprio 
dal direttore Mazzeo, c’è stata la possibilità di interagire con il giudice Antonini, opportunità molto gradita dai 
partecipanti tanto che l’incontro si è chiuso tra applausi scroscianti. 

Padova. “Chi mi critica dovrebbe avere sobrietà ed equilibrio”
di Alberto Rodighiero
Il Gazzettino, 28 maggio 2021
Il Garante dei detenuti Bincoletto respinge gli attacchi di Tarzia. Non conosce tregua la polemica sulla nomina di 
Antonio Bincoletto a Garante dei detenuti. Protagonista il consigliere della lista Giordani Luigi Tarzia che, in 
occasione dell’elezione, ha avuto parole molto dure.
“Sarebbe servita più partecipazione e più moderazione nella scelta di questa figura - aveva tuonato Tarzia al 
momento del voto in consiglio - con questo provvedimento andiamo a penalizzare chi meritava di più. Il confronto 
con le associazioni che lavorano in carcere lo ha fatto solamente Coalizione. 11 garante avrebbe dovuto essere 
equidistante tra la direzione carceraria e le associazioni. Così, purtroppo, non è”.
Ieri, sulla questione, ad intervenire è stato Bincoletto. “La mia è una funzione istituzionale super partes che mancava
 alla nostra città e che mi trovo ad avviare da solo e in forma volontaria, senza retribuzione o indennità di alcun tipo -
 ha premesso il garante - l’orizzonte in cui mi muovo è quello dei diritti umani, il mio faro è l’articolo 27 della nostra
 Costituzione, aldilà di ogni schieramento di parte. Ho subito constatato la grande complessità della realtà carceraria 
e l’enorme aspettativa che la mia nomina ha creato nella popolazione ristretta.
I contatti con le autorità, gli amministratori, le istituzioni, le associazioni coinvolte e con gli operatori e i detenuti 
sono stati fitti”, il Garante non ha rinunciato ad una stoccata nei confronti di Tarzia. “Credo che in questo momento 
chiunque non sia direttamente coinvolto in questo lavoro dovrebbe astenersi da critiche come quelle che ho letto, 
specie se non supportate da alcuna conoscenza delle problematiche, né del diretto interessato, né di quanto sta 
facendo - ha concluso - desidererei che la sobrietà e l’equilibrio che giustamente mi si richiedono nell’esercizio della
 funzione fossero presenti anche in chi, da posizione pubblica e senza conoscermi, si arroga il diritto di criticarmi 
aprioristicamente. Se si vuol aumentare la propria visibilità politica si usino altri mezzi e argomenti”.

Padova. Il mental coach entra al Due Palazzi
Corriere del Veneto, 27 maggio 2021
Un corso per i detenuti che vogliono riprogrammare la propria vita. Il carcere Due Palazzi riprende le sue attività a 
sostegno dei detenuti, e lo fa con un mental coach che insegnerà a riprogrammare la loro vita, a guardare al futuro 
con qualche speranza.
Parole che suonano ridondanti, ma in realtà il processo appare più facile quando il futuro viene spezzettato in piccoli 
attimi: “Si comincia con il cambiare una piccola cosa, in un piccolo momento, una cosa semplice, e quando cambia 
lascia il segno”.
Lo ha detto ieri durante un incontro di presentazione on line Tania di Giuseppe, psicologa sella Fondazione Patrizio 
Paoletti, che insieme all’università di Padova ogni settimana affronterà un corso che finirà a luglio con detenuti, 
funzionari, agenti e volontari attivi nella realtà carceraria. Patrizio Paoletti è un nome conosciuto, con la sua 
fondazione ha affrontato lo shock dei terremotati del 2016 nelle Marche, due anni dopo sempre lo stesso 
professionista ha coinvolto i residenti di Genova in un percorso di rielaborazione del lutto e del disagio dalla 
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distruzione dopo la tragedia del Ponte Morandi. Le sue parole mirano a essere fonte di ispirazione per chiunque 
decida di affrontare un cambiamento.
Ad elaborare il progetto anche l’università di Padova con Francesca Vianello, professoressa associata di Sociologia 
del diritto, della devianza e del mutamento sociale. Sponsor dell’iniziativa la Fondazione Mediolanum. Ma il vero 
impulso per realizzare gli incontri è arrivato dal direttore del carcere Claudio Mazzeo (foto): “È stato complicato 
superare la pandemia, oggi siamo qui a pensare al nostro futuro, possiamo farlo ad ogni livello”.
Il riferimento del dirigente è più che mai concreto: il Due Palazzi ha dovuto affrontare ben due situazioni di focolaio,
 il primo in ottobre 2020 (con un picco di 57 positivi), l’altro nello scorso aprile, quando i contagiati hanno sfiorato 
quota 100. Grazie soprattutto ai vaccini, l’emergenza è stata superata.

Padova. Garante dei detenuti, ecco le regole da rispettare
di Alberto Rodighiero
Il Gazzettino, 24 maggio 2021
L’amministrazione comunale mette i suoi “paletti” all’attività del Garante dei detenuti. Non è, dunque, rimasta senza
 conseguenze la polemica che ha accompagnato la nomina a garante - arrivata alla terza votazione del consiglio 
comunale - di Antonio Bincoletto. Polemica che ha visto particolarmente attivo su questo fronte il consigliere della 
lista Giordani Luigi Tarzia.
“Sarebbe servita più partecipazione e più moderazione nella scelta di questa figura - aveva tuonato, infatti, Tarzia al 
momento del voto - Con questo provvedimento andiamo a penalizzare chi meritava di più. Il confronto con le 
associazioni che lavorano in carcere lo fa fatto solamente Coalizione. Il Garante avrebbe dovuto essere equidistante 
tra la direzione carceraria e le associazioni. Così, purtroppo, non è”.
Parole, quelle dell’esponente della lista Giordani che, evidentemente, non sono cadute nel vuoto. Martedì scorso, 
infatti, la giunta ha dato il via libera al “Disciplinare sulle azioni, funzioni e organizzazione dell’Ufficio del Garante 
dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale”, che va a normare anche il rapporto tra questa 
figura e le associazioni.
“Il Garante - si legge nel testo - evita di partecipare attivamente e di assumere incarichi presso associazioni, circoli o 
altri organismi, ove possano derivarne obblighi, vincoli o aspettative tali da poter pregiudicare l’imparzialità di 
comportamento nello svolgimento delle attività istituzionali o delle prestazioni lavorative”.
Anche se non vengono citate esplicitamente le associazioni che si occupano di detenuti, è del tutto evidente che le 
realtà a cui si rivolge il dispositivo sono esattamente quelle. Con questa disposizione si vuole, dunque, evitare che la 
figura designata dal parlamentino di palazzo Moroni sia eccessivamente sbilanciata rispetto all’associazionismo che 
si occupa del mondo carcerario.
Nel disciplinare si consiglia, poi, a Bincoletto una certa sobrietà per quel che riguarda l’utilizzo dei social network.
“Il Garante - si spiega ancora nel documento - si astiene dal rendere pubbliche con qualsiasi mezzo, compresi il web 
o i social network, i blog o i forum, commenti, informazioni e/o foto/video/audio che possano ledere l’immagine del 
Garante, l’onorabilità dei colleghi, nonché la dignità e la riservatezza rispetto alla sua funzione”.
“L’ufficio del Garante è gratuito - si spiega - Al Garante può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso di spese
 documentate nel limite massimo da determinarsi con deliberazione della Giunta comunale” Quanto alle competenze
 di questa figura, “il garante dovrà diffondere e promuovere una cultura dei diritti delle persone sottoposte a 
limitazioni o a misure restrittive della libertà personale, nella prospettiva costituzionale della rieducazione, del 
recupero e del reinserimento sociale e segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti di 
tali persone”.    
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Padova. Il liceo Curiel ridipinto dai carcerati del Due Palazzi
padovaoggi.it, 13 maggio 2021
Bisato: “Così si ritrova la giusta strada”. Il Curiel è il terzo istituto ad essere ridipinto dai carcerati dopo le aule del 
Belzoni nel 2018 e del Fermi nel 2019 grazie al piano interventi individuato dalla Provincia terminati i lavori di 
tinteggiatura che i carcerati del Due Palazzi di Padova hanno eseguito al liceo scientifico Curiel di via Durer a 
Padova. L’intervento rientra nel progetto “Detenuti per la scuola” che la Provincia ha attivato ormai da alcuni anni 
insieme alla direzione del carcere e all’associazione Operatori carcerari volontari (Ocv) per favorire il reinserimento 
sociale.
Nella mattina di mercoledì 12 maggio si è tenuta la presentazione dei lavori in presenza del presidente della 
Provincia Fabio Bui, del consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica Luigi Bisato, del direttore del carcere
 di Padova Roberto Mazzeo e della dirigente scolastica del Curiel Michela Bertazzo. Erano inoltre presenti i detenuti
 coinvolti nel progetto Cosimo e Salvatore, la referente dell’associazione Ocv Luisa Zotti e il dirigente dell’Ufficio 
scolastico provinciale Roberto Natale. “Questa è la terza scuola che i detenuti padovani tinteggiano nei tre anni in 
cui è attivo il progetto - ha spiegato il presidente Bui - Parliamo di un’iniziativa talmente densa di valori e significati 
che ogni volta è difficile non uscirne umanamente arricchiti. Le scuole sono un bene di tutti, un bene che rappresenta
 il futuro della comunità e i detenuti sentono molto questo compito sia come riscatto personale, sia come percorso 
per riabilitarsi alla società. L’educazione civica è rientrata nelle materie scolastiche, ecco io credo che questo 
progetto sia un esempio concreto di come le Istituzioni, le associazioni e le realtà padovane possano collaborare 
insieme per il bene pubblico”. Il Curiel è il terzo istituto ad essere ridipinto dai carcerati dopo le aule del Belzoni nel 
2018 e del Fermi nel 2019 grazie al piano interventi individuato dalla Provincia. 
Il progetto che avrebbe dovuto durare solo alcuni mesi, è stato prorogato per consentire ai carcerati di dipingere 
l’intera scuola. “Ancora una volta i detenuti hanno dimostrato impegno, dedizione e amore per il lavoro che hanno 
svolto con meticolosità e grande cura - ha detto il consigliere Bisato - Gli edifici scolastici hanno bisogno di 
continue manutenzioni e piccoli interventi per dare ai ragazzi ambienti di studio curati, salubri e funzionali.
Se a farlo sono persone che nella vita hanno sbagliato, ma stanno anche affrontando un percorso di riscatto, il valore 
di questi lavori è sicuramente inestimabile da un punto di vista umano e sociale. Ringrazio il direttore del carcere e i 
volontari perché credono nel recupero dei detenuti e nell’importanza di far ritrovare sempre la strada della dignità 
umana. È una visione che condividiamo e che, come Provincia, continueremo a promuovere”.
Il progetto rientra tra gli obiettivi pedagogici che il carcere porta avanti per offrire, mediante il lavoro all’esterno, 
opportunità di formazione professionale e di esperienze utili al reinserimento sociale.

Incontro dei laboratori di scrittura e delle attività di informazione e sensibilizzazione
Ristretti Orizzonti, 8 maggio 2021
Ai responsabili dei laboratori di scrittura e delle attività di informazione e sensibilizzazione dal carcere e dall’area 
penale esterna.
Gentili tutti, abbiamo ricevuto da Francesco Lo Piccolo, giornalista, direttore del periodico “Voci di dentro”, 
realizzato con i detenuti delle Case circondariali di Chieti e Pescara, un invito a promuovere una videoconferenza 
per rilanciare le nostre attività.
Noi della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia ci occupiamo da anni di informazione e comunicazione, in 
particolare con il Festival della comunicazione dal carcere e sul carcere, e quindi accogliamo volentieri questo invito
 e vi chiediamo di manifestarci il vostro interesse a partecipare a un incontro web (indicativamente da tenersi tra il 
15 e il 28 di questo mese) e a contribuire a rilanciare queste complesse attività, anche in considerazione dell’uso 
delle tecnologie, che riteniamo vada promosso con forza negli istituti di pena.
Segnalare la propria adesione alla mail ornif@iol.it.

Per la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
Ornella Favero, presidente
Carla Chiappini, responsabile della comunicazione
Da Voci di dentro Onlus
Da un anno tutte le attività delle associazioni di volontariato sono sospese o in casi più fortunati sono ridotte al 
minimo. In tutte le carceri anche i laboratori via web, compresi quelli di scrittura e per la realizzazione dei giornali, 
hanno subito drastiche battute d’arresto. In molti casi sospeso anche il servizio di prenotazione e distribuzione dei 
libri e altrettanto è stata ostacolata la stessa comunicazione dentro-fuori.
Per motivi di sicurezza a causa dell’emergenza Covid, dal carcere è stata così estromessa la società civile, che 
comunque già prima della pandemia era spesso considerata come subalterna all’Istituzione. A titolo di esempio 
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diciamo solo che nel carcere di Pescara era in piedi un progetto in un’area non utilizzata e da noi trasformata in uno 
spazio aperto con laboratori quotidiani di scrittura, teatro, fotografia, computer, musica, sartoria tenuti da 15 tra 
volontari e studenti tirocinanti per una quarantina di detenuti. Progetto chiuso dopo tre anni nel 2019 e trasformato in
 un unico laboratorio di scrittura due volte a settimana e limitato a soli 5 detenuti. Poi il Covid ha fatto il resto.
Nel ritenere che oggi spesso nelle carceri non venga rispettato il dettato della Costituzione (art. 27) e le norme e le 
osservazioni-indicazioni della Comunità Europea, proponiamo al più presto un incontro di tutte le associazioni 
impegnate nelle carceri italiane con laboratori di scrittura, con la realizzazione di riviste e/o giornali del carcere e 
con altre attività di questo tipo. L’incontro oltre a fornire il quadro esatto della situazione nelle varie carceri, deve 
essere occasione di confronto e dibattito per giungere anche alla definizione di una linea comune di risposta rivolta 
al superamento di questa grave situazione, che di fatto ha trasformato le carceri italiane in luoghi di sempre maggior 
sofferenza per oltre 50 mila persone, e spesso al di fuori della legalità.
Francesco Lo Piccolo

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

Affetti

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

Dal carcere alla comunità

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

Ergastolo ostativo e possibilità di un cambiamento

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

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

Se ci fosse stato nella fase della pandemia un coordinamento di questo genere, forse si sarebbe evitata la 
desertificazione delle carceri, ma ora il tema si ripropone con forza, perché serve davvero “UN’ALTRA STORIA”:
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti
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Padova. Protocollo Questura - Istituti penitenziari per tutelare le vittime di violenza di genere
padovaoggi.it, 3 maggio 2021
Firmato dal questore Isabella Fusiello e dal provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria del Triveneto 
Maria Milano, il protocollo prevede una più stretta collaborazione: la vittima sarà immediatamente avvisata della 
scarcerazione del suo aguzzino
Prevenire e tutelare. Sono queste le parole d’ordine alla base del protocollo d’intesa firmato dal questore di Padova, 
Isabella Fusiello, e dal provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria del Triveneto, Maria Milano. Un 
protocollo che permetterà alla polizia di essere ancora più vicino alle vittime di violenza di genere.
Il protocollo - Firmato nella mattinata di giovedì 29 aprile, il protocollo prevede che al momento dell’uscita dal 
carcere di una persona autrice di reati di genere (che possono andare dai maltrattamenti agli abusi fino allo stupro e 
al femminicidio, ma anche la pedofilia), l’istituto penitenziario lo comunichi tempestivamente alla sezione 
Anticrimine della polizia di Stato. “Questo ci permetterà di darne notizia alla vittima, innanzitutto, e poi di 
attenzionare la situazione anche a seconda del caso - spiega Fusiello - Ci sono stati casi, non a Padova, di uomini che
 una volta usciti dal carcere sono tornati dalla vittima la quale non aveva idea che la persona che le aveva fatto del 
male fosse tornata in libertà. Nel caso in cui si tratti di una persona particolarmente violenta o ci siano dei bambini 
coinvolti si può pensare di spostare la donna in un luogo protetto. Sapendo che c’è questa situazione gli agenti 
possono agire di conseguenza”. Finora il carcere notificava alle varie questure di riferimento quando usciva un 
detenuto ma poteva capitare che la notizia si perdesse. Ora c’è un interlocutore preciso, la sezione Anticrimine.
La situazione a Padova. “In questo momento al Due Palazzi ci sono 70 uomini colpevoli di reati di genere - riferisce 
Milano - Queste persone vengono tenute separate dagli altri carcerati per la loro protezione e sono da subito 
coinvolti in attività rieducative. Questa è un’iniziativa importante perché mette l’accento sulla prevenzione, si cerca 
di evitare che accada il peggio”. Sono aumentate in città e provincia le segnalazioni di liti familiari nell’ultimo 
periodo. E se fino a poco tempo fa arrivavano quasi solamente da donne italiane, ora cominciano a chiedere aiuto 
anche le straniere, soprattutto maghrebine.

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

Padova. Il neo-Garante dei detenuti: “Certe polemiche mi hanno lasciato sconcertato”
di Alberto Rodighiero
Il Gazzettino, 21 aprile 2021
“Sinceramente certe polemiche mi hanno lasciato sconcertato”. Antonio Bincoletto, professore di Lettere in pensione
 del liceo Marchesi non nasconde il suo stupore per le accesissime polemiche che hanno accompagnato la sua 
designazione a Garante dei detenuti. Una tensione che ha costretto il presidente del consiglio comunale Giovanni 
Tagliavini a convocare, nonostante il Covid 19, per bene tre volte il parlamentino di palazzo Moroni.
Oltre al centrodestra, ad accusarlo di non essere equidistante rispetto alle associazioni che si occupano di detenuti e 
la direzione carceraria, è stato anche il consigliere della lista Giordani Luigi Tarzia. Lo stesso Tarzia che ha portato 
avanti, in nome della parità di genere, la candidatura di Maria Pia Piva. “Come prima cosa, mi dispiace che proprio 
per l’opposizione di un consigliere di maggioranza, la nomina del garante sia slittata di oltre un mese - ha esordito 
Bincoletto - Detto questo, mi rammarica che la mia nomina sia stata oggetto di una battaglia politica. Uno dei motivi
 che mi hanno spinto ad accettare la candidatura era proprio il fatto che non aveva una valenza politica. 
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Evidentemente ho fatto male i conti”.
“La questione dell’equidistanza, poi, non sta in piedi -ha continuato - È vero, in passato ho collaborato con 
associazioni di cui ho la massima stima penso, per esempio, a Ristretti orizzonti. Realtà di cui, però, non ho mai fatto
 parte. Di conseguenza sostenere che la mia figura sarebbe tutta sbilanciata in favore delle associazioni, non ha alcun
 senso. Per quel che riguarda la direzione carceraria, ho avuto modo di conoscere il vecchio direttore, il nuovo per 
esempio, non l’ho mai visto. In tutti i casi, il mio obiettivo è quello di collaborare con tutti nel massimo rispetto. Mi 
è dispiaciuto, poi, che la mia candidatura abbia sollevato polemiche sulla presunta violazione della parità di genere. 
Sinceramente certe dinamiche faccio fatica a comprenderle”.
Polemiche a parte, il neo garante si è già messo al lavoro. “Ho parlato con le assessore Nalin e Benciolini - ha 
concluso. Prenderò contatti anche con gli altri Garanti, a cominciare dal quello regionale e, poi, naturalmente con 
tutte le realtà che si occupano di detenuti. Chiaramente la prima emergenza che va affrontata è quella 
epidemiologica. Mi risulta che all’interno dei Due Palazzi sia presente un focolaio di Covid 19, di conseguenza è 
assolutamente necessario intervenire per tutelare la salute di tutti e perché la situazione non si aggravi ulteriormente. 
Ribadisco che la mia intenzione è solo quella di lavorare nell’interesse delle persone detenute e in collaborazione 
con tutte quelle realtà che sono a stretto contatto con il mondo carcerario”.

Padova. Garante dei detenuti, eletto Bincoletto
di Giorgio Barbieri
Il Mattino di Padova, 20 aprile 2021
Al terzo tentativo fumata bianca in Consiglio comunale. Il professore designato: “Metto a disposizione la mia 
esperienza”. Per il garante dei detenuti è finalmente arrivata l’attesa fumata bianca. Dopo due sedute andate a vuoto, 
la prima con il voto a Messina Denaro che ha fatto scandalo e la seconda nella quale non si è raggiunta la 
maggioranza di due terzi, ieri finalmente il Consiglio comunale è riuscito a eleggere Antonio Bincoletto grazie a 20 
voti, ossia la maggioranza semplice e non quella assoluta del Consiglio. Nove le schede nulle, una scheda bianca e 
un voto a Maria Pia Piva.
La settimana scorsa era stato anche il sindaco Sergio Giordani a chiedere all’aula un gesto di serietà. Parole attaccate
 da Ubaldo Lonardi, vicepresidente del Consiglio comunale a nome dei gruppi consiliari di centrodestra. “Questa 
brutta figura”, ha detto Lonardi, “è ascrivibile solo a lei e alla maggioranza che rappresenta, evidentemente capace di
 ragionare solo con la logica dei numeri, per cui quando gliene manca uno, per regolamento, si trova incapace a 
favorire quel percorso di dialogo sostanziale e non ricattatorio, compito che almeno la figura del sindaco dovrebbe 
garantire per il bene di tutta la città”.
Ma indipendentemente da assenze e “mal di pancia” nella maggioranza, si è finalmente riusciti a eleggere il garante 
dei detenuti. Ma per farlo è stato necessario arrivare alla terza votazione, dopo che lunedì scorso erano stati raccolti 
19 voti sui 22 necessari. Il caso era scoppiato dopo che nella prima votazione, lo scorso 3 marzo, era emerso un voto 
dato segretamente al superlatitante Matteo Messina Denaro. Una vicenda che ha fatto molto discutere. Una scelta 
non troppo opportuna (coperta dal segreto del voto) che ha scatenato le reazioni di mezzo consiglio comunale, e in 
pochi giorni è finito anche sui tavoli delle ministre di Giustizia e Interno, dopo una pioggia di interrogazioni portate 
a Roma dai parlamentari di Pd e Fratelli d’Italia.
“Certo non posso negare che mi aspettavo maggiore linearità in questa vicenda”, ha detto Bincoletto che ieri non è 
andato in Consiglio comunale attendendo da casa l’esito della votazione, “sarà un impegno importante che dovrà 
garantire il dettato costituzionale. Quella carceraria è una realtà che conosco bene”.
Antonio Bincoletto, il candidato che è stato eletto della maggioranza, è nato a Noventa di Piave (nel Veneziano) ma 
vive a Padova ormai da molti anni. Nella città del Santo si è laureato e specializzato in filosofia. Dagli anni Ottanta 
insegna letteratura e storia negli Istituti superiori. Ha frequentato anche corsi di Perfezionamento e di Alta 
formazione presso il Centro Diritti umani del Bo. 

Le parole dell’ergastolo ostativo: speranza, attesa, illusione, delusione, disperazione
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 18 aprile 2021
Scrive Salvatore, ergastolano ostativo: “E alla mia età di 67 anni, di cui 33 di carcere, non ho più la forza e neanche 
la voglia di farmi ulteriormente logorare da attese senza fine. Per cui non chiedo niente così non dovrò aspettare 
niente”. Ecco, Salvatore non sarà deluso dall’ultimo pronunciamento della Corte Costituzionale, che definisce 
l’ergastolo ostativo “incompatibile con la Costituzione”, ma dà alla politica un anno di tempo per cambiare la legge 
relativa alla ostatività, perché Salvatore ha rinunciato a sperare. Ma per tutti gli altri ergastolani ostativi, e le loro 
famiglie consumate dall’attesa, pensate davvero che un altro anno ad aspettare che qualcosa cambi sia cosa di poco 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



conto?
Nella mia lunga storia di volontariato in carcere mi hanno insegnato che “per il colpevole la vittima è ‘cosificata’, 
resa un oggetto. Fino a quando non riuscirà a vedere nella sua vittima una persona, a capire il suo dolore, non 
riuscirà a sentirsi responsabile del suo crimine (parole di Adolfo Ceretti, criminologo)”. Ho l’impressione che in 
qualche modo il meccanismo sia lo stesso anche da parte di tanti rappresentanti delle Istituzioni nei confronti dei 
“mafiosi”: ridurli a mostri per poter giustificare qualsiasi procedura, anche in violazione della Costituzione, che 
permetta di punirli in modo sicuro, esemplare, feroce. Perché per loro la storia è sempre la stessa, “tanto i mafiosi 
non cambiano mai”.
Io non voglio commentare questo ulteriore, lungo anno di attesa che si prospetta per chi in carcere già vive da 
decenni con poca speranza e tanta disperazione, voglio solo restituire a qualcuno di loro, e dei loro cari, la possibilità
 di ricordarci com’è la vita da ergastolani ostativi.

Eva, figlia di un ergastolano ostativo: “La detenzione di mio papà dura da ben 26 anni, io ne ho 28, e da tutto questo 
tempo io lo attendo. Da quando ne ho ricordo, io sto aspettando che papà torni a casa. Non ho ricordi di lui in casa, 
non ho ricordi di lui fuori casa, ma ho tanti ricordi di me che lo aspetto.
Ho accumulato in soffitta giochi, disegni, piccoli ricordi speciali, tutto al fine di mostrarglieli quando lui sarebbe 
tornato a casa. Ora ho una soffitta piena di tante cose da mostrargli, di cui nemmeno ricordo più io stessa; potrei 
gettarle tutte, ma ormai sono il ricordo della mia infanzia, adolescenza e maturità legato all’attesa del rientro di papà.
 Gli anni sono passati e lo stiamo attendendo ancora, tant’è che questa attesa è diventata parte di noi.
Papà ha avuto regimi carcerari duri, e in 7 anni l’ho vissuto solo per ben 84 ore”.
Claudio C., ergastolano ostativo: “Sono stato arrestato all’età di diciannove anni e non sono più uscito. Era il 22 
dicembre 1989. Sono in carcere da 32 anni ininterrottamente. Non cerco attenuanti, non ne ho mai cercate. (…) 
Nella tarda adolescenza, sono rimasto coinvolto in una “guerra” tra gruppi criminali e ho commesso molti reati. In 
molti sono morti; troppi, amici e nemici. (…) Mi faceva paura l’idea di una “pena senza fine” ma non abbastanza da 
farmi scappare lontano dal caos in cui ero caduto e che alimentavo”.
Antonio L., ergastolano ostativo: “Da bambino andavo a trovare mio padre in carcere. Ricordo ancora quei momenti 
e quei viaggi così stancanti che mi hanno segnato per sempre. (…) Il dolore di me bambino si è riprodotto nei miei 
figli, e questo mi devasta, considerato che non dimentico la durezza di quel dolore e non riesco a perdonarmi per 
aver costretto loro alla stessa sofferenza. L’unica cosa che mi dà un po’ di conforto, è il fatto che i miei ragazzi non 
hanno seguito l’esempio negativo del nonno e del padre. Riesco a pensare che il futuro non sarà così triste e che 
forse anche io, che vivo in stretto rapporto con il carcere sin da piccolo, potrò un giorno vivere lontano da questo 
mondo”.
Tommaso R., ergastolano ostativo: “Nasco e cresco in un quartiere della città di Reggio Calabria dove è situato il 
carcere San Pietro, per la maggior parte noi del quartiere fin da piccoli conoscevamo bene il carcere perché avevamo
 un parente detenuto, mi ricordo che quando frequentavo le scuole medie il preside ogni martedì ci faceva uscire 
un’ora prima in quanto quasi tutti in classe dovevamo andare a colloquio dai nostri parenti. Quindi il carcere lo 
conosco da sempre. Ma non sono stati certo i molti anni di detenzione cattiva, senza speranza, quanto piuttosto 
l’esperienza di carcere più umano fatta qui a Padova, a spingermi a maturare la consapevolezza di come, con le mie 
scelte di vita, ho pesantemente condizionato quelle di mia moglie e delle mie figlie. Egoisticamente le ho incatenate 
a me e trascinate nel baratro più profondo, l’ergastolo ostativo”.
Francesca, figlia di un ergastolano ostativo: “Il carcere secondo me deve essere una struttura che aiuti il detenuto a 
prendere coscienza dei propri errori e a essere reinserito al meglio nella società, e non come hanno fatto con mio 
padre che è entrato a causa dei suoi errori, ma poi hanno gettato la chiave. Per forza sono arrabbiata con il mondo 
intero, perché crescere con un padre in carcere non è stato facile, affrontare ogni mio problema da sola non è stato 
per niente facile, se sei la figlia di un detenuto la gente ti giudica, ti discrimina, ti emargina e ti addita come se essere
 figlia di un detenuto, e ancora peggio di un ergastolano ostativo, fosse colpa mia, quindi sì ce l’ho con il mondo 
intero”.

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

Padova. Elezione Garante dei detenuti: i voti non bastano, appello del Sindaco Giordani
di Alberto Rodighiero
Il Gazzettino, 13 aprile 2021
Dopo il caso Messina Denaro, la maggioranza non riesce a far eleggere il proprio candidato: servirà una terza seduta.
 Colpi di scena a raffica ieri sera in consiglio comunale ma, alla fine, la maggioranza non è riuscita a eleggere 
Antonio Bincoletto (proposto da Coalizione civica) garante dei detenuti. A essere determinanti per la mancata 
elezioni, due voti nulli (probabilmente non casuali) e la più che probabile defezione del Movimento 5 Stelle.
Dopo “l’incidente” dello sorso 3 marzo quando, nel segreto dell’urna, un consigliere misterioso ha votato il super 
boss mafioso Matteo Messina Denaro, il parlamentino di palazzo Moroni (convocato straordinariamente in presenza)
 è andato nuovamente in tilt per l’elezione del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà 
personale. Una seduta, quella di ieri sera, che ha registrato vari colpi di scena. Il primo è stata l’assenza del 
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capogruppo di Forza Italia Roberto Moneta che aveva annunciato il suo sì a Bincoletto.
Ieri sera l’esponente forzista - che è anche avvocato - è rimasto bloccato in una caserma dei Carabinieri di Belluno 
per assistere un cliente e, quindi, non ha potuto partecipare alla votazione. Il vero coup de théàtre però, è arrivato 
attorno alle 19.30 quando Luigi Tarzia della Lista Giordani protagonista di un una vera e propria crociata - in nome 
della parità di genere - in favore di Maria Pia Piva e contro Bincoletto ha annunciato: “Voterò come il mio gruppo, 
anche perché, dopo l’atteggiamento tenuto da questa assemblea, Piva ha deciso di fare un passo indietro”.
“La mia non è una scelta facile, anche perché quella di Bincoletto è una figura che crea divisione tra la direzione 
carceraria e le associazioni che seguono i detenuti - ha rincarato la dose. Purtroppo devo rilevare che Colazione 
civica sta condizionando in maniera insopportabile questa maggioranza”. Una presa di posizione, quella di Tarzia, 
che non è estranea all’accoratissimo appello lanciato in aula dal sindaco Sergio Giordani.
“Il mio appello è rivolto a tutti - ha scandito il sindaco - La città ci guarda, rischiamo di fare una pessima figura. 
Un’altra seduta avrebbe solamente una conseguenza: buttare via soldi pubblici. Ve lo chiedo per favore, votate con 
coscienza”. Un appello che, però, è caduto nel vuoto. Dalle urne (con voto segreto), infatti, sono usciti 19 voti per 
Bincoletto, 1 voto per Piva (probabilmente un esponente del centrodestra in vena di scherzi dopo l’exploit di 
Messina Denaro), 9 schede nulle e una scheda bianca riconducibile, probabilmente, al capogruppo del Movimento 5 
stelle Giacomo Cusumano. Dal momento che per eleggere il Garante erano necessari 22 voti, tutto è rimandato al 
prossimo consiglio - sempre in presenza - quando, non sarà più necessaria la maggioranza qualificata, ma sarà 
sufficiente quella semplice.

Abitare Ristretti. Ma l’officina apre l’orizzonte
di Diana Cavalcoli
Corriere della Sera - Buone Notizie, 13 aprile 2021
Il progetto della coop Altracittà nel carcere di Padova. Nuove postazioni e macchinari per i detenuti al lavoro. 
Prestiti di comunità sulla piattaforma Terzo Valore.
La reclusione è (e resta) fisica. Ma si può provare a umanizzare gli spazi della pena, a immaginare un’esperienza di 
cambiamento che li renda migliori?”. È questa la domanda che si pone ogni giorno la cooperativa sociale Altracittà 
che ha riqualificato gli spazi di lavoro della Casa di reclusione di Padova dando una nuova vita ad ambienti 
altrimenti grigi e spenti. Una piccola, grande, rivoluzione resa possibile dai prestiti di comunità sulla piattaforma 
Terzo Valore, parte del sistema di crowd-funding di Intesa Sanpaolo. progetto “Abitare Ristretti”, ideato da dieci 
donne attive a vario titolo nella Casa di reclusione di Padova nel settore della formazione, è stata un’occasione per 
cambiare la vita di decine di detenuti e detenute.
La cooperativa si è posta dal zor7 l’obiettivo di ampliare e migliorare gli spazi di lavoro del carcere padovano dove 
gestiva da tempo dei laboratori che ad oggi impiegano circa 4o persone. Ampliare questa piccola officina laboriosa 
implicava però un investimento importante. Significava acquistare nuovi macchinari, predisporre nuove postazioni 
per l’assemblaggio e confezionamento di minuterie metalliche: dalle viti ai bulloni. Costo complessivo del progetto: 
75mila euro. Troppi per una cooperativa sociale.
Così Altracittà si è rivolta alla finanza buona ed è riuscita a raccogliere la somma necessaria per avviare i lavori di 
riqualificazione. L’ampliamento del laboratorio è stato sostenuto per 15mila euro dalla cooperativa stessa e per i 
restanti 60mila attraverso la piattaforma Terzo Valore, con donazioni e prestiti dalla rete sociale in cui Altracittà è 
inserita.
Nel dettaglio a finanziare la nuova vita del laboratorio sono stati 22 sostenitori, tra cui anche alcuni detenuti: 10mila 
euro sono arrivati sotto forma di donazioni, 30,2mila in prestiti dai privati e 19,8mila euro con prestito diretto della 
Banca.
“Per questi enti - dice Marco Morganti, responsabile direzione Impact Intesa Sanpaolo - si tratta di una nuova forma 
di finanziamento, da parte delle proprie comunità. L’esperienza dimostra che tante persone sono disposte a prestare 
denaro a tasso zero, rendendosi parte attiva e partecipe del progetto in cui decidono di investire”.
Raccolti i fondi sono partiti i lavori. Gli stessi detenuti, aiutati dagli studenti dell’Università Federico II di Napoli e 
del Politecnico di Torino per la progettazione del nuovo laboratorio, hanno svolto la maggior parte degli interventi 
edilizi tra cui il posizionamento degli arredi e delle scaffalature.
Grazie ai nuovi macchinari e alle nuove postazioni sono così stati in grado di assicurare una maggiore produzione. In
 particolare all’azienda Fischer Italia. Per il 2021 l’obiettivo della cooperativa di Padova è migliorare ancora gli 
spazi del carcere tanto che l’organizzazione sta cercando di individuare alcuni supporti istituzionali per continuare il 
sogno condiviso e partecipato.
“Da gennaio di quest’anno - spiega Rossella Favero, presidente delle Cooperativa Sociale - le speranze si sono 
riaccese: il Ministero della Giustizia ha costituito presso l’Ufficio di Gabinetto una Commissione per l’architettura 
penitenziaria incaricata di predisporre progetti di riqualificazione delle strutture penitenziarie”.
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La speranza è che la sensibilità sulle condizioni di vita all’interno delle carceri italiane si rafforzi. Riprogettare lo 
spazio all’interno del carcere può fare molto per chi è recluso. Per riallineare, finalmente, i luoghi dell’esecuzione 
della pena alla loro funzione costituzionale: responsabilizzare il detenuto in una reale visione di reinserimento 
sociale e recupero personale. 

Padova e Reggio Emilia: il Dap costituisce due gruppi di intervento per l’emergenza contagi
agi.it, 11 aprile 2020
Due nuovi gruppi di lavoro sono stati costituiti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per intervenire 
con immediatezza sui numerosi contagi da Covid-19 negli istituti di Reggio Emilia e Padova. Dovranno 
individuarne con urgenza le cause e predisporre le misure organizzative da adottare per evitarne l’ulteriore 
diffusione, garantendo al tempo stesso la migliore sistemazione dei detenuti nel rispetto delle norme sanitarie 
disposte dal Ministero della Salute e delle direttive fin qui emanate dal Dap.
I due provvedimenti, firmati ieri dal Capo del Dipartimento Bernardo Petralia e dal Vice Roberto Tartaglia, 
ripropongono l’identica formula di successo con la quale il Dap ha affrontato e risolto in breve tempo i focolai di 
contagi verificatisi nella Casa circondariale di Tolmezzo nel novembre 2020 e nel Nuovo Complesso di Roma 
Rebibbia a fine gennaio scorso.
I nuovi gruppi di lavoro sono entrambi coordinati dal Direttore generale dei detenuti e del trattamento del Dap, 
Gianfranco De Gesu: ne fanno parte i Provveditori regionali competenti per territorio, rispettivamente quello per 
l’Emilia Romagna-Marche Gloria Manzelli e quello per il Triveneto Maria Milano Franco D’Aragona, il 
Provveditore per la Lombardia Pietro Buffa - per la qualificata esperienza nella gestione dell’emergenza-Covid 
maturata nella regione - e i Direttori dei due istituti, rispettivamente Lucia Monastero e Claudio Mazzeo.

Padova. Garante dei detenuti, l’accordo è lontano
Il Mattino di Padova, 11 aprile 2020
Dopo il voto dato segretamente al superlatitante Matteo Messina Denaro, domani il Consiglio comunale tornerà in 
aula per cercare di nominare il garante locale dei detenuti. Non è escluso che proprio alla luce di quell’episodio, 
potranno esserci momenti di tensione tra i consiglieri. E non è escluso neanche che domani non si riesca nuovamente
 a trovare un accordo rinviando nuovamente la nomina. Una vicenda che ha fatto molto discutere dopo il voto a 
favore del boss mafioso del 3 marzo scorso Una scelta non troppo opportuna (coperta dal segreto del voto) che ha 
scatenato le reazioni di mezzo consiglio comunale, e in pochi giorni è finito anche sui tavoli delle ministre di 
Giustizia e Interno, grazie ad una pioggia di interrogazioni portate a Roma dai parlamentari di Pd e Fratelli d’Italia. 
Lo stesso prefetto Renato Franceschelli aveva definito il gesto “indegno” prima del disprezzo espresso dal garante 
nazionale dei detenuti Mauro Palma e della discesa in campo di Libera. 

Padova. Garante dei detenuti, c’è di nuovo l’elezione
di Alberto Rodighiero
Il Gazzettino, 11 aprile 2020
Domani torna in consiglio comunale l’elezione del Garante dei detenuti e a far passare il candidato della 
maggioranza potrebbe provvedere Forza Italia. Dopo “l’incidente” dello sorso 3 marzo quando, nel segreto 
dell’urna, un consigliere misterioso ha votato il super-boss mafioso Matteo Messina Denaro, domani la maggioranza
 cercherà di far eleggere come garante Antonio Bincoletto (proposto da Coalizione civica).
All’appello, però, mancherà sicuramente il voto di Luigi Tarzia della Lista Giordani che, come accaduto a marzo, 
tornerà a riproporre la candidatura di Maria Pia Piva. Salvo colpi di scena, però, la maggioranza questa volta potrà 
contare su almeno due voti dell’opposizione.
Il primo è quello del capogruppo del Movimento 5 Stelle Giacomo Cusumano che, anche in occasione della 
votazione precedente, ha dato il suo voto a Bincoletto. A fare la differenza, però, questa volta sarà il capogruppo di 
Forza Italia Roberto Moneta che ora, appoggerà il candidato del centrosinistra. “La mia non è una presa di posizione 
ideologica - ha confermato Moneta - Dopo la figuraccia fatta a livello nazionale con il voto a Messina Denaro, non 
possiamo più permetterci di perdere tempo”.
“Io, poi, sono un avvocato - ha aggiunto l’esponente azzurro - di conseguenza conosco bene la situazione carceraria. 
In virtù di questo, in nome della contrapposizione politica, non possiamo giocare sulla pelle dei detenuti. Proprio per
 questo ho deciso di votare per Bincoletto. Anche perché, alla prossima votazione, sarebbe comunque eletto”. 
Domani non è escluso che altri consiglieri di opposizione seguano l’esempio di Moneta. Tra gli indecisi ci sarebbe, 
infatti, il bitonciano Ubaldo Lonardi.
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Covid, focolai nelle carceri sovraffollate: 1.521 i positivi. Ma arriva lo stop ai vaccini
di Viola Giannoli
La Repubblica, 11 aprile 2020
Il Garante dei detenuti: “L’isolamento mette a rischio la dignità dei reclusi”. E il Lazio va da solo contro il piano 
Figliuolo: “Dal 19 dosi di Johnson & Johnson, evitare rivolte”. Luoghi chiusi per definizione, affollati per 
(drammatica) condizione. Bolle destinate dall’origine a diventare focolai in caso di contagi. Nelle carceri italiane ci 
sono, a oggi, circa 850 detenuti e detenute e 671 operatori penitenziari positivi al coronavirus. Migliaia da inizio 
pandemia. Negli ultimi giorni sono morti altri due reclusi, a Catanzaro, che si aggiungono alle 18 vittime contate 
dall’associazione Antigone nel rapporto sulla detenzione con e oltre il Covid, pubblicato a marzo. E undici sono i 
decessi tra le guardie carcerarie.
Ci sono cluster ancora estesi e attivi tra i ristretti di Reggio Emilia (115), del Due Palazzi di Padova (90), di 
Catanzaro (74), del braccio femminile di Rebibbia a Roma (70), a Pesaro (64), Melfi (57), Asti (33), Parma (32), 
Saluzzo (30). Mentre tra i poliziotti penitenziari preoccupano i focolai di Parma (37), Napoli Secondigliano (31), 
Lecce (27), Reggio Emilia (26), Catanzaro (19), Torino (18), Napoli Poggioreale (17), Foggia (16).
Eppure l’ordinanza del generale Francesco Paolo Figliuolo sui vaccini parla chiaro: la priorità va data agli 
ottuagenari e alle persone fragili, da immunizzare nel più breve tempo possibile, e a medici e infermieri in prima 
linea. Fino a nuovo ordine stop quindi pure alle somministrazioni in carcere. Tranne che per gli 851 detenuti 
ultrasettantenni che, nonostante la possibilità di detenzione domiciliare, sono in carcere.
Ribelle solo il Lazio che segue la sua strada restando fedele alle raccomandazioni del Piano firmato il 10 marzo dalla
 presidenza del Consiglio, dal ministero della Salute, dall’Istituto superiore di sanità e dall’Agenas: “Il 19 aprile 
inizieremo a vaccinare detenuti e polizia penitenziaria con le prime diecimila dosi di Johnson&Johnson. Vogliamo 
evitare rivolte, faremo tutto nel giro di tre giorni” spiega l’assessore regionale Alessio D’Amato.
Possibile, guardando i numeri. “In tutta Italia - ragiona il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma - i detenuti 
sono circa 53 mila e il personale in tutto, tra guardie e amministrativi, altre 40 mila persone. Circa un quinto 
dell’obiettivo giornaliero di vaccinati a cui vogliono arrivare Draghi e Figliuolo”. Escludendo poi chi il Covid lo ha 
già avuto e deve aspettare quindi qualche mese per la prima dose, in poco tempo anche le carceri potrebbero 
diventare luoghi “immuni”, se si avessero vaccini a sufficienza. Il solito “se” che fa singhiozzare ogni mese la 
campagna vaccinale. “Ma proprio perché sono bolle chiuse, al loro interno vanno messe in sicurezza tutte insieme”, 
sottolinea Palma.
Le somministrazioni invece in qualche regione sono già partite (in Campania, in Abruzzo, in Friuli Venezia Giulia o 
in Sicilia). In tutto i detenuti già vaccinati sono 7939 (il 14% del totale), mentre tra il personale di Polizia 
penitenziaria, gli amministrativi e gli operatori le iniezioni sono state 17566 (il 44%). Ora la macchina si dovrà 
fermare per dare la priorità a chi fuori dalle sbarre è così anziano e fragile da rischiare di aggiungersi alla penosa 
conta quotidiana dei morti.
Dentro le mura però resta l’allarme, “non rispetto alla malattia in quanto tale perché tra gli 850 detenuti positivi la 
maggior parte sono fortunatamente asintomatici, mentre gli ospedalizzati sono 22. Il grave problema è la densità - 
spiega ancora Palma -. Mettere in quarantena 850 persone in strutture che sono già sovraffollate aggrava 
pesantemente la condizione carceraria dei detenuti”, già provati dall’impossibilità di ricevere visite dopo 
l’approvazione degli ultimi decreti anti-Covid. “Il rischio - conclude il garante - è che si creino condizioni che 
ledono la dignità delle persone private della libertà”. Così ha raccontato, ad esempio, la figlia di una donna reclusa a 
Rebibbia, “isolata in cella perché positiva, con caraffe d’acqua da scaldare e una bacinella per lavarsi già da due 
settimane”.
È sempre Antigone a dare la misura dell’affollamento delle prigioni: il 106,2 per cento secondo i dati ufficiali; il 115
 per cento quello stimato come effettivo. E questo nonostante il fatto che in dodici mesi, dal 29 febbraio 2020 a 
pochi giorni dalla scoperta del paziente zero di Codogno, al 28 febbraio 2021, ci sia stato un calo di 7533 detenuti, il 
12,3% in meno.
Ma, dice Antigone, per stare nei numeri della legalità, dovremmo avere 4 mila detenuti in meno, che diventano 8 
mila se si tiene conto dei reparti chiusi temporaneamente. Tra i luoghi più affollati: Taranto, Brescia, Lodi, Lucca, 
Grosseto, Udine, Bergamo, Latina, Busto Arsizio, Genova Pontedecimo. È qui che un focolaio diventa non solo un 
grave problema sanitario e logistico, come in abitazioni e ospedali, ma un tema di diritti. 

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

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

Padova. Focolaio in carcere, i contagiati sono 113. “Mancano gli spazi per l’isolamento”
di Nicola Ceraro
Il Mattino di Padova, 8 aprile 2021
Oltre cento i detenuti positivi al Covid-19. E poi 11 contagiati tra il personale. Sono numeri drammatici quelli che si 
trovano a gestire la casa di reclusione e la casa circondariale di Padova. E dal sindacato arriva l’allarme: “Mancano 
gli spazi per l’isolamento”.
Il quadro critico della situazione per il Due Palazzi di Padova è offerto dal report diffuso ieri dal Ministero della 
Giustizia. Su 149 positivi negli istituti penitenziari del Triveneto, ben 113 si trovano a Padova: 96 detenuti e 8 agenti
 di polizia penitenziaria in casa di reclusione, 8 detenuti e 3 lavoratori in casa circondariale. Praticamente un ospite 
ogni cinque del Due Palazzi risulta positivo al Coronavirus.
Vaccini in ritardo e spazi limitati per l’isolamento. Sono le due considerazioni che fa la Cgil Penitenziaria: 
“Abbiamo chiesto da subito alla Regione che le carceri venissero trattate come le case di riposo, e che dunque i 
detenuti fossero immunizzati già nella prima fase della campagna vaccinale” denuncia Giampietro Pegoraro della 
Cgil “Le prime dosi, per una parte di detenuti e per il personale, sono invece arrivate solo a marzo. Troppo tardi, 
visto il focolaio in atto ormai da settimane”. Il carcere oggi non accetta più detenuti, e quelli positivi sono posti in 
isolamento: “Ma gli spazi per la quarantena sono limitati. D’altra parte, queste strutture non nascono assolutamente 
con la previsione di questi scenari”. Il sindacato chiede inoltre massima attenzione per la sicurezza, fisica e mentale, 
del personale: “Con questi numeri, e con questi scarsi mezzi, i lavoratori operano con grande scoraggiamento. Va 
previsto anche un sostegno psicologico”.
Don Marco Pozza, cappellano del carcere, racconta così la situazione al Due Palazzi: “Siamo rassegnati: sentiamo 
alla televisione nomi come AstraZeneca, Pfizer e Moderna, ma sono cose che non arrivano fino a noi. Sono nomi e 
numeri che qui dentro creano solo una confusione pazzesca. Il ministro Cartabia garantisce che sta sorvegliando 
sulla vaccinazione dentro al carcere, e questo dà speranza. Ricordiamoci che qui vive una fetta di popolazione: e non
 penso solo ai detenuti, ma anche ad agenti, amministrazione, volontariato, terzo settore. Realtà che, peraltro, in 
questa situazione non hanno accesso alla struttura”. Chiude don Marco: “La pandemia ci fa sperimentare la 
mancanza di libertà: in questo modo tutti possiamo capire come l’impotenza porti alla disperazione”. 

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

Padova. Nuovo focolaio al Due Palazzi. Il direttore Mazzeo: “Errore non vaccinare i detenuti”
di Ivan Grozny Compasso
padovaoggi.it, 4 aprile 2021
Nuovo focolaio al Due Palazzi. Il direttore Mazzeo: “Un errore non vaccinare i detenuti”. Sono sessantanove i 
positivi tra i detenuti della casa circondariale, una quindicina gli agenti. “Una comunità chiusa come il carcere 
avrebbe dovuto essere trattata come una Rsa. Si avrebbe dovuto vaccinare i detenuti, coloro che operano nel terzo 
settore e tutti coloro che qui lavorano”.
“Una comunità chiusa come il carcere avrebbe dovuto essere trattata come una Rsa. Si avrebbe dovuto vaccinare i 
detenuti, coloro che operano nel terzo settore e tutti coloro che qui lavorano. Questo non è stato fatto e non so in che 
tempi si farà. Io questo l’ho chiesto da tanto tempo, soprattutto per quelli più fragili. Anche la garante regionale si è 
interessata alla questione”. Il direttore del carcere Due Palazzi, Claudio Mazzeo si trova di nuovo a dover 
fronteggiare un focolaio all’interno della casa di reclusione. Lui e tutti coloro che ci vivono e ci lavorano. 
Focolaio - Sono sessantanove i positivi tra i detenuti, una quindicina gli agenti. “Già da un anno come tutti stiamo 
vivendo questa situazione, con le difficoltà che però ha una situazione come questa. Abbiamo dovuto fermare tutte le
 attività e prendere tutte le iniziative possibili per contenere il propagarsi del virus. Devo dire che i detenuti hanno 
compreso bene la situazione e si sono comportati in maniera molto responsabile. È chiaro che il personale è molto 
sotto pressione e nonostante la stanchezza sta garantendo i servizi e tutti gli spostamenti dei detenuti. Grandissimo lo
 sforzo del personale medico che sta lavorando da mesi senza sosta. Questi aspetti mi fanno sentire ottimista”.
Vaccini - Sul fronte vaccini, il direttore ci fa sapere che il 60% del personale ha aderito alla campagna, il che fa 
sottintendere che il 40% non lo ha fatto. “Ripeto, fermo restando che è giusto ci sia la libertà di scelta, è altresì vero 
che a maggior ragione per questo si doveva puntare subito sul vaccinare i detenuti perché se si contagia chi a casa ci 
può andare è un conto, se si ammala un detenuto è un problema più grande che coinvolge inevitabilmente tante altre 
persone”. Il direttore ci fa notare che la seconda ondata ha avuto il suo picco a Natale e che i contagi di questi giorni 
sono dovuti alla cosiddetta variante inglese. “Siamo comunque in attesa di avere l’esito di altri tamponi, ma 
sembrerebbe che questi contagi siano dovuti a questa variante”. 
Politica - Che ci voglia un cambio di rotta pare indispensabile, soprattutto a fronte di quanto accaduto quest’anno: 
“La politica deve fare un salto di qualità per quando riguarda il carcere. Il carcere ha una funzione sociale, 
rappresenta una fase della vita di una persona, non può essere considerato il rimedio assoluto. Il carcere è un 
percorso, non può essere una soluzione a vita”. È un passaggio, quello che si richiede, anche culturale: “A Padova 
devo dire che per fortuna la situazione è migliore, il carcere è abbastanza integrato con la società. L’inserimento dei 
detenuti nei lavori di manutenzione in squadra con gli operai del comune e della provincia, ad esempio, è un pratico 
esempio di inserimento nella società. Ma sono tantissimi i progetti, preziosi, ai quali non si può e non si deve 
rinunciare. Ma c’è ancora una parte della società che pensa ancora che il carcere sia un luogo dove rinchiudere chi 
delinque ed è vissuto come qualcosa di completamente staccato dalla società. Su questo c’è ancora tanto lavoro da 
fare, bisogna impegnarsi tutti”.
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Padova. Voto al boss mafioso come Garante detenuti: nessun esposto, mancano i presupposti
di Luca Preziusi
Il Mattino di Padova, 20 marzo 2021
Il consigliere “colpevole” è salvo. Non ci sono i presupposti e gli estremi per configurare un reato. Questo l’esito 
del parere chiesto dall’amministrazione comunale all’avvocatura civica di Palazzo Moroni, che dopo aver valutato 
attentamente il caso, si è espressa così sulla vicenda del consigliere comunale che aveva scritto il nome del latitante 
Matteo Messina Denaro sulla propria scheda di voto durante lo scrutinio per nominare il garante dei detenuti.
Sia il sindaco Sergio Giordani che l’assessore alla legalità Diego Bonavina avevano minacciato di rivolgersi alla 
Procura qualora ci fossero i termini per una denuncia, pur non nascondendo mai troppo i loro dubbi che si potesse 
arrivare a procedere contro l’autore. Un modo forse per provare a stanare il consigliere misterioso, che il 3 marzo 
scorso invece di votare uno dei 7 candidati a ricoprire il ruolo all’interno del carcere Due Palazzi per conto 
dell’amministrazione, aveva scritto sulla propria scheda il nome del superboss ricercato dal 1993.
Una scelta non troppo opportuna (coperta dal segreto del voto) che ha scatenato le reazioni di mezzo consiglio 
comunale, e in pochi giorni è finito anche sui tavoli delle ministre di Giustizia e Interno, grazie ad una pioggia di 
interrogazioni portate a Roma dai parlamentari di Pd e Fratelli d’Italia. Lo stesso prefetto Renato Franceschelli 
aveva definito il gesto “indegno” prima del disprezzo espresso dal garante nazionale dei detenuti Mauro Palma e 
della discesa in campo di Libera. L’associazione che da anni si occupa di lotta alla mafia aveva invocato le 
dimissioni del consigliere, così come aveva fatto il giorno prima anche il sindaco Giordani.
“Nell’immediato abbiamo espresso la volontà politica di presentare un esposto per la gravità dei fatti, ma poi è 
ovvio che il caso andava studiato dal punto di vista giuridico” spiega l’assessore (e avvocato) Bonavina “e quindi 
mi sono confrontato con molti miei colleghi e ho chiesto anche un parere alla nostra avvocatura per capire come 
procedere. Purtroppo, come avevo previsto, è emerso in maniera netta come non ci sia un reato sottostante, e per 
quanto il gesto sia assolutamente deprecabile ci manca lo strumento per presentare un esposto”.
Sergio Giordani quindi non potrà presentarsi in tribunale con queste premesse per denunciare il consigliere, ma in 
realtà in Procura c’è già un esposto e lo ha depositato la scorsa settimana il Pd, attraverso il segretario cittadino, 
Davide Tramarin: “Da parte nostra la condanna totale del gesto vile rimane assolutamente” evidenzia Bonavina 
“ma se in base all’esposto del Pd la Procura dovesse ritenere di aprire un’inchiesta, noi siamo prontissimi anche a 
costituirci parte civile in un eventuale procedimento. Credo però che a questo punto nella coscienza di chi si è 
macchiato di tutto questo, dovrebbe emergere anche il coraggio di chiedere scusa alla città”. Intanto domani è la 
giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

Padova. L’incredibile storia del prete più anticonformista d’Italia: Don Marco Pozza
di Silvia Bombino 
vanityfair.it, 19 marzo 2021
Aprile 2020, Venerdì Santo, Città del Vaticano. Nelle immagini di piazza San Pietro deserta, che hanno fatto il giro 
del mondo, Papa Francesco celebra la via Crucis. Davanti a lui ci sono: un detenuto che porta la croce, un 
magistrato, un poliziotto, medici e infermieri in camice bianco, un prete. A lato, un uomo con le sneakers bianche. 
“C’è un attimo che non dimenticherò mai. Prima di iniziare, eravamo appoggiati al portone, chiuso, della basilica. 
Guardavamo la piazza davanti a noi, avvolta in un silenzio surreale.
A un certo punto lui mi dice: “chi lo avrebbe mai detto, un anno fa…”. Chi ascolta l’umana incredulità di Bergoglio 
è Don Marco Pozza, ed è quel signore con le sneakers bianche. È lì perché è il cappellano del carcere di massima 
sicurezza Due Palazzi di Padova, colui che ha raccolto le meditazioni di detenuti, agenti, magistrati e familiari di 
vittime legati al penitenziario e che verranno lette in mondovisione. Ma è lì soprattutto perché è legato da qualche 
anno al Santo Padre, con cui ha fatto ben tre programmi trasmessi da TV2000, dedicati rispettivamente al Padre 
Nostro, all’Ave Maria e al Credo, e altrettanti libri editi da Rizzoli. E ora andrà in onda sul Nove la serie Vizi e 
Virtù - Conversazione con Francesco dal 20 marzo alle 21:25. Eppure la sua faccia è sconosciuta ai più.

Chi è Marco Pozza, e come è diventato prete?
“La mia è la storia semplice di un ragazzo del Nordest, nato sull’altopiano di Asiago, in un paese piccolo, che era 
rimasto affascinato dal parroco del posto, Don Beppe. Era un prete senza tonaca, ma con un gran sorriso e tanta 
voglia di fare del bene. Il mio sogno era diventare come lui, avere la mia chiesa, il mio oratorio. Se mi avessero 
detto scegli un posto dove non lo vuoi fare avrei detto senz’altro: il carcere”.

Perché?
“Sono pur nato in Veneto, terra leghista, dove chi sbaglia deve marcire dentro le galere”.
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Dopo Don Beppe, che cosa è successo?
“Alla fine della quinta elementare, a 10 anni e mezzo, ho chiesto ai miei genitori di poter entrare in seminario. Ero 
un bambino vivace e che difficilmente seguiva le regole, se non fossi diventato prete probabilmente sarei comunque 
finito in galera, ma dall’altra parte, quindi per loro era una proposta allettante. Mi hanno lasciato la libertà di 
provare, al massimo ne sarei uscito”.

Che cosa ricorda del seminario?
“Ho avuto dei problemi, sono stato anche espulso, il mio carattere, dicono in Veneto, “non è farina da fare ostie”. 
Però in quei 14 anni tanti piccoli dettagli mi hanno fatto capire che da prete sarei stato più felice. La chiamata 
insomma non è arrivata vedendo la Madonna o Gesù. E non so se morirò prete”.

In che senso?
“Mi dispiacerebbe tantissimo essere certo di morire prete, perché vorrebbe dire che mi sono abituato a questa vita. 
Invece i motivi per cui questa mattina sono un sacerdote a mezzanotte scadono e domattina ne devo trovare altri, 
come in tutte le storie d’amore. Ho scelto di essere prete senza snaturare la mia persona: sono disposto a pagare 
tutto quel che c’è da pagare ma non voglio stravolgere il mio modo di ragionare, di vestire, di vivere le mie 
giornate. Se devo morire prete significa che nella vita, al primo tentativo, ho fatto gol, ma mi basta morire 
intellettualmente e spiritualmente onesto”.

In seminario l’hanno riammessa.
“Hanno accettato i miei spigoli. Ho fatto la vita di un ragazzo semplice, normale, che si è innamorato, che ha 
pensato anche lui di mettere su famiglia, che aveva 7 in condotta, che ha fatto l’università, e a cui la vita ha sorriso 
finora. Sono andato avanti e ho studiato al liceo classico, poi mi sono laureato in Teologia. A 25 anni sono stato 
ordinato prete”.

Dove ha iniziato a praticare?
“Io, uno di montagna, sono stato mandato in centro a Padova, a fare l’aiuto di un prete di 73 anni. Era un quartiere 
di gente benestante dove la formalità era importante: ricordo che mi presentai in canonica con i pantaloni corti, una 
maglietta e il cappellino girato all’indietro. Avevo voglia di fare, spaccare tutto. Quando chiesi che cosa dovevo 
fare, il parroco mi disse che avrei aiutato alla messa della domenica. E poi? Incalzai. “Vai a vendere le liquirizie al 
bar”, mi disse. Ho capito subito che non avrebbe funzionato”.

Come ha reagito?
“Ho fatto un calcolo: non veniva nessun giovane in chiesa, mentre c’erano 5 mila ragazzi in piazza a bere spritz. 
Quindi sono andato lì a evangelizzare all’ora dell’aperitivo. Io sono astemio, tra l’altro. Alla fine circa 400 ragazzi 
in chiesa sono riuscito a portarli. Gli adulti però me l’hanno fatta pagare, e dopo tre anni sono stato “invitato” a 
studiare a Roma, per il dottorato in Teologia”.

Deluso?
“Sono un appassionato ciclista, per cui so che puoi perdere una tappa ma per vincere il Giro d’Italia è la classifica 
finale che conta”.

Come è entrato al Due Palazzi di Padova?
“Mentre studiavo per il dottorato, una domenica mattina un mio caro amico mi ha chiesto di sostituirlo a una 
messa. Quando gli ho chiesto dove dovevo andare, mi ha detto: Regina Coeli. Lì è successo che celebrando la 
messa, quelle centinaia di volti che mi ascoltavano da dietro le sbarre mi hanno chiamato. Era come se mi 
dicessero: ci hai sempre giudicato, siamo dei pezzi di merda, siamo falliti, dobbiamo morire, ma ci hai mai 
incontrato veramente? A me, che sono uno che si incazza tremendamente quando la gente mi giudica senza 
conoscermi. Me lo ricordo come se fosse ieri: camminavo sul ponte di Castel Sant’Angelo e ho capito che dovevo 
accettare la sfida di amare quello che avevo sempre odiato. Così sono andato dal vescovo per chiedergli di 
mandarmi al carcere di Padova dove sapevo che mancava il prete. All’inizio era sorpreso, ma gli toglievo anche un 
problema”.

Che cosa le ha insegnato il carcere?
“Tre cose, finora: primo, che in carcere non esistono le persone cattive, ma persone che nella vita hanno sbagliato. 
Secondo, niente panico, devo avere misericordia nei miei confronti, io che tutto sommato riesco a perdonare gli 
altri, ma quasi mai me stesso. Terzo, che la vita reale ha molta fantasia: al netto delle responsabilità che hanno per 
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le azioni atroci che hanno commesso, non pensavo ci fosse tanta vita in un luogo che ho sempre collegato alla 
morte. Nessuno è perduto se trova qualcuno che gli si siede vicino e scommette su di lui”.

Partecipa a conferenze in tutt’Italia, in particolar modo presso scuole. Va sempre in borghese?
“Mai avuta la divisa da prete, un po’ perché il famoso Don Beppe che mi affascinava da piccolo non ce l’aveva. Un 
po’ perché ho sempre avuto problemi con l’autorità e le divise, che segnalano l’importanza di un ruolo ma anche 
allontanano: a me piace giocarmela alla pari”.

Come ha conosciuto Papa Francesco?
“Il 6 novembre 2016 era la domenica del Giubileo dei carcerati, perciò avevo portato a Roma una cinquantina di 
detenuti. A un certo punto, per strada, mi suona il cellulare. Rispondo e sento una voce che dice: “Ciao, sono Papa 
Francesco”. Ovviamente ho pensato subito che fosse lo scherzo di qualche mio amico e ho buttato giù”.

Ha buttato giù il telefono al Papa?
“Esatto, dopo poco però per fortuna ha richiamato: “Deve essere caduta la linea”, ha detto. Mi ha chiesto di 
incontrare i detenuti a Casa Santa Marta. Questo mi ha fatto capire che mentre sono molto preparato al tragico 
della vita, non sono pronto alla bellezza. Quel giorno il Papa mi ha dato una grande lezione: il modo più bello che 
Dio ha, per farti capire che ti ama, è farsi trovare sotto casa. Gesù non aveva il cellulare, ma trovava le persone per 
strada. Lì è nata la nostra storia, che mi ha fatto sapere che dentro la Chiesa c’è qualcuno che mi vuole bene. Mi ha 
salutato mettendomi una mano sulla spalla: “Ricordati che non sei più solo, hai trovato un papà”“.

Avete iniziato a collaborare subito?
“No. Io dovevo fare dei programmi sulla preghiera su TV2000 e avrei voluto chiedere al Papa di cosa sentiva 
quando recitava il Padre Nostro, ma non sapevo come avvicinarlo. Così gli ho scritto una lettera e l’ho spedita per 
posta, pensando: se mi risponde significa che deve succedere. Imbuco la lettera la domenica, martedì mentre ero in 
strada, ancora, mi chiama Papa Francesco. Mi dice che gli piaceva l’idea, io pensavo mi benedisse - che già era 
tantissimo - e basta. Invece mi ha detto che voleva fare l’intero programma con me. Incredibile”.

Come è salvato il suo numero sul cellulare?
“È memorizzato in modo preciso, perché io non cada in scherzi. Ma non con il suo vero nome, ovviamente. Non 
dirò mai come”.

Può raccontare qualcosa del set del nuovo programma?
“Eravamo in Vaticano, Papa Francesco è un atleta da combattimento: era a suo agio. Io ero sicuramente più 
emozionato”.

Il dialogo con lui, nel programma, parte da come Giotto illustra i vizi e le virtù nella Cappella degli Scrovegni di 
Padova. Che cosa le ha detto il Papa che l’ha sorpresa, da teologo?
“Mi stupisce la sua freschezza, atteggiamento tipico delle persone intelligenti. È capace di parlarti in modo 
semplicissimo di cose difficilissime. Quando lui spiega la prudenza, che è la virtù che mi manca di più perché per 
me è sempre stata un freno che tarpava le ali, dice che in realtà la prudenza è saper capire che per essere creativi è 
necessario sbagliare. Non è il freno, ma le marce”.

La cosa più sconvolgente che le ha detto?
“Gli ho confidato un problema: a volte, quando vado in chiesa a pregare la sera, e sono molto stanco, capita di 
addormentarmi. Lui mi ha sorriso: “Anche io, ogni tanto, prendo sonno mentre prego. Ma il problema”, mi ha 
spiegato, “non è che tu prenda sonno, il problema è quando ti addormenti e sei fuori dallo sguardo di Dio”. 
L’umanità della sua teologia è disarmante”.

Per girare si è presentato sempre in jeans e sneakers.
“Non volevo mancare di rispetto, perciò ho detto al Papa: un conto è il rapporto tra me e te, un conto è davanti alle 
telecamere. Avevo portato la tonaca, gliela ho mostrata, se voleva me la sarei messa. Lui mi ha detto subito di no, 
che la gente mi conosceva così com’ero. Ho anche chiesto se dovevo dargli del “lei”, così lui ha detto di esordire 
con “Santità”, e poi passare al tu, come facciamo di solito”.

Lei che è un prete anticonformista, viene criticato per il piumino o il cellulare?
“C’è un contributo che ogni sacerdote prende che gli permette di vivere, si tratta di circa mille euro al mese. A casa 
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mi hanno insegnato a risparmiare”.

Come vive gli impulsi sessuali?
“Da ragazzo ho avuto una fidanzata, ma poi ho scelto la strada che pensavo più felice. Come dicevo prima, può 
essere che mi innamori ancora, al cuore non si comanda. Credo che il Signore voglia la felicità delle persone, e, 
come dice Papa Francesco, prima delle regole, che ci devono essere, c’è la persona. L’ho capito stando in carcere, 
anche: avendo a che fare ogni giorno con il male, e il bene, che a volte si sovrappongono, ho perso ogni 
moralismo, non so sempre che cosa è giusto e che cosa è sbagliato”.

Che cosa pensa dell’omosessualità nella Chiesa?
“Che cosa penso dell’omosessualità in generale, piuttosto. La comunità del carcere è laica, ci sono persone che 
seguono varie religioni, induisti, buddisti, atei. Poi è variopinta: alcuni soffrono per la loro omosessualità, altri se 
ne vantano, altri hanno una sessualità confusa. Penso che la risposta più bella è sempre quella di Papa Francesco: 
chi sono io per giudicare? Bisogna amarsi per come si è, a prescindere dalle sue scelte, dalle tendenze sessuali e 
dalle passioni. Nel carcere c’è molta più libertà che nel mondo fuori, la gente non si vergogna di raccontarsi per 
quello che è”.

Nel programma c’è anche Carlo Verdone che racconta il suo rapporto tormentato con la fede e di come monsignor 
Tonini gli abbia spiegato come “telefonare a Dio”. A lei Dio come parla?
“Non mi telefona. E ho un rapporto conflittuale con Lui: tante sere dormiamo separati. Quello che so è che tutte le 
volte che ho chiesto qualcosa non mi ha mai accontentato, tutto è arrivato per caso da posti impensabili e quando 
meno me lo aspettavo. Quindi Dio ha deluso tutte le mie aspettative, ma ha sorpreso il mio cuore. Se si fossero 
realizzati i miei sogni di bambino sarei tristissimo. Ormai chiedo solo che mi tenga una mano sulla testa, come 
diceva mia nonna. E prego Dio che non renda mai tranquilla la mia vita, amo il tormento”.

Lettera alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 14 marzo 2021
Gentile Ministra della Giustizia, le scrivo in qualità di presidente della Conferenza Nazionale Volontariato 
Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti, una rivista realizzata da una redazione di persone detenute e volontari in 
carcere.
Sottolineo questi due ruoli differenti, perché a mio parere rappresentano due aspetti determinanti della questione 
CARCERE in questo momento: da una parte, la necessità di rafforzare e dare autonomia al Volontariato e al Terzo 
Settore, che contribuiscono a ricucire e a mantener vivo il legame tra carcere e comunità esterna, brutalmente 
reciso dal carcere; dall’altra, il tema dell’informazione, che rischia di scavare un solco sempre più profondo tra “i 
buoni e i cattivi”, fino a creare la categoria dei sicuramente irrecuperabili, come è successo in questi tempi di 
pandemia, in cui abbiamo letto sui giornali di persone detenute gravemente malate, inchiodate alla loro condizione 
di “mafiosi per sempre”.
Lei è senz’altro consapevole delle speranze che sono nate nella stragrande maggioranza delle persone detenute, 
quando è stata annunciata la sua nomina a Ministra della Giustizia: in tanti avevano ancora negli occhi il ricordo 
del Viaggio della Corte Costituzionale nelle carceri, le sue parole a San Vittore, ma poi anche la sentenza della 
Corte sull’ergastolo ostativo, che pure ha aperto le porte alla speranza anche per quelli, per i quali forse solo Papa 
Francesco aveva invocato il diritto a essere trattati come persone e a ricominciare a sperare.
Tradurre queste speranze in concrete opportunità non sarà facile, perché la condizione delle carceri è davvero, come 
dire?, frantumata, e la pandemia ha spietatamente messo in luce una realtà che, se si tengono fuori dai cancelli il 
Volontariato e il Terzo Settore, si trasforma rapidamente in un deserto. Ma questo ci dovrebbe rendere tutti 
consapevoli della necessità, espressa in modo chiaro dal Garante Nazionale delle persone private della libertà 
personale, che la fondamentale cooperazione tra chi amministra e istituzionalmente opera in un Istituto e chi in 
esso svolge attività volte a saldare proficuamente il rapporto con la realtà esterna, si basi “da una parte, sul rispetto 
della responsabilità di chi esercita la propria azione in virtù di un mandato pubblico e, dall’altra, sul riconoscimento 
di quella complementarità essenziale che l’azione di organizzazioni, cooperative, enti esterni costituisce. Non un 
apporto subalterno, quest’ultimo, né di minore rilevanza”.
Gentile Ministra, le rivolte e i morti di marzo 2020 ci ricordano che è urgente avviare dei cambiamenti significativi 
e farlo tempestivamente. Se a inizio lockdown fossero state messe in atto le misure per ampliare il numero delle 
telefonate e introdurre le videochiamate, forse la paura e la rabbia sarebbero state più contenute, ma quello che non 
si può più cambiare ci deve però insegnare per il futuro, e il primo insegnamento è che, quando finirà l’emergenza, 

    
    

  A
ltra

Città
 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t 



non vengano tagliate le uniche cose buone che la pandemia ha portato, il rafforzamento di tutte le forme di contatto 
della persona detenuta con la famiglia e l’uso delle tecnologie per sviluppare più relazioni possibile tra il carcere e 
la comunità esterna. Per farle un esempio molto concreto, la mia redazione ha potuto intervistare dal carcere in 
videoconferenza Fiammetta Bosellino, occasioni come queste permettono davvero una crescita culturale di tutti i 
soggetti coinvolti.
L’urgenza di non bruciare il buono che questa emergenza ha prodotto ci spinge a chiederLe di incontrare al più 
presto la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, che io rappresento, per aprire un dialogo con quel 
Volontariato, che può portare un enorme bagaglio di esperienze e conoscenza della realtà dell’esecuzione delle 
pene, grazie al fatto che anima gran parte delle attività rieducative nelle carceri e di reinserimento sul territorio.
Nella speranza che la nostra richiesta sia accolta, la ringrazio comunque dell’attenzione.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Padova. Detenuti declassificati. “Non c’è stato alcun reato”
di Cristina Genesin
Il Mattino di Padova, 13 marzo 2021
È stata archiviata l’indagine sull’ex direttore del carcere Salvatore Pirruccio. La conclusione della Procura: “Si 
tratta di atti valutativi e quindi discrezionali”.
Casa di reclusione Due Palazzi, il carcere per i detenuti condannati in via definitiva: quattro inchieste aperte e 
un’indagine finita in archivio. Si tratta dell’indagine di cui è stato protagonista Salvatore Pirruccio, all’epoca dei 
fatti direttore del Due Palazzi da 13 anni, poi rimosso nell’ottobre 2015 dall’incarico. L’accusa contestata era di 
falso ideologico in seguito alla declassificazione di 6 reclusi dal regime di Alta sicurezza (riservato ai condannati 
inseriti nella criminalità organizzata per reati di tipo associativo come mafia e traffico di droga a livello 
internazionale) a quello proprio dei detenuti comuni.
A sollecitare l’archiviazione (accolta dall’ufficio gip) il pm Sergio Dini che ha concluso come “con tale atto (di 
declassificazione) Pirruccio comunicava esservi stata una positiva valutazione circa il comportamento dei 
detenuti.... tale atto, per ciò che concerne l’aspetto contenutistico, è di carattere discrezionale, non risulta avere 
carattere di attestazione o certificazione dei fatti”. La conseguenza? “Gli aspetti valutativi (con riferimento alla 
declassificazione decisa dall’allora direttore) essendo per loro natura discrezionali..., non possono essere ricompresi 
nella fattispecie dell’articolo 479 (l’articolo del codice penale che disciplina il reato di falso ideologico)”. Da qui 
l’archiviazione in quanto con quella declassificazione Pirruccio non ha certificato un “fatto” (come richiesto dal 
reato di falso) ma ha solo espresso delle valutazioni.
Scrive ancora il pm: “Residuerebbe la circostanza di avere il Pirruccio “comunicato” al Dap (Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria) che tale positiva valutazione era “già stata inserita in Afis” (si tratta della banca 
dati delle forze dell’ordine), circostanza quest’ultima non perfettamente corrispondente alla realtà posto che sotto la 
data del 9 aprile 2015 ancora non vi era stata formale adozione di provvedimenti in tal senso... Pirruccio ha 
dichiarato che al di là dell’aspetto formale (non ancora perfezionato) si era però già formata un’inequivocabile 
volontà in tal senso dell’organo collegiale (il Got o Gruppo osservazione e trattamento) deputato a tale tipo di 
valutazione, volontà espressa in colloqui e incontri anche informali e non verbalizzati, tra i componenti del predetto 
organo”.
Tutto nasce dall’ispezione da parte del Dap nel Due Palazzi tra giugno e luglio 2015 quando “venivano riscontrate 
anomalie e irregolarità nella conduzione della casa di reclusione” scrive sempre il pm Dini “in particolare per 
quanto concerneva la declassificazione di alcuni detenuti in Alta Sicurezza”. Quest’ultima sezione viene eliminata 
perché nell’estate 2014 esplode lo scandalo “carcere colabrodo”, un’inchiesta che svela un sistema di crimini, abusi 
e complicità tra alcuni agenti di polizia penitenziaria e un gruppo di detenuti, capaci di trasformare un reparto del 
carcere in un supermarket fuorilegge dove tutto aveva un prezzo.
Al termine dell’ispezione viene trasmesso anche in procura il rapporto firmato dalla dottoressa Gianfederica Dito 
(Capo del Dipartimento Ufficio per l’attività ispettiva e di controllo del Dap). Nel rapporto si rileva che “la 
commissione ha confermato quanto è emerso nella visita ispettiva del 2014... che il controllo di una parte 
dell’istituto e dei detenuti che vi lavorano è affidato interamente a due centri di potere ai quali la direzione 
(all’epoca affidata a Pirruccio) sembrerebbe aver ceduto la gestione e il controllo”.
In seguito all’ispezione (di carattere amministrativo) nell’ottobre 2015 scatterà il trasferimento ad altro incarico del 
direttore, difeso dalle cooperative attive in carcere e dai volontari di Ristretti Orizzonti. Sul piano penale, invece, 
l’indagine avviata sul fatto specifico della declassificazione dei 6 detenuti in Alta sicurezza posta in essere da 
Pirruccio si è chiusa con quell’archiviazione, non rilevando alcun falso ideologico. 
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Padova. Voto al boss, i Garanti dei detenuti del Veneto: “Amarezza”
Corriere del Veneto, 12 marzo 2021
Continua a tenere banco, dentro e fuori Palazzo Moroni, il caso legato a Matteo Messina Denaro. Ossia all’ancora 
anonimo consigliere comunale che, mercoledì della scorsa settimana, durante la votazione segreta per eleggere il 
Garante dei detenuti, ha appunto scritto sulla scheda il nome del superlatitante di Cosa Nostra.
L’altro giorno, il segretario cittadino del Pd, Davide Tramarin, ha annunciato la presentazione di un esposto in 
procura “per fare chiarezza sulla vicenda” e il deputato Alessandro Zan (pure lui del Pd) ha rivolto 
un’interrogazione parlamentare al ministro dell’interno, Luciana Lamorgese. Ieri, invece, un’identica interrogazione 
è stata depositata pure dall’onorevole di Fratelli d’italia, Ciro Maschio (commissario provinciale del partito di 
Giorgia Meloni): “Non è accettabile - si legge che un consigliere, nascondendosi dietro la segretezza del voto, 
abbia scritto il nome di uno dei superboss più pericolosi e ricercati del mondo”.
Mentre in una nota, i Garanti comunali dei detenuti di Belluno, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza, insieme con il 
Garante regionale, Mirella Gallinaro, hanno espresso “desolata amarezza per l’accaduto”. E infine, i capigruppo a 
Palazzo Moroni di Pd, Lista Giordani, Coalizione Civica, Lista Lorenzoni, Area Civica, M5S e Forza Italia (non 
pervenuti, almeno fino a tarda sera, quelli di Lista Bitonci, Lega e Fratelli d’Italia) hanno ribadito “la necessità che 
l’autore di tale grave atto si manifesti pubblicamente chiedendo scusa alla città”.

Padova. Voto in Consiglio comunale a Messina Denaro, indagini della Digos
di Marco Aldighieri
Il Gazzettino, 12 marzo 2021
Imbarazzo, pur con la certezza che l’autore non sia un “complice della mafia”. Sconcerto, perché non si aspettava 
proprio che il parlamentino che presiede da tre anni e mezzo finisse alla ribalta della cronaca per un episodio così 
increscioso.
Ma anche dispiacere, per “l’errore” commesso da un collega. Giovanni Tagliavini, numero uno del consiglio 
comunale mai avrebbe ipotizzato che nella votazione a Palazzo Moroni per la nomina del garante dei detenuti 
qualcuno indicasse il nome del boss Matteo Messina Denaro. Un caso spinoso e inquietante che nel frattempo è 
finito sul tavolo del procuratore capo Antonino Cappelleri: gli uomini della Digos, infatti, proprio ieri mattina 
hanno depositato una dettagliata relazione sull’episodio.
Non è invece ancora giunto, almeno per ora, nessun esposto al quarto piano del palazzo di giustizia. Al momento 
non è stata vagliata alcuna ipotesi di reato. E sarebbe stato anche individuato l’autore della “bravata”, ma per avere 
certezza sulla sua identità dovrebbe essere disposta una consulenza calligrafica sulla scheda elettorale, che però non 
può essere effettuata in assenza di un’indagine penale. La scritta in stampatello è stata vergata con una grafia 
ferma, senza incertezze da parte di chi stava facendo un gesto eclatante e quasi sicuramente premeditato, con le 
lettere riportate esattamente entro la riga prestampata, proprio come se si trattasse del nominativo di uno dei 
candidati effettivi.
Tagliavini, quindi, nel fare il punto sulla situazione, spiega: “In questo momento si sta cercando di approfondire 
con la massima attenzione ogni aspetto, ai fini della presentazione di un esposto e per capire eventualmente quale 
reato possa essere ravvisato. E nel caso in cui ce ne fosse uno perseguibile, la Procura potrebbe disporre un 
approfondimento calligrafico. Il Comune, essendo il voto segreto, non ha poteri per fare verifiche. Ci sono 
implicazioni istituzionali, politiche e giuridiche molto gravi e ritengo che l’autore non si sia reso conto delle 
conseguenze che avrebbe provocato. Ho preso contatti con il presidente nazionale dei garanti Marzio Palma, con 
quello regionale Mirella Gallinaro, oltre che con il referente regionale di Libera, Roberto Tommasi, esternando loro 
il mio rincrescimento e l’auspicio che il responsabile avvii una riflessione su di sè, per capire la sua adeguatezza 
rispetto alla carica che ricopre”. Il presidente, poi, ha aggiunto: “Però, anche nelle circostanze più problematiche va 
valorizzato un segnale positivo e cioè che nel luglio scorso il regolamento sul Garante era stato approvato 
all’unanimità dalle forze politiche presenti all’assise”. Quanto poi all’identità del consigliere, Tagliavini ha 
osservato: “Di fronte a fatti gravi è opportuno contenere la reazione emozionale e cercare invece di capire il perché 
di questa scelta. L’autore, magari tra un po’, farebbe bene a iscriversi a un’associazione di volontariato che opera 
in carcere: sarebbe questo un modo per riparare. Resta, comunque, la necessità di appurare le motivazioni di un 
gesto assurdo, anche se escluderei che il protagonista sia uno “sponsor” consapevole della mafia e lo voglio 
assicurare a tutela della collettività. Solo chi ha indicato Matteo Messina Denaro sa perché l’ha fatto e se è un 
errore rimediabile. L’episodio non deve ripetersi, perché il mandato politico va affrontato con serietà. Il nostro 
consiglio ha dimostrato di saper fare politica di alto livello e questo incidente auspico serva a sviluppare “anticorpi” 
per il futuro”.
Intanto i garanti comunali dei detenuti di Belluno, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, e quello regionale dei diritti 
della persona, Mirella Gallinaro hanno espresso in una nota “amarezza per l’incredibile designazione”. “L’episodio 
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- sottolineano - che pure ha subito ricevuto la reazione bipartisan del consiglio comunale e su cui si è già espresso 
autorevolmente il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, lascia l’amaro in bocca. 
Nell’esprimere la solidarietà al Comune di Padova per l’insulto istituzionale ricevuto, restiamo fiduciosi in una 
rapida presenza del futuro Garante patavino nel nostro coordinamento”.

Lettera alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 11 marzo 2021
Gentile Ministra della Giustizia, le scrivo in qualità di presidente della Conferenza Nazionale Volontariato 
Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti, una rivista realizzata da una redazione di persone detenute e volontari in 
carcere.
Sottolineo questi due ruoli differenti, perché a mio parere rappresentano due aspetti determinanti della questione 
CARCERE in questo momento: da una parte, la necessità di rafforzare e dare autonomia al Volontariato e al Terzo 
Settore, che contribuiscono a ricucire e a mantener vivo il legame tra carcere e comunità esterna, brutalmente 
reciso dal carcere; dall’altra, il tema dell’informazione, che rischia di scavare un solco sempre più profondo tra “i 
buoni e i cattivi”, fino a creare la categoria dei sicuramente irrecuperabili, come è successo in questi tempi di 
pandemia, in cui abbiamo letto sui giornali di persone detenute gravemente malate, inchiodate alla loro condizione 
di “mafiosi per sempre”.
Lei è senz’altro consapevole delle speranze che sono nate nella stragrande maggioranza delle persone detenute, 
quando è stata annunciata la sua nomina a Ministra della Giustizia: in tanti avevano ancora negli occhi il ricordo 
del Viaggio della Corte Costituzionale nelle carceri, le sue parole a San Vittore, ma poi anche la sentenza della 
Corte sull’ergastolo ostativo, che pure ha aperto le porte alla speranza anche per quelli, per i quali forse solo Papa 
Francesco aveva invocato il diritto a essere trattati come persone e a ricominciare a sperare.
Tradurre queste speranze in concrete opportunità non sarà facile, perché la condizione delle carceri è davvero, come 
dire?, frantumata, e la pandemia ha spietatamente messo in luce una realtà che, se si tengono fuori dai cancelli il 
Volontariato e il Terzo Settore, si trasforma rapidamente in un deserto. Ma questo ci dovrebbe rendere tutti 
consapevoli della necessità, espressa in modo chiaro dal Garante Nazionale delle persone private della libertà 
personale, che la fondamentale cooperazione tra chi amministra e istituzionalmente opera in un Istituto e chi in 
esso svolge attività volte a saldare proficuamente il rapporto con la realtà esterna, si basi “da una parte, sul rispetto 
della responsabilità di chi esercita la propria azione in virtù di un mandato pubblico e, dall’altra, sul riconoscimento 
di quella complementarità essenziale che l’azione di organizzazioni, cooperative, enti esterni costituisce. Non un 
apporto subalterno, quest’ultimo, né di minore rilevanza”.
Gentile Ministra, le rivolte e i morti di marzo 2020 ci ricordano che è urgente avviare dei cambiamenti significativi 
e farlo tempestivamente. Se a inizio lockdown fossero state messe in atto le misure per ampliare il numero delle 
telefonate e introdurre le videochiamate, forse la paura e la rabbia sarebbero state più contenute, ma quello che non 
si può più cambiare ci deve però insegnare per il futuro, e il primo insegnamento è che, quando finirà l’emergenza, 
non vengano tagliate le uniche cose buone che la pandemia ha portato, il rafforzamento di tutte le forme di contatto 
della persona detenuta con la famiglia e l’uso delle tecnologie per sviluppare più relazioni possibile tra il carcere e 
la comunità esterna. Per farle un esempio molto concreto, la mia redazione ha potuto intervistare dal carcere in 
videoconferenza Fiammetta Bosellino, occasioni come queste permettono davvero una crescita culturale di tutti i 
soggetti coinvolti.
L’urgenza di non bruciare il buono che questa emergenza ha prodotto ci spinge a chiederLe di incontrare al più 
presto la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, che io rappresento, per aprire un dialogo con quel 
Volontariato, che può portare un enorme bagaglio di esperienze e conoscenza della realtà dell’esecuzione delle 
pene, grazie al fatto che anima gran parte delle attività rieducative nelle carceri e di reinserimento sul territorio.
Nella speranza che la nostra richiesta sia accolta, la ringrazio comunque dell’attenzione.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Padova. Voto a Messina Denaro come Garante dei detenuti. “Perizia calligrafica per tutti”
di Luca Preziusi
Il Mattino di Padova, 10 marzo 2021
Interrogazione del deputato dem Pellicani: “Intervengano governo e Procura”. L’ex vicesindaco Lorenzoni: 
“Un’azione premeditata, va fatta chiarezza”. Il caso Matteo Messina Denaro finisce sulla scrivania dei ministri 
della Giustizia e degli Interno, dopo il voto segreto attribuito al boss mafioso durante l’ultima seduta del consiglio 
comunale chiamato a eleggere il garante dei detenuti. E il movimento Padova Bene Comune sfida i 32 consiglieri 
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comunali: “Si sottopongano volontariamente a perizia calligrafica. Nascondersi ora è da vigliacchi”.
A portare il caso in Parlamento è stato il deputato dem Nicola Pellicani, componente della commissione antimafia, 
che in un’interrogazione parlamentare rivolta ai ministri Marta Cartabia e Luciana Lamorgese, chiede di fare 
chiarezza sul caso: “Quanto accaduto è una forma intollerabile di esaltazione della mafia, in una regione come il 
Veneto dove le inchieste di questi ultimi due anni hanno dimostra un forte radicamento della criminalità 
organizzata.
Quali iniziative intendono assumere i ministri per avviare ogni accertamento necessario, procedendo una volta 
identificato alla rimozione dal consigliere comunale responsabile del gesto?”, chiede Pellicani. Un brutto episodio 
accaduto mercoledì scorso, quando durante la seduta del consiglio convocata per votare segretamente il garante dei 
detenuti per il Due Palazzi, un consigliere tuttora “ignoto” ha scritto sulla scheda il nome di Matteo Messina 
Denaro (ricercato dal 1993), anziché quello di uno dei 7 candidati a ricoprire l’incarico.
Quasi tutti i consiglieri nei giorni successivi hanno condannato il gesto, chiedendo in alcuni casi l’intervento della 
Procura. Il sindaco Sergio Giordani aveva invitato il colpevole a farsi avanti e dimettersi, prima di essere costretto 
a rivolgersi al tribunale. Ieri poi è intervenuto anche l’ex sindaco Arturo Lorenzoni, oggi portavoce 
dell’opposizione in consiglio regionale: “Un fatto gravissimo avvenuto nel luogo sacro della democrazia. Non si 
tratta di una bravata, commessa nella certezza di essere all’oscuro, ma di un’azione che potrebbe addirittura essere 
stata premeditata”.
“Padova è una città antimafia. Quanto avvenuto è un fatto su cui esprimiamo una netta condanna”, aggiunge invece 
il segretario generale della Cgil, Aldo Marturano. Davanti a un esposto in Procura si apre l’ipotesi della richiesta di 
una perizia calligrafica, ma non è affatto scontata la concessione. Alla luce di questa possibilità, i due esponenti di 
Padova Bene Comune Antonino Pipitone e Rosa De Pietra, hanno inviato una nota ai capigruppo per chiedere che 
tutti i consiglieri si sottopongano volontariamente alla perizia calligrafica: “Riteniamo sia da vigliacchi nascondersi 
dietro il voto segreto, e che la trasparenza sia dovere di ogni consigliere eletto democraticamente” sostengono i 
due. Per il consigliere responsabile della “malefatta” si potrebbe prefigurare l’accusa di vilipendio delle istituzioni.
“Chiunque abbia votato un mafioso mina alla credibilità dell’istituzione stessa, svilendola in maniera inaccettabile - 
sottolinea il capogruppo della lista Giordani Carlo Pasqualetto - chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di essere 
serio, per questo ritengo senza alcun dubbio che sia necessario capire chi si è macchiato di un gesto così grave e 
chiedere subito le sue dimissioni. Padova non merita un consigliere comunale del genere. Tutta la città è stata 
svergognata dalla sua stoltezza”. 

Padova. Consigliere comunale vota Matteo Messina Denaro come Garante dei detenuti
Il Fatto Quotidiano, 9 marzo 2021
Il sindaco: “Fatto gravissimo”. Il caso in procura. L’episodio è avvenuto mercoledì scorso, durante la votazione a 
scrutinio segreto indetta per nominare il nuovo garante. Il sindaco Giordani: “La Giunta intende mettere in campo 
tutte le azioni presso tutte le sedi competenti per andare a fondo di questa ignobile vicenda”.
È finita tra lo sconcerto generale la seduta del consiglio comunale di Padova indetta mercoledì scorso per nominare 
il nuovo garante dei detenuti della città. Su 22 preferenze necessarie per l’elezione, il principale candidato ne ha 
incassate 21. Quella decisiva, e che ha fatto saltare la votazione, è andata invece a Matteo Messina Denaro, il boss 
di Cosa nostra condannato a più ergastoli e ricercato dagli anni Novanta. L’identità del consigliere comunale che 
ha indicato il nome del superlatitante non è nota, visto che la votazione è avvenuta a scrutinio segreto, ma il caso è 
stato duramente condannato in modo bipartisan dall’assemblea. E ora rischia di finire direttamente in procura. “La 
Giunta intende mettere in campo tutte le azioni presso tutte le sedi competenti per andare a fondo di questa ignobile 
vicenda”, ha attaccato il sindaco di Padova Sergio Giordani, che parla di “fatto gravissimo” non derubricabile a 
“goliardata”.
“Quanto accaduto in Consiglio Comunale mi ha profondamente scosso”, ha aggiunto il primo cittadino. “Padova è 
una città che si batte contro tutte le mafie, lo abbiamo testimoniato più volte e continueremo a farlo con tutta la 
forza necessaria. Non capisco come sia possibile che a un consigliere comunale, un rappresentante dei cittadini, 
passi per la mente di scrivere sulla scheda di un voto a scrutinio segreto il nome di un mafioso superlatitante”. 
Giordani lancia quindi un appello: “Chiunque sia stato, abbia un sussulto di dignità e non si consegni a 
quell’omertà, elemento triste e cardine su cui si basano proprio il comportamento mafioso e la prevaricazione - 
conclude - si autodenunci, chieda scusa e contestualmente dia le dimissioni immediate”.
Il caso tra l’altro è scoppiato nella stessa città che per anni ha ospitato in una comunità il figlio del capo dei capi di 
Cosa Nostra, Totò Riina. Presto la vicenda potrebbe essere discussa anche in commissione parlamentare Antimafia. 
“Presenterò un’interrogazione ai ministri dell’Interno e della Giustizia per chiedere di fare piena luce sull’episodio 
e l’allontanamento dal Consiglio Comunale di Padova del responsabile di questo gesto”, ha annunciato il deputato 
Pd Nicola Pellicani, membro della commissione. Nelle scorse ore è intervenuto anche il Garante nazionale dei 
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diritti delle persone private della libertà Mauro Palma: “Indipendentemente dall’esito della votazione su cui, come 
è ovvio, non spetta al Garante nazionale esprimersi - si legge in una nota - l’indicazione da parte di un consigliere 
del nome di un noto boss mafioso costituisce una grave offesa non soltanto al Consiglio, ma anche al lavoro di tutti 
i Garanti che operano per la tutela dei diritti di ogni persona nel fermo vincolo della lotta a ogni forma di 
criminalità e del sostegno a chi nel nostro Paese opera per estirpare la dura realtà delle organizzazioni criminali”. 
L’indicazione di Messina Denaro, conclude, rappresenta “un’inaccettabile offesa a tutte le Istituzioni della nostra 
democrazia”.

Padova. Scandalo al carcere Due Palazzi: droga e telefoni cellulari, in 12 finiscono indagati
di Marco Aldighieri
Il Gazzettino, 9 marzo 2021
La Casa di reclusione Due Palazzi è teatro dell’ennesimo scandalo: ancora una volta i carcerati hanno introdotto 
nel penitenziario droga e telefoni cellulari. In dodici sono finiti indagati per spaccio, resistenza pluriaggravata a 
pubblico ufficiale e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Le 
indagini, condotte dal pubblico ministero Benedetto Roberti insieme alla polizia penitenziaria, hanno scoperchiato 
un business illegale tra le celle non senza difficoltà. I reclusi hanno cercato in tutti i modi di impedire agli 
inquirenti di effettuare le perquisizioni. Il giorno 10 dicembre dell’anno scorso almeno otto carcerati, hanno 
organizzato una rivolta ostacolando il lavoro degli agenti. 
Sull’episodio è intervenuto Nicola Boscoletto legale rappresentante della cooperativa Giotto, capace di dare lavoro 
dietro alle sbarre a centinaia di detenuti. Il capo della coop, attraverso due email spedite nei giorni 13 e 21 gennaio 
e indirizzate a Dap, presidente del tribunale di sorveglianza e garante dei detenuti, ha scritto di avere saputo di 
presunte violenze da parte delle guardie carcerarie ai danni di alcuni reclusi. E ha chiesto di fare luce sul caso. In 
realtà, come hanno dimostrato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, quel 10 dicembre sono stati 
i detenuti a scagliarsi contro i poliziotti della penitenziaria peraltro non in tenuta antisommossa. La Procura su 
questo incartamento spedito da Boscoletto ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati.
L’indagine ha preso corpo il giorno 10 dicembre quando il tunisino di 24 anni Zaharan Salah Ben Mohamed è stato 
“pizzicato” all’interno del carcere con diversi ovuli di droga (cocaina, hashish e marijuana) e schede telefoniche 
occultati nell’intestino. Il giovane straniero, nipote di Ben Torch il “re” delle spaccate dell’estate 2019, secondo gli 
inquirenti si sarebbe approvvigionato della sostanza stupefacente durante il suo permesso premio alla comunità 
“Piccoli Passi” di via Po.
Qui avrebbe incontrato la madre, Mounira Torch 54 anni, finita anche lei nei guai per avere portato al figlio la 
merce illegale. I due, ironia della sorte, erano stati “scritturati” come attori nel film documentario “Tutto il mondo 
fuori” realizzato dalla cooperativa Work Crossing legata a filo diretto con la coop Giotto. Un viaggio all’interno 
del Due Palazzi, insieme a don Marco Pozza, dove il messaggio è il recupero della persona grazie a numerosi 
progetti di formazione.
Indagato è poi finito Nizar Boughanmi tunisino di 35 anni, insieme al connazionale Wissem Talbi di 24 anni. I due, 
secondo l’accusa, avrebbero aiutato Zaharan a portare in carcere la droga e i telefoni cellulari. L’apparecchio del 
nipote di Torch, un telefonino minuscolo, è stato anche “salvato” dalla perquisizione degli agenti: con una sorta di 
carrucola è stato portato dal secondo al quarto piano del penitenziario. Non solo, sarebbe stato utilizzato da diversi 
detenuti per comunicare: come avrebbe fatto lo stesso Zaharan (il pm per lui ha già chiesto il rinvio a giudizio) con 
spacciatori di Padova e Venezia. La vendita di droga in carcere, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, rende 
moltissimo. Se sulla strada una dose di cocaina viene spacciata a 70 euro, dietro alle sbarre ne costa 300. Ad essere 
sfruttati sono i carcerati più deboli, quelli dipendenti dalle sostanze stupefacenti e con il portafoglio imbottito. 
Infine nel registro degli indagati ci sono finiti altri otto detenuti, tra cui ancora Boughanmi e Talbi, per resistenza 
pluriaggravata a pubblico ufficiale. Grazie a “radio” carcere, quel 10 dicembre sono venuti a sapere dell’arresto di 
Zaharan e di una immediata perquisizione nelle celle al secondo piano del Due Palazzi. In pochi minuti si sono 
organizzati per mettere in piedi una sommossa. Gli agenti sono stati bersagliati con lanci di pezzi di legno, frutta e 
altro materiale.
Inoltre sono state date alle fiamme numerose lenzuola. Gli altri finiti nei guai sono Sami Rouini 40 anni, Adleni Al 
Hmidi 36 anni, Ahmed Chouchoui 22 anni, Naim Landolsi 39 anni, Minamine Zidi 29 anni e il marocchino 
Radouan El Madkouri di 26 anni. Nicola Boscoletto, il capo della cooperativa Giotto, in merito alle due email 
spedite per chiedere delucidazioni su eventuali abusi subiti dai detenuti quel 10 dicembre, è stato sentito a 
sommarie informazioni dagli inquirenti.
Non ha fornito i nomi dei carcerati che gli avrebbero segnalato le presunte violenze per mano degli agenti. Sul caso 
è stato aperto un fascicolo al momento senza indagati. La Procura ha fatto sapere che durante le indagini c’è stata la 
piena collaborazione da parte del direttore del carcere e della polizia penitenziaria.
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Padova. Un voto a Messina Denaro per il Garante dei detenuti. È polemica
affaritaliani.it, 8 marzo 2021
Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà Mauro Palma esprime sconcerto per quanto 
avvenuto a Padova, dove nel segreto dell’urna un consigliere comunale ha espresso un voto per il boss Matteo 
Messina Denaro, durante l’elezione dei Garante dei detenuti a livello cittadino. Un atto condannato subito in modo 
bipartisan dall’assemblea municipale, e che potrebbe portare ad una segnalazione in Procura.
“Indipendentemente dall’esito della votazione su cui, come è ovvio, non spetta al Garante nazionale esprimersi - si 
legge in una nota - l’indicazione da parte di un consigliere del nome di un noto boss mafioso costituisce una grave 
offesa non soltanto al Consiglio, ma anche al lavoro di tutti i Garanti che operano per la tutela dei diritti di ogni 
persona nel fermo vincolo della lotta a ogni forma di criminalità e del sostegno a chi nel nostro Paese opera per 
estirpare la dura realtà delle organizzazioni criminali”. “Una indicazione di un nome - aggiunge - che rappresenta 
un’inaccettabile offesa a tutte le Istituzioni della nostra democrazia.
Il discredito che l’autore del gesto, nel segreto del voto, ha voluto gettare su un organismo di tutela dei diritti dovrà 
rafforzare l’impegno alla rigorosa azione per una esecuzione penale pienamente in linea con il dettato 
costituzionale a cui contribuirà, auspicabilmente a breve, il Garante dei diritti delle persone private o limitate della 
libertà di cui la città di Padova si doterà”. Messina Denaro, condannato a più ergastoli, è ricercato dai primi anni 
90. Il voto che, nel segreto dell’urna, è stato dato in favore del boss ha peraltro impedito l’elezione del Garante dei 
detenuti di Padova, saltata proprio per mancanza di una sola preferenza.

Padova. Voto a Messina Denaro come Garante, anche la giunta si rivolgerà alla Procura
di Luca Preziusi
Il Mattino di Padova
Stiamo valutando gli estremi per presentare un esposto in Procura. Quello che è accaduto è grave e non è stato per 
niente divertente. L’autore non ha preso in giro solo l’amministrazione comunale, tra l’altro durante un momento 
serissimo come il consiglio, ma anche tutti i cittadini”.
L’assessore all’avvocatura civica e alla legalità Diego Bonavina torna sul caso Matteo Messina Denaro. Il nome 
del latitante più ricercato in Italia è stato scritto nero su bianco sulla propria scheda da un consigliere comunale 
durante il voto (segreto) di mercoledì sera in consiglio comunale, convocato per nominare il garante dei detenuti. 
Un gesto che non è piaciuto all’intera assise, che ha denunciato in massa l’episodio, aldilà dei partiti e 
appartenenze politiche.
“Prendiamo come amministrazione tutte le distanze possibili da questa vicenda - prosegue Bonavina - che 
reputiamo gravissima, e su cui siamo a lavoro per capire se e come agire, magari intraprendendo un’azione legale. 
Non sappiamo chi sia stato, ma è necessario che la Procura apra un fascicolo, perché io mi sono sentito offeso, e 
penso che come me si siano sentiti offesi tutti i padovani.
E a me questo non va bene affatto”. Va ricordato che il garante dei detenuti non è stato eletto per un solo voto, 
ossia proprio quello andato al boss Matteo Messina Denaro, condannato a più ergastoli e ricercato dal 1993. Prima 
di Bonavina era stato il consigliere leghista Alain Luciani a premeditare un esposto in Procura, pur avendo il forte 
sospetto che la “goliardata” porti la firma di un consigliere d’opposizione, quindi forse non troppo distante 
politicamente da lui.
Anche il presidente del consiglio comunale Giovanni Tagliavini vuole vederci chiaro: “Quella di mercoledì sera è 
stata una seduta particolare, perché la prima in presenza dopo tanto tempo e con protocolli di sicurezza specifici 
che io avevo il compito di far rispettare, e quindi questo episodio è scivolato via troppo facilmente. Nei prossimi 
giorni ne parlerò sicuramente con i capigruppo, e valuteremo se farlo diventare un argomento per il prossimo 
consiglio comunale”, conclude l’esponente della lista civica di Arturo Lorenzoni. 

Padova. “Il carcere Due Palazzi è sotto organico”. Il caso in Parlamento
di Luca Preziusi
Il Mattino di Padova, 6 marzo 2021
Il “caso Due Palazzi” arriva in Parlamento. È il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo (che è anche 
coordinatore veneto del partito) a presentare un’interrogazione al Ministro della Giustizia Marta Cartabia sulla 
situazione della casa di reclusione di Padova, con particolare attenzione ai problemi delle guardie penitenziarie. “È 
una situazione che mette a rischio sicurezza e salute di oltre 500 servitori dello Stato”, spiega il senatore.
“Sui 528 agenti previsti, l’organico attuale può contare solo su 475 uomini. Un conto che però è solo “sulla carta” 
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perché un centinaio di questi vengono regolarmente impegnati in altri servizi legati all’attività penitenziaria e 
quindi non possono essere fisicamente al lavoro nelle carceri - sottolinea De Carlo - Per contro, la Casa di 
Reclusione ospita quasi 600 detenuti, a fronte della capienza massima fissata a 450, con inevitabili problemi di 
invivibilità e quindi di sicurezza, come dimostra la rivolta scoppiata lo scorso anno. In più, nella casa circondariale 
padovana verrà presto aperta una sezione dedicata ai detenuti psichiatrici, con nuove problematiche di sicurezza e 
di gestione come dimostra l’esperienza del carcere di Belluno dove frequenti sono le aggressioni da parte dei 
detenuti ai danni degli agenti. L’emergenza personale nelle carceri, a Padova come in tutto il Veneto e nel resto 
della nazione, deve essere risolta al più presto”.
Il senatore di Fratelli d’Italia è netto, anche perché le guardie penitenziarie si trovano anche a dover affrontare 
l’emergenza Covid che in carcere può assumere i contorni del focolaio: “Parliamo di servitori dello Stato che 
rischiano la propria salute e la propria vita per difendere la sicurezza dei cittadini, accumulando decine di ore di 
straordinari per sopperire alle mancanze di organico, e i pericoli per la loro salute legati allo stress psicofisico ed 
emotivo sono sempre dietro l’angolo”, conclude.
Del caso si occuperà anche il Consiglio comunale, impegnato in questi giorni a eleggere il Garante dei detenuti, 
con la prima votazione mercoledì scorso in cui la maggioranza ha fallito il quorum per le elezioni: “Proprio nei 
giorni in cui si sono accese fortissime polemiche sull’elezione del garante da parte del consiglio comunale e ho 
richiesto per ben due volte, a nome di Fdi, che si facesse chiarezza sulle presunte pressioni ai consiglieri per queste 
elezioni, ringrazio il nostro coordinatore regionale per questo intervento di livello nazionale”, aggiunge il 
consigliere comunale di Fdi Enrico Turrin. “Lo Stato deve garantire la sicurezza dei suoi cittadini, dei suoi uomini 
e dei detenuti interrogherò il ministro Cartabia chiedendo cosa vuole fare questo governo a sostegno delle strutture 
penitenziarie e del personale che ci lavora”, conclude De Carlo. 

Padova. Un boss garante dei detenuti, il caso finisce in Procura
di Luca Preziusi
Il Mattino di Padova, 5 marzo 2021
Indignazione bipartisan per il voto a Messina Denaro dato in segreto da un consigliere Alain Luciani (Lega): 
“Faremo una segnalazione all’Antimafia”. Bisognerà aspettare ancora per avere un garante dei diritti dei detenuti a 
Padova. Non il tempo che ci vorrà a catturare il latitante Matteo Messina Denaro, ma almeno un’altra settimana per 
riprovare ad eleggerlo dopo l’esito negativo del voto di mercoledì sera.
Il nome del boss mafioso ha creato un caso in consiglio comunale. Il garante non è stato eletto infatti per un solo 
voto, che qualche consigliere ha pensato di dare proprio a Matteo Messina Denaro, condannato a più ergastoli e 
ricercato dal 1993, lasciando così agli atti di Palazzo Moroni un sarcasmo del tutto fuori luogo. E senza l’attenuante 
della superficialità, considerando la delicatezza del tema affrontato in consiglio comunale.
Quando il nome del latitante siciliano è stato letto in aula, dai banchi il dissenso e il malcontento si è sentito. Ma il 
voto di lunedì era segreto, e quindi nonostante non sia complicato farsi due conti, il “colpevole” rimarrà impunito.
Le reazioni però il giorno dopo sono arrivate da tutti i fronti: “Perché a Padova dobbiamo avere sempre il deficiente 
di turno? - si chiede il pentastellato Giacomo Cusumano senza mezzi termini - Paragonare la figura di un mafioso 
al garante per i diritti dei carcerati è semplicemente da deficienti, non ci sono altri termini per descrive l’ignoranza 
e l’incapacità di pesare i propri gesti di alcune persone. Ma è stato facile per lui scriverlo perché tanto il voto era 
segreto. Se ha il coraggio delle sue azioni esca allo scoperto”.
Ancora più dura è la consigliera della civica di Arturo Lorenzoni, Stefania Moschetti: “Dopo mesi il consiglio 
comunale si è riunito in presenza per nominare il garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà 
personale. Un consigliere ha votato, scrivendo il nome di Matteo Messina Denaro: un mafioso italiano, legato a 
Cosa nostra, tra i latitanti più pericolosi e ricercati al mondo. Imbarazza avere colleghi di tale miseria morale”, 
scrive sulla sua pagina Facebook. A condividere il post è il leghista Alain Luciani, solitamente su posizioni 
decisamente contrapposte a quella di Moschetti: “Non solo concordo con la collega, ma sinceramente io sto 
valutando un esposto alla Procura della Repubblica, oltre che all’Antimafia”.
Nel frattempo la designazione del Garante dei detenuti slitta probabilmente alla prossima settimana. La frattura 
emersa nei giorni scorsi in maggioranza ha avuto i suoi effetti, e quindi non sono bastati i 21 voti per raggiungere i 
due terzi dei voti dei consiglieri, necessari ad incaricare Antonio Bincoletto. Ne servivano 22. Quando si tornerà in 
aula servirà ancora la maggioranza qualificata (i due terzi del consiglio), mentre qualora fossero inevitabile una 
terza convocazione basterà quella semplice. 

Padova. Garante dei detenuti, il caso torna in aula
di Luca Preziusi
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Il Mattino di Padova, 4 marzo 2021
Non è bastata la prima seduta del Consiglio comunale per nominare il Garante dei detenuti al Due Palazzi. La 
frattura emersa nei giorni scorsi in maggioranza ha avuto i suoi effetti, e quindi ieri sera non sono bastati i 21 voti 
per raggiungere i due terzi dei voti dei consiglieri per incaricare Antonio Bincoletto. Ne servivano 22. Si torna in 
aula la prossima settimana con le stesse regole, e qualora non ci fossero nuovamente 22 voti su 32, si procederà ad 
una terza convocazione.
In quel caso però basterà il voto a favore di un terzo del consiglio. Il consigliere “giordaniano” Luigi Tarzia nei 
giorni scorsi aveva sponsorizzato la candidatura di Maria Pia Piva (1 voto ieri), opponendola a Bincoletto (ma ci 
sono anche altri 5 candidati), su cui invece si era accordata la maggioranza e parte dell’opposizione. Una scelta 
provocatoria dopo lo scontro di un mese fa sul tema della parità di genere, che Tarzia ha usato contro Coalizione 
Civica per sfidarla ad eleggere una donna. 

Padova. Focolaio in carcere: 22 detenuti e 9 poliziotti positivi
di Marina Lucchin
Il Gazzettino, 28 febbraio 2021
Il coronavirus ha varcato nuovamente le porte della casa circondariale di via Due Palazzi: il bilancio è di 22 
detenuti e 9 agenti di polizia penitenziaria positivi al Covid.
Tutti sono stati immediatamente isolati e il personale del Dipartimento di prevenzione dell’Ulss 6 Euganea si è 
messo subito al lavoro per tracciare tutti i contatti ed eseguire i tamponi. Ma intanto l’amministrazione del carcere 
è già pronta per vaccinare i detenuti: da martedì 2 inizieranno a essere distribuite le dosi nella casa di Reclusione, 
cui farà seguito la Circondariale.
Tutto è cominciato quando 12 detenuti si sono sentiti poco bene, mostrando sintomi compatibili con il virus. La 
direzione del carcere ha deciso di far fare loro subito un tampone perché in una struttura come quella il contagio va 
isolato in fretta, prima che riesca a diffondersi. A rischio non sono solo i detenuti ma anche tutte le persone che vi 
lavorano all’interno, agenti di polizia penitenziaria, amministrativi e personale dell’impresa di pulizie.
Tutti e 12 sono risultati positivi e sono stati isolati dal resto dei carcerati, con tutte le misure di precauzione del 
caso. Il personale sanitario ha proceduto, quindi, a tamponare tutti detenuti che sono entrati in contatto per 
qualsivoglia motivo con il primo positivo e che potevano essere a rischio contagio. Tra questi si è scoperto che 
altri 10 avevano contratto il virus e anche loro sono finiti in regime di isolamento per tutelare il resto della 
popolazione carceraria e gli agenti di polizia penitenziaria che lavorano al Due Palazzi: si parla di 600 detenuti e 
oltre 400 poliziotti.
Tutti gli agenti che lavorano in carcere si sono sottoposti al tampone: 9 sono risultati positivi.
Al Due Palazzi il virus in dicembre ha fatto una vittima illustre: il serial killer Donato Bilancia è stato stroncato dal 
Covid contratto in cella.
Bilancia, condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e a 16 anni per un tentato omicidio, è morto a 69 anni il 
17 dicembre scorso.
I delitti attribuiti a Bilancia sono avvenuti tra il 1997 e il 1998, tra la Liguria e il Piemonte. I primi anni di 
detenzione li scontò nel carcere genovese di Marassi, per poi essere trasferito a Padova negli ultimi anni: una volta 
in ospedale con l’aggravarsi della malattia ha deciso di rifiutare le cure, scegliendo di morire.

Padova. “Garante dei detenuti? Non perdiamo altro tempo”
di Alberto Rodighiero
Il Gazzettino, 27 febbraio 2021
“Sul Garante dei detenuti serve responsabilità e non possiamo permetterci di perdere tempo”. A dirlo è stato ieri il 
consigliere di Coalizione civica Stefano Ferro che ha voluto rispondere, così, a Luigi Tarzia. Contrariamente alla 
maggioranza che sostiene la candidatura di Antonio Bincoletto, l’esponente della Lista Giordani, infatti, ha lanciato 
un appello in favore di Maria Pia Piva.
“La mancanza della figura del Garante dei detenuti a Padova è un problema che va risolto al più presto, soprattutto 
dopo che negli ultimi anni il lavoro di chi opera in carcere ha incontrato maggiori difficoltà operative rispetto al 
passato - ha spiegato Ferro. Per questo non capisco la presa di posizione del consigliere Tarzia con cui ho tentato di 
confrontarmi più volte evidentemente senza successo. Da un parere con chi si confronta ogni giorno con la realtà 
carceraria di Padova è emersa una candidatura, quella del dottor Bincoletto, ampiamente condivisa”.
“Era stato richiesto, a tutti i consiglieri, visto il ritardo della nomina di fare uno sforzo per riuscire a raggiungere la 
maggioranza dei 2/3 alla prima convocazione del consiglio comunale - ha aggiunto - Visto che la votazione deve 
essere segreta, bisogna procedere ad un consiglio in presenza e non online. Questo espone i consiglieri a dei rischi, 
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ma nonostante questo, tutta la maggioranza e alcuni esponenti della minoranza hanno dato la loro disponibilità”.
“Costringere ora ad effettuare 3 consigli di 10 minuti con i relativi costi di quasi 12.000 euro e con l’incertezza 
sulla possibilità di un ulteriore inasprimento delle regole che ne potrebbero bloccare la possibilità di essere 
effettuati - ha concluso l’esponente arancione - porterebbe solo al risultato che il garante per molti mesi non 
potrebbe essere nominato”.

Padova. Garante dei detenuti, maggioranza in tensione sulla nomina
di Alberto Rodighiero
Il Gazzettino, 26 febbraio 2021
La maggioranza rischia di spaccarsi anche sul garante dei detenuti. Nonostante la compagine che sostiene il sindaco 
Sergio Giordani abbia già trovato un’intesa sul nome di Antonio Bincoletto, ieri a sparigliare le carte ha provveduto 
il consigliere della lista Giordani Luigi Tarzia che ha lanciato il sasso in piccionaia: “Dal momento che di recente 
abbiamo votato il nuovo regolamento sulla parità di genere, questa è la volta buona per passare dalle parole ai fatti 
e, quindi di nominare una donna”.
Mercoledì prossimo il Consiglio comunale si riunirà per votare il “garante dei diritti delle persone private o limitate 
nella libertà personale”. A seguito del bando pubblicato dal Comune sono state dichiarate ammissibili 7 
candidature (5 donne e 2 uomini). Di fatto, però, la maggioranza avrebbe già trovato un’intesa. Su “suggerimento” 
di Coalizione civica, infatti, a spuntarla sarebbe stato Bincoletto, scrittore, docente negli istituti superiori, con alle 
spalle corsi di Perfezionamento e di Alta formazione al Centro Diritti Umani dell’Università di Padova.
Non solo. Il “Garante in pectore” collabora con “Ristretti Orizzonti” la rivista bimestrale del carcere Due Palazzi. A 
mettersi di traverso, però, ieri ha provveduto Tarzia. “Ho esaminato i curriculum e inequivocabilmente il migliore 
per titoli e competenze per ricoprire questo delicato e complesso incarico è quello della dottoressa Maria Pia Piva - 
ha suonato la carica l’esponete della lista Giordani - Anche se sono sempre le competenze che accreditano e 
accrescono i ruoli nelle società, siamo in questo caso specifico di fronte a una netta prevalenza di curriculum con 
sensibilità femminile, una circostanza che non dovremo deludere.
La nomina, infatti, è un’occasione importante anche per quanto concerne la parità uomo/donna, tematica ribadita 
dal Presidente Draghi e ben evidenziata in città con il loro lavoro e la loro passione dalle componenti della 
commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili”.
“La parità di genere ha interessato i lavori dell’ultimo consiglio comunale con una discussione importante dentro e 
fuori dall’aula che ha coinvolto anche l’opinione pubblica e le diverse realtà cittadine patavine. Come ha ben detto 
la scrittrice padovana Antonia Arslan le donne si affermano per le competenze e i titoli e non in quanto donne e 
sono questi requisiti che devono guidarci e mai come in questa circostanza le competenze, facilmente riscontrabili 
nel curriculum della dottoressa Piva, sono indubbiamente le migliori e non sono confrontabili con quelle degli altri 
candidati”.
“Questa nomina costituisce un’opportunità per l’implementazione delle politiche di genere. Si tratta infatti di una 
candidatura indipendente, non legata ad alcuno partito o movimento politico, in possesso di titoli di studio e di un 
curriculum strutturato e dettagliato. Il tutto unito ad un background formativo attinente alla delicatezza e alla 
complessità della funzione carceraria. Sono sicuro che anche il Pd padovano farà una riflessione accurata sul mio 
appello, visto anche quanto ha sostenuto in questi giorni il segretario nazionale Zingaretti rispetto alla parità di 
genere”.    
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Bernardo Petralia 

Capo del Dipartimento  

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 

e p.c. 

Claudio Mazzeo 

Direttore  

Casa di reclusione 

Padova 

 

 

Gentile Presidente, 

nei giorni 24 e 25 novembre 2020, il Garante nazionale ha visitato la Casa di reclusione 

di Padova. La visita era stata programmata in seguito ad alcune criticità emerse 

nell’ambito della necessaria e proficua collaborazione tra l’Amministrazione 

penitenziaria e il Terzo settore operante nell’Istituto.  

Come è noto, tale Istituto rappresenta un importante punto di riferimento per le 

iniziative culturali, lavorative e sociali che si svolgono al suo interno in una prospettiva 

di dialogo con il territorio e di reinserimento delle persone detenute: una esperienza che 

va preservata, valorizzata e proposta quale modello positivo.  

Le molteplici attività nell’ambito lavorativo portate avanti nell’Istituto con il 

fondamentale contributo delle tre cooperative sociali Giotto, AltraCittà e WorkCrossing, 

pienamente inserite nel circuito produttivo e di mercato, sono senza dubbio un modello 

cui l’Amministrazione penitenziaria guarda con attenzione. Significativi i numeri: 135 le 

persone detenute impiegate dalle cooperative all’interno della Casa di reclusione a cui 

vanno aggiunte 15 persone che lavorano fuori dall’Istituto, in lavoro esterno, ex articolo 

    
    

  A
ltra

Città
 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t 



 

 

 

 

Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale 

 

Presidente 

 

 

 
 

via San Francesco di Sales, 34 – 00165 Roma  
presidenza@garantenpl.it – (+39) 068791741 

 

 

2 

21 o.p., o in semilibertà1. Sul conto corrente del carcere le cooperative, 

complessivamente, versano in un anno oltre un milione di euro di stipendi.  

Significativa è anche la qualità del lavoro realizzato: i call center e i servizi informativi 

per conto della Asl 6 di Padova, della Asl 3 di Venezia, di Infocert, di Illumia e delle Acli; 

nel settore del food, la pasticceria, la gelateria, la cioccolateria e il catering; le lavorazioni 

e gli assemblaggi  di valige, di tacchi per l’alta moda, di accessori per auto e moto, di 

sistemi di fissaggio, di materiale cartaceo e plastico, di prodotti alimentari2; l’attività di 

digitalizzazione di documenti storici e di documenti amministrativi; il laboratorio di 

legatoria e cartotecnica. 

Altrettanto rilevanti sono le iniziative nell’ambito culturale con la redazione di Ristretti 

orizzonti, che quotidianamente, oltre il ben noto lavoro di selezione della stampa, porta 

avanti un lavoro di riflessione sul tema della privazione della libertà, in un confronto 

continuo con la società esterna. Un impegno che coinvolge in prima persona le persone 

detenute in una prospettiva di responsabilizzazione volta a ricucire quella ferita inferta 

alla società con il proprio reato. Gli incontri con personalità del mondo giuridico, della 

cultura, del giornalismo, del mondo accademico, della società civile, delle Istituzioni e 

della stessa Amministrazione penitenziaria sono un momento importante di tale attività. 

Il forte rapporto con il territorio si è tradotto negli anni nei tanti progetti: La scuola 

incontra il carcere, Le parole per dirlo, le attività della biblioteca, il TeatroCarcere, lo 

Sportello giuridico e segretariato sociale, la squadra di calcio Pallalpiede (l’unica squadra 

di calcio a livello nazionale formata da persone detenute e regolarmente iscritta a un 

campionato di calcio Figc), il Gruppo R. uomini maltrattanti e altre ancora. Una pluralità 

di attività culturali, sociali, sportive e lavorative, frutto della collaborazione tra 

Amministrazione, penitenziaria, Istituzioni pubbliche e realtà del Terzo settore, che 

hanno fatto del carcere di Padova un luogo di reinserimento sociale e lavorativo, nello 

spirito dell’articolo 27 della Costituzione.  

 
1 Le persone svolgono attività lavorative nell’ambito dei servizi ambientali, del mantenimento del verde, 

della ristorazione e del catering, dei servizi di call center e amministrativi, di gestione e riordino di archivi 

e biblioteche, di legatoria e cartotecnica. 

2 Tra le ditte per le quali lavorano nell’Istituto ci sono la valigeria Roncato, il tacchifico Del Brenta, il gruppo 

Polplastic, la Fisher Italia. 
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Naturalmente, sono note al Garante nazionale anche alcune vicende che hanno portato 

nel passato recente a inchieste giudiziarie riguardanti in particolare alcuni operatori 

della Polizia penitenziaria, con esiti anche problematici, ma che hanno dato l’occasione 

all’Autorità giudiziaria di guardare con occhio attento a tutte le attività svolte 

nell’Istituto e a coloro che le conducevano, sempre, in questo, caso con il risultato di 

non riscontrare alcuna irregolarità.    

La delegazione del Garante nazionale ha avuto modo di discutere con il Direttore, 

Claudio Mazzeo, il Comandante e la Vicecomandante di Reparto, rispettivamente Carlo 

Torres e Maria Grazia Grassi, con la Responsabile dell’Area educativa, Lorena Orazi, e 

diversi funzionari giuridico-pedagogici. In tutti gli incontri sono stati comunemente 

ribaditi alcuni principi essenziali per il consolidamento di una collaborazione tra i diversi 

‘attori’ che operano nell’Istituto, nel quadro di un’esecuzione penale pienamente ed 

effettivamente rispondente alla sua configurazione costituzionale.  

Al centro del confronto, tre situazioni che richiedevano chiarimenti. 

In primo luogo, la necessità che la fondamentale cooperazione tra chi amministra e 

istituzionalmente opera in un Istituto e chi in esso svolge attività volte a saldare 

proficuamente il rapporto con la realtà esterna risponda all’esigenza di chiarezza della 

diversità dei ruoli, nel rispetto reciproco. Tale cooperazione deve basarsi, infatti, da una 

parte, sul rispetto della responsabilità di chi esercita la propria azione in virtù di un 

mandato pubblico e, dall’altra, sul riconoscimento di quella complementarità essenziale 

che l’azione di organizzazioni, cooperative, enti esterni costituisce. Non un apporto 

subalterno, quest’ultimo, né di minore rilevanza. 

A tale proposito, il Garante nazionale rileva come tale indispensabile collaborazione 

debba ritrovare nell’Istituto di Padova quell’equilibrio e quella forza che nel corso degli 

anni lo hanno reso un ‘Istituto pilota’, noto in ambito nazionale e internazionale. La 

volontà del Legislatore di coinvolgere direttamente e a pieno titolo la società esterna 

nell’attività trattamentale è, del resto, evidente nell’articolo 17 o.p. che prevede che «la 

finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita 

anche sollecitando e organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o 

associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa». Non si tratta quindi di soggetti 

la cui azione è tollerata, ma al contrario di attori la cui presenza deve essere 
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«sollecitata», evidentemente ritenendoli centrali nell’opera di reinserimento delle 

persone condannate.  

Tuttavia, recenti episodi e talune affermazioni anche nella loro formulazione linguistica 

in documenti scritti, fanno trasparire che tale cooperazione non sia la cifra che 

caratterizza l’attuale vita all’interno dell’Istituto e che sia necessario un rafforzamento 

nell’azione di direzione verso tale obiettivo. Il rischio di una frattura tra i diversi soggetti 

che agiscono nell’Istituto è stato, infatti, riscontrato nel corso della visita. Un rischio che 

non potrebbe che danneggiare tutti, a cominciare dalle persone detenute inserite nei 

programmi culturali, sociali e lavorativi.  

Colpisce, a tale proposito, l’affermazione contenuta in una missiva della 

Vicecomandante, indirizzata alla Presidente della cooperativa AltraCittà che esprime 

una visione distorta dei rapporti tra Amministrazione penitenziaria e Terzo settore, 

definendo l’attività dei cosiddetti volontari (termine usato anche per indicare 

responsabili di attività imprenditoriali che operano nell’Istituto) come «attività 

comunque ancillare»3. Una definizione che non riconosce il ruolo che la società esterna, 

anche nelle sue espressioni dell’associazionismo e dell’imprenditoria sociale, può in 

generale svolgere in una prospettiva trattamentale e di reinserimento e che, peraltro, 

effettivamente svolge nella Casa di reclusione di Padova. Così come colpiscono i toni e 

le parole usate nella stessa lettera da cui traspare una scarsa considerazione degli 

operatori del Terzo settore, una volontà di ridimensionamento del loro contributo, di 

controllo del loro operato definito «al limite della legalità» anche quando si tratta – 

come nel caso specifico – di una lettera aperta alla più alta Autorità dello Stato e al Papa, 

scritta da alcune persone detenute e sottoscritta da molte altre (su questi aspetti, si 

veda l’Allegato 1).  

Sono segnali di un clima di scarsa serenità nei rapporti tra soggetti istituzionali e non, 

rapporti che negli anni precedenti erano caratterizzati, al contrario, da uno spirito di 

forte collaborazione. 

Certamente, ogni attività svolta all’interno dell’Istituto va ricondotta sotto il 

coordinamento e la supervisione della Direzione e della Magistratura di sorveglianza. La 

condivisione delle finalità e dei metodi è certamente indispensabile. D’altra parte, la 

 
3 Mail inviata alla Presidente di Altracittà in data 5 agosto 2020. 
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positività dei progetti fin qui realizzati nell’Istituto di Padova, proprio in forza della 

collaborazione tra differenti attori nel rispetto della diversità dei ruoli e delle 

competenze, non necessita di ulteriori specificazioni, essendo a tutti ben nota.  

In secondo luogo, nel colloquio con la Direzione il Garante nazionale ha riaffermato la 

rilevanza e l’autonomia della valutazione del percorso compiuto da una persona 

detenuta nel corso della sua esecuzione penale. Una valutazione che soltanto chi opera 

a contatto con la persona può esprimere, avendone riscontrato e sperimentato 

direttamente la partecipazione al percorso definito, senza essere influenzata da 

considerazioni esterne, provenienti da altri ambiti di analisi che incideranno solo 

successivamente per l’adozione di conseguenti decisioni: doverose informazioni, 

queste, che tuttavia, nel pieno rispetto della distinzione di ruoli, non devono incidere 

sulle valutazioni interne poiché il rischio di una sovrapposizione e di una confusione di 

pareri non giova alla costruzione di percorsi di possibile reinserimento.  

Tuttavia, dall’esame di alcuni casi specifici è emersa l’attuazione di una prassi ben 

diversa nell’Istituto di Padova. Dai colloqui con il Direttore, il Comandante e la 

Vicecomandante e da un incontro con l’area giuridico-pedagogica, è apparso evidente 

come la valutazione del percorso compiuto da singole persone detenute sia risultata 

fortemente condizionata da informazioni esterne che in nessun modo dovrebbero 

influenzare la valutazione del comportamento rispetto al percorso trattamentale. 

Infatti, sono proprio le valutazioni di chi segue non la persona del reato ma la persona 

della pena che servono come elemento per una più ampia valutazione da parte della 

magistratura. Ogni interferenza di altro tipo non può che inficiare la valutazione del 

Gruppo di osservazione e trattamento (Got). Altre considerazioni e valutazioni, 

quantunque necessarie, devono intervenire solo in una fase successiva alla formulazione 

di tale parere, che coinvolge altri attori, diversi dall’equipe dell’Istituto. 

Al contrario, la delegazione del Garante nazionale ha riscontrato che almeno in un caso, 

in occasione di un incontro pubblico a cui ha partecipato come invitato relatore il 

Sostituto procuratore antimafia di Reggio Calabria, Stefano Musolino, il Direttore si è 

espresso molto positivamente nei confronti di una persona detenuta nel circuito di ‘Alta 

sicurezza’, attribuendo la mancata concessione di benefici nei suoi confronti allo ‘stigma’ 

derivante dal suo cognome e da quanto questo può evocare. Successivamente però 

risulta che il Got abbia espresso parere negativo alla richiesta di declassificazione 
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avanzata dalla stessa persona, bloccando il prosieguo dell’iter della pratica; il parere 

porta la firma del Direttore. Alla richiesta di chiarimento, tale inversione di opinione è 

stata attribuita alle informazioni richieste e fornite dalla Procura distrettuale antimafia. 

Indipendentemente dalla valutazione di merito circa l’opportunità della 

declassificazione – che non spetta certo al Garante nazionale esprimere – resta la 

perplessità sia per la vaghezza ondulatoria decisionale che può essere foriera di 

sconcerto e incomprensione, sia per l’inversione dell’iter procedurale: l’Istituto deve 

formulare autonomamente la propria valutazione circa la richiesta avanzata; questa sarà 

accolta o rigettata dalle Autorità competenti sulla base delle informazioni a cui esse 

possono accedere. Non spetta all’Istituto trarre conclusioni che non gli competono, 

quasi con un improprio valore preventivo che inficia la genuinità della propria 

valutazione. 

La stessa circolare del Dap sulla procedura di declassificazione per l’eventuale 

estromissione dal circuito di Alta sicurezza4 è molto chiara sul punto: che «le singole 

direzioni penitenziarie, d’ufficio o a richiesta di parte, inoltrino alla direzione generale 

detenuti e trattamento le proposte di fuoriuscita dal circuito di alta sicurezza, corredate 

dal parere fornito dal gruppo di osservazione e da tutta la documentazione giudiziaria 

posseduta, nonché le informazioni all’uopo assunte presso organi investigativi 

qualificati». E più avanti specifica che «in tali casi è comunque richiesto il parere del 

Procuratore Distrettuale antimafia competente al fine di acquisire notizie concrete circa 

l’attualità delle esigenze che rendono opportuna a permanenza nel circuito “alta 

sicurezza”». Come è evidente, si tratta di due valutazioni diverse e di tappe differenti: la 

valutazione autonoma del Got circa il comportamento della persona all’interno 

dell’Istituto, il parere della Procura antimafia relativamente alla sussistenza di 

collegamenti con la criminalità organizzata, l’inoltro della partica con l’una e l’altro. La 

sintesi spetta all’Amministrazione centrale. 

Invece, nel caso esaminato dal Garante nazionale la logica è stata rovesciata e le 

informazioni della Procura hanno determinato la valutazione del Got. Un chiaro errore 

di impostazione che nel caso specifico, ha peraltro prodotto una situazione paradossale: 

da un lato, la valutazione sfavorevole del Got firmata dal Direttore, dall’altro la proposta 

della Direzione stessa di coinvolgere questa persona in un progetto di incontri con le 

 
4 Circolare del Dap del 5 maggio 2015. 
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scuole della Calabria, quindi proprio in quel territorio alla cui criminalità la persona è 

stata considerata, da quel parere richiesto, tuttora legata. Una contraddizione evidente 

(sul caso specifico, si veda l’Allegato 2). 

Infine, arriviamo al terzo punto del proficuo confronto avuto. Forse quello che desta 

maggiore sconcerto. Ha riguardato, infatti, il principio per cui non è possibile interferire 

con attività di supposto controllo in locali affidati a chi nell’Istituto opera 

produttivamente, con continuità e da molto tempo, senza che tali operazioni prevedano 

la doverosa informazione degli affidatari dei locali, la loro presenza all’operazione, la 

regolare autorizzazione della Direzione e la conseguente reportistica. Il rischio, 

altrimenti, è che ciò possa configurarsi come una sorta di impropria attività di 

‘perquisizione’ non autorizzata né giustificata da una urgenza normativamente prevista, 

chiaramente esclusa dal nostro ordinamento, preclusa anche al Magistrato, certamente 

estranea a qualsiasi accordo di affidamento dei locali che comunque per tali operazioni 

prevede sempre la presenza, peraltro collaborativa, degli affidati.  

Un episodio avvenuto recentemente nell’Istituto e portato all’attenzione anche del 

Garante nazionale – episodio condotto da [omissis], portato a conoscenza del 

Comandante e successivamente del Direttore, che non risulta formalmente censurato – 

può essere facilmente letto in questa chiave ed è stato importante acquisire dati in tal 

senso.  

Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, infatti, è stata effettuata da alcuni operatori della 

Polizia penitenziaria, sotto la guida della Vicecomandante, una ‘ispezione’ dei locali della 

pasticceria “Giotto-WorkCrossing”, senza preavviso e senza notifica ai responsabili dei 

locali stessi. Anche senza successiva immediata informazione, giacché l’episodio è 

emerso solo perché i lavoratori hanno trovato, il mattino seguente, gli oggetti spostati, 

il materiale rovesciato, gli abiti da lavoro lasciati alla rinfusa. Il controllo effettuato ha 

riguardato oltretutto materiale alimentare da trattare con le indispensabili accortezze 

di carattere igienico-sanitario – e si vuole qui tralasciare l’inaccettabilità di tale azione in 

periodo di emergenza sanitaria all’interno di locali che richiedono una rafforzata 

attenzione igienica.  

Come già detto, intenzione della delegazione del Garante nazionale era anche acquisire 

documentazione relativamente a questo episodio, non potendo credere che in 

un’istituzione dello Stato potesse avvenire un’operazione così delicata senza le dovute 
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autorizzazioni e le conseguenti Relazioni circa l’esito. Invece, di tale controllo, non vi è 

alcuna traccia documentale: né una disposizione, né un rapporto successivo. Gli unici 

riferimenti scritti sono le due risposte del Direttore ai responsabili delle Cooperative che 

operano e i cui locali sono stati interessati da tale controllo5, redatte sulla base di un 

‘appunto’ della Vicecomandante che ha effettuato l’ispezione, consegnato al Garante 

nazionale, dopo insistenza, come ‘Relazione’: non ha data, non ha protocollo. 

Il Garante nazionale ha espresso preoccupazione e sconcerto per l’episodio, anche in un 

colloquio con la Presidente del Tribunale di sorveglianza, anche perché le motivazioni 

addotte negli incontri con i responsabili dell’Istituto sono risultate contraddittorie nelle 

versioni (si veda l’Allegato 3). La mancanza di una disposizione del Comandante non 

consente di verificare le motivazioni dell’ispezione stessa e l’assenza di un Rapporto 

finale non permette di conoscerne l’esito. Oltre al fatto in sé, che appare al di fuori di 

ogni procedura regolamentare, colpisce che la Cooperativa ne sia venuta a conoscenza 

solo per caso, per i segni evidenti lasciati da chi aveva effettuato l’ispezione. Ciò 

nonostante l’articolo 14 della Convenzione tra la Direzione e la Cooperativa lo preveda.  

Si tratta di un ulteriore segnale, certamente il più rilevante, di un clima difficile che si sta 

vivendo all’interno dell’Istituto: un clima di sfiducia, di accentuato controllo, di 

insofferenza nei confronti della presenza attiva della società civile e imprenditoriale.  

Tutto ciò in un Istituto che ha saputo mettere al centro del percorso trattamentale delle 

persone il lavoro di qualità che si affianca a quello di tipo domestico offerto 

dall’Amministrazione penitenziaria. Un’attività che potrebbe ampliarsi ulteriormente, 

ma che proprio per la difficoltà di rapporti e di dialogo con l’Amministrazione non riesce 

a rispondere pienamente alle offerte: da tempo sono infatti disponibili 50 posti di lavoro 

nel settore dei call center e dei servizi amministrativi, che non si riescono a occupare 

perché all’interno dell’Istituto non sono state individuate persone idonee a svolgere 

queste attività ed è mancata la volontà di aprire ad altri Istituti attraverso un interpello, 

tale possibilità.  

In questo contesto difficile, colpisce la disponibilità in Istituto di operatori di qualità a 

ogni livello professionale. Ma altrettanto colpisce che i Consigli di disciplina siano 

 
5 Lettera al responsabile della Cooperativa Giotto del 11 novembre 2020 e lettera al responsabile della 

Cooperativa WorkCrossing del 12 novembre 2020. 
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presieduti unicamente dal Vicedirettore, distaccato per quattro giorni a settimana alla 

vicina Casa circondariale e con ulteriore incarico all’Istituto di Pordenone: nell’unico 

giorno in cui è presente in Istituto svolge questo delicato compito, inevitabilmente senza 

conoscere persone e situazioni, dato l’impegno esterno a cui è chiamato. Anche questo 

pone interrogativi circa l’effettività dell’attenzione verso le persone detenute coinvolte 

e sulla possibilità di favorire o consolidare un clima costruttivo. 

Il Garante nazionale auspica che il confronto avuto con la Direzione e con il Comando 

possa portare a un ritorno di quello spirito di cooperazione tra Amministrazione 

penitenziaria e società esterna, fondata sul rispetto dei diversi ruoli, in un rapporto 

paritario e costruttivo che coinvolge il Provveditorato e la Magistratura di sorveglianza 

e che trova fondamento nella prospettiva di una pena costituzionalmente definita.  

 

Mauro Palma 

 

Roma, 11 gennaio 2021 
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Storie dal carcere: quando il lavoro restituisce la dignità
di Marta La Placa
interris.it, 17 febbraio 2021
Riusciresti mai a dire che la prigione rende liberi? Alcune persone ci riescono, e queste non sono né dei grandi 
giuristi, né studiosi particolarmente convinti dell’efficacia del sistema penale nazionale. A dirla tutta, sono 
prigionieri. Ci sono alcune iniziative in Italia che offrono ai prigionieri la possibilità di lavorare, così che questi 
possano avere una possibilità di lavoro futura anche una volta usciti da prigione, e, allo stesso tempo, si ri-scoprano 
come persone in quest’attività. In quest’articolo, ci concentreremo principalmente sulle iniziative del carcere di 
Siracusa, Venezia e Padova.
Ri-nascere nella laguna Veneziana - L’Associazione “Rio Terà dei pensieri” si occupa del re-inserimento in diversi 
ambiti lavorativi dei prigionieri delle carceri veneziane, sia maschile che femminile, offrendo loro diverse possibilità
 di lavoro durante il periodo in prigione. I fondamenti della loro attività sono la produzione di materiali 
ecosostenibili, che siano fatti con materiali riciclati nel rispetto dell’ambiente, e, come già menzionato, la possibilità 
di dare una “seconda chance” ai carcerati. Ciò che i carcerati coinvolti hanno da dire riguardo alle iniziative proposte
 è abbastanza commovente, ed è chiaro che le proposte sono state in grado di cambiare in modo significato le loro 
vite.
“Rio Terà dei Pensieri” propone diversi lavori: un laboratorio di cosmetica, in cui si creano saponi e prodotti per la 
cura personale con delle ricette inedite, e interamente con prodotti naturali. Inoltre, l’Associazione coinvolge i 
carcerati nella creazione di borse, piccole sacche e portafogli in pvc, un materiale che si ottiene con particolari 
tecniche di riciclo della plastica. Ancora, nel carcere femminile si trova un piccolo campo coltivato, in cui le ragazze
 coltivano 40 specie diverse tra frutti, verdura e erbe naturali, e che poi vendono al mercato locale una volta a 
settimana, sotto la sorveglianza di poliziotti, e con permessi speciali. Le attività comprendono anche un laboratorio 
di serigrafia, nel carcere maschile della laguna, un’attività che i carcerati imparano a fare volentieri con alcuni brevi 
corsi che vengono loro offerti, o che, in alcuni casi, sapevano già fare per loro qualifiche personali. Il laboratorio 
realizza stampe di diverso tipo con disegni di diversi esperti e specialisti del mestiere, ma offrono anche stampe 
personalizzate su richiesta.
Le mandorle di Siracusa - A Siracusa, invece, gli internati del carcere locale hanno la possibilità di lavorare in un 
laboratorio che si occupa della lavorazione delle mandorle, uno dei prodotti locali tipici più importanti e conosciuti. 
In questo caso, il lavoro è possibile attraverso l’impegno della cooperativa “L’Arcolaio”. Inizialmente, la loro 
attività consisteva quasi esclusivamente nella produzione di pane biologico, solo con ingredienti locali, ma col 
tempo, la loro produzione si è orientata verso le mandorle, creando dolcetti, biscotti e salse di mandorle con cui 
guarnire diversi piatti. Il loro obiettivo, anche in questo caso, è quello di dare una seconda chance ai prigionieri, un 
percorso lavorativo da seguire una volta usciti dal carcere; allo stesso tempo, facendo ciò, valorizzano e promuovono
 le mandorle siciliane: uno dei prodotti tipici più importanti per loro. Grazie all’associazione “Le Galline Felici” i 
loro prodotti sono distribuiti e venduti in tutta Italia, e in Europa.
Regali di Natale dalla prigione - Un’iniziativa simile, e altrettanto nota in Italia, è quella del carcere di Padova, 
sostenuta dalla Cooperativa Giotto. Il carcere di Padova è infatti famoso per essere una elle migliori pasticcerie del 
paese; non a caso, infatti, ha vinto più di un premio, tra cui il “Dino Villani”, dell’accademia Italiana della cucina, 
per il miglior Panettone d’Italia. Il riconoscimento è significativo per l’associazione, non solo perché valorizza il 
loro lavoro a livello nazionale, ma anche perché è uno dei premi più importanti nell’ambito della “cucina a km 0”.
Un lavoro a cui dare valore - Ciò che colpisce, e che è davvero ammirabile di tutte queste iniziative, non è solo il 
fatto che tutte valorizzano enormemente l’ambiente in cui hanno origine, rispettandolo e valorizzandone prodotti e 
tradizioni. Tutte, oltre a ciò, hanno in comune il fatto che tutti i prigionieri coinvolti siano estremamente grati per il 
lavoro che viene loro offerto. Questa gratitudine non deriva solo dal fatto che attraverso questi lavori i detenuti 
hanno la possibilità di mandare ai loro famigliari un contributo economico pur essendo in carcere, ma soprattutto 
dalla consapevolezza che il lavoro che viene loro offerto li salva.
Max Cosham ha 44 anni, oggi è uno dei manager del lavoro offerto da “L’Arcolaio” ai prigionieri del carcere di 
Siracusa. Ciò che Max porta nel cuore dei suoi anni in prigione è il fatto che in tutti quei mesi egli abbia incontrato 
principalmente persone che volevano aiutarlo; in questi anni ha imparato che indipendentemente dal fatto che tu sia 
in prigione oppure no, la vera libertà la puoi trovare solo dentro di te. Inoltre, Marco, che lavora per la cooperativa 
Giotto, afferma che scopre con piacere che “la gente là fuori non ci guarda come dei mostri” dicendo “hanno 
sbagliato, butta via la chiave, lasciali là”; allo stesso modo, Marco ammette che “Nel carcere di Padova ho avuto la 
possibilità di scendere, imparare un mestiere. Cioè io sono diventato una persona nuova”, e, ancora, Pierin della 
stessa pasticceria sorride, grato: “Per chi lavora, in carcere è diverso. Il lavoro praticamente, ti fa avere una vita 
dignitosa”.
Una carcerata di Venezia, inoltre, afferma che prima di lavorare per “Rio Terà dei pensieri” come creatrice di 
prodotti cosmetici, non faceva altro che fumare in cella; anche per lei, cominciare a lavorare ha cambiato tutto, 
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nonostante il fatto che all’inizio fosse convinta del fatto che il lavoro che le era stato proposto non facesse per lei. 
Tutte queste iniziative sono da valorizzare, e dovrebbero diventare un esempio per molti in quanto sono in grado di 
ribaltare la visione che molti hanno sui prigionieri: quanto sarebbe più facile abbandonarli nelle loro celle? Non da 
ultimo, il lavoro e il tempo che tutti i volontari e collaboratori di queste associazioni dedicano alle iniziative è 
commovente: la loro capacità di valorizzare tutto ciò che li circonda dall’ambiente circostante alle persone intorno a 
loro non è scontata, ma, oserei dire, unica. 

Padova. Droga al Due Palazzi, chiesti 80 anni
di Marco Aldighieri
Il Gazzettino, 17 febbraio 2021
Le accuse a vario titolo per i diciannove imputati sono di spaccio e corruzione, per otto si va verso l’assoluzione. Il 
teste chiave davanti ai giudici ha snocciolato una serie di “Non ricordo”, ora rischia il processo per falsa 
testimonianza.
Il processo sullo scandalo all’interno del carcere Due Palazzi, con l’introduzione in favore dei detenuti di droga e 
telefoni cellulari, è arrivato alle battute conclusive. Ieri il pubblico ministero Sergio Dini, titolare delle indagini, 
davanti al tribunale collegiale presieduto da Nicoletta De Nardus, ha chiesto in totale 80 anni di carcere per undici 
imputati, mentre per altri otto ha chiesto l’assoluzione. La prossima udienza, quella decisiva, è stata fissata per il 4 
maggio.
Durante le indagini prima e poi in corso di dibattimento, si sono registrati alcuni colpi di scena. Il poliziotto della 
penitenziaria Paolo Giordano e il detenuto Giovanni Pucci si sono tolti la vita. E poi il teste chiave Pietro Rega, 
indicato come il numero uno dell’organizzazione criminale nella casa di reclusione, davanti ai giudici ha fatto scena 
muta. Tutti quei “Non ricordo”, gli sono costati una richiesta di rinvio a giudizio per falsa testimonianza.
I diciannove imputati finiti alla sbarra sono stati accusati a vario titolo di corruzione e di spaccio di sostanza 
stupefacente. L’accusa ha chiesto 6 anni per Gaetano Bocchetti, Giuseppe Cristino 5 anni, Ferruccio Chiostergi 5 
anni ed Eros Murador 6 anni.
Quindi per i due fratelli Issam e Mohamed Tlili dieci anni a testa; dieci anni anche per Adriano Patosi e per il suo 
compagno di cella Bledar Din-ja. Infine 5 anni per Mourad El Archi, Sigismondo Strisciuglio 5 anni e sei mesi, e 
Hakim Nafausi 7 anni e 6 mesi. Richiesta di assoluzione invece per Aldel Chabbaa, Amai El Archi, Ivan Firenze, 
Abdelhamid Jebrani, Adii Khamlich, Giuseppe Marino, Makrem Mestiri e Domenico Morelli.
Il processo riguarda il primo filone delle indagini scattate nel luglio del 2014, quando gli uomini della Squadra 
mobile hanno scoperto il “marcio” all’interno del Due Palazzi. Rega si procurava la droga assieme a un collega 
contattando alcuni spacciatori nordafricani. Lo stupefacente finiva nelle mani di un pericoloso detenuto albanese, 
Adriano Patosi, che gestiva poi le ulteriori cessioni tra i corridoi e le celle della casa di reclusione.
Gli altri canali di rifornimento per lo stupefacente, i telefoni cellulari e le Sim card facevano invece capo a due 
esponenti della malavita organizzata che si dividevano i profitti. Si tratta di Gaetano Bocchetti esponente del clan 
camorristico di Secondigliano e di Sigismondo Strisciuglio della Sacra Corona Unita. I due boss rifornivano di soldi 
gli agenti penitenziari ottenendo in cambio hashish, eroina, ma anche chiavette Usb, computer e telefoni cellulari, 
con cui poter mantenere senza difficoltà i contatti con le rispettive organizzazioni criminali.
Il teste chiave davanti ai giudici ha fatto scena muta. L’ex agente della polizia penitenziaria, Pietro Rega, indicato 
come il boss uno dell’organizzazione criminale in carcere, ha di fatto ritrattato quanto in precedenza dichiarato agli 
inquirenti. Scarcerato il 19 novembre del 2019, dopo cinque anni di cella, il “Capo” o “Uomo brutto”, così era 
soprannominato, al magistrato ha sciorinato una serie di “Non ricordo”. Le uniche accuse le ha mosse nei confronti 
di detenuti deceduti. Aggiungendo anche: “Mi hanno indotto a dire certe cose”. Rega, nel lontano 2001 era già stato 
arrestato per fatti analoghi dalla Dda di Napoli quando lavorava nel carcere di Avellino.

Padova. Centro sociale Pedro: “Garante, vaccini e sconti di pena per i detenuti”
Il Mattino di Padova, 31 gennaio 2021
Da quasi un anno il Consiglio comunale di Padova ha istituito la figura del garante per i detenuti. Ma, complice la 
pandemia che impedisce di convocare il Consiglio in presenza - modalità indispensabile, in questo caso - la nomina 
della persona a cui affidare l’incarico è rimasta bloccata. Stringere i tempi e votare al più presto è una delle richieste 
fatte ieri dal Centro sociale Pedro nel corso di un doppio presidio, prima davanti alla Casa circondariale e poi sotto la
 Casa di reclusione.
Un sit-in di solidarietà che i detenuti hanno appoggiato con fischi e urla dalle finestre, in segno di ringraziamento. 
L’iniziativa, dedicata idealmente all’attivista No-Tav Dana Lauriola, in carcere a Torino, è servita a richiamare 
l’attenzione sugli effetti della pandemia nelle carceri sovraffollate. E dunque a chiedere sconti di pena, indulti o altre
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 misure per svuotare gli istituti, riducendo in questo modo anche il rischio di contagio, misure preventive per i reati 
minori e priorità nell’accesso al vaccino per tutta la popolazione carceraria. Che in questi ultimi mesi ha pagato un 
prezzo alto alla pandemia, vedendosi ridotti anche quei pochi contatti che aveva con l’esterno.

Padova. Casa circondariale, oggi un presidio di solidarietà per i detenuti
Il Mattino di Padova, 30 gennaio 2021
Per Dana Lauriola, l’attivista No-Tav rinchiusa a Le Vallette di Torino, e per tutti gli altri carcerati che con la 
pandemia hanno visto peggiorare le loro già pessime condizioni di detenzione. Per loro oggi i Centri sociali hanno 
organizzato presìdi di solidarietà.
A Padova l’appuntamento è per le 10.30 davanti alla Casa circondariale. L’iniziativa, promossa dal Pedro, chiederà 
l’indulto o altre misure di sconto per ridurre l’affollamento nelle carceri, ancora meno sopportabile ora che c’è la 
pandemia; l’istituzione di una figura di garante dei diritti dei detenuti e delle detenute in tutte le città; misure 
preventive non carcerarie per i reati minori; priorità nell’accesso al vaccino per tutta la popolazione carceraria.
“Il grado di civiltà di un paese si vede dalle sue carceri, diceva Voltaire”, ricordano i promotori dell’iniziativa, “in 
quelle italiane in questo momento è come se vigesse la pena di morte senza processo. Le condizioni sono peggiorate 
i detenuti si sono visti privare ulteriormente dei pochi diritti che ancora sono garantiti”. 

Padova. I detenuti diventano aiuto-cuochi e nasce un brand
Il Mattino di Padova, 27 gennaio 2021
L’istituto penitenziario padovano ospita un percorso formativo volto a favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti, 
con la mansione di addetto cucina / aiuto-cuoco, sotto la guida dello chef e formatore abilitato Italo Cristofani. Il 
laboratorio è stato avviato a settembre 2019, il 18 gennaio scorso è potuta iniziare la terza edizione.
Il progetto e il tirocinio sono promossi dalla coop sociale Coislha, con il sostegno del Ministero di Grazia e Giustizia
 e il co-finanziamento di Fondazione Cattolica. I primi due cicli formativi si sono conclusi: 10 detenuti hanno 
conseguito l’abilitazione di aiuto cuoco, mentre in questo terzo ciclo appena iniziato, altri cinque soggetti 
impareranno a destreggiarsi tra i fornelli sotto la guida di Italo Cristofani.
Dalla seconda metà di febbraio sarà possibile acquistare le conserve e le preparazioni prodotte alla Casa 
Circondariale direttamente dagli scaffali della Bottega del Parco, al Parco Etnografico di Rubano. Sarà solo il primo 
test per il progetto più ampio di Coislha Food: riunire sotto un unico brand i prodotti naturali del territorio lavorati 
alla Casa Circondariale, per valorizzare il progetto sociale e le realtà agricole del padovano. 

La rieducazione non compete alla giurisprudenza
di Carla Chiappini*
Ristretti Orizzonti, 26 gennaio 2021
Sabato mattina con grande interesse ho seguito un evento organizzato dal professor Giovanni Fiandaca, Garante dei 
diritti delle persone private della libertà della regione Sicilia per presentare due testi di recente pubblicazione 
rispettivamente di Luigi Pagano e Giacinto Siciliano; due direttori di carcere, l’uno in pensione e l’altro attualmente 
direttore della Casa Circondariale “San Vittore” di Milano.
Una serie di interventi di taglio giuridico - se si esclude il contributo di Ornella Favero, fondatrice di Ristretti 
Orizzonti e presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia - con tanti spunti interessanti e la 
piacevole sorpresa di sentire finalmente riesumare il sostantivo “rieducazione” con un richiamo del professor 
Fiandaca ai colleghi penalisti che sembrano aver perso fiducia nelle attività volte alla responsabilizzazione e alla 
rieducazione della persona condannata. Di qui la sollecitazione a porre maggiore attenzione al tema. Oltre a una 
notazione a mio avviso molto pertinente rispetto alle “misure di comunità” a cui spesso - sostiene lo stesso professor 
Fiandaca - viene attribuito un valore educativo tout court, come se scontare una sanzione fuori dalle mura del carcere
 fosse già di per sé una garanzia di responsabilizzazione. Senza alcun contenuto pedagogico, senza alcuna 
riflessione, contando solo sull’aria aperta e una certa dose di controlli.
La questione, però, a mio avviso è un’altra.
La giurisprudenza non ha alcuna competenza pedagogica; molto semplicemente non ha titolo per occuparsi di 
rieducazione, non ha il linguaggio dell’educazione degli adulti, né gli studi e tanto meno l’esperienza. Probabilmente
 molti giudici, avvocati ma finanche i notai hanno acquisito una profonda conoscenza del genere umano come 
d’altronde tanti altri professionisti che si relazionano con le persone ma questo, evidentemente, non garantisce la 
capacità di costruire validi percorsi pedagogici. E la pedagogia, a sua volta, non deve e non può essere l’ancella della
 giurisprudenza. Sono due differenti discipline di pari dignità che, almeno nell’ambito dell’esecuzione penale, 
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dovrebbero imparare a confrontarsi, integrando le proprie differenti culture e i propri differenti linguaggi. Non v’è 
dubbio che termini come rimpianto, rimorso, colpa, cambiamento siano di vitale importanza in un serio movimento 
riflessivo ma è altrettanto certo che non si studino nei codici e nelle leggi. Più facilmente, magari, sui testi di 
filosofia o di psicologia ma non credo proprio che abbiano molto a che fare con il diritto. 
La stessa scelta di ibridare e impoverire la figura dell’educatore in carcere chiamandolo funzionario giuridico - 
pedagogico (dove comunque la competenza giuridica precede quella pedagogica) non ha sicuramente giovato alla 
funzione educativa, scoraggiando tra l’altro tanti giovani laureati in Scienze dell’educazione che si sono trovati 
davanti a un concorso con la parte di pedagogia ridotta al minimo necessario. Oltre a disorientare molti professionisti
 già impegnati negli istituti di pena che faticano evidentemente a incarnare un ruolo così poco chiaro e troppo spesso 
sottovalutato, quasi siano portatori di competenze accessorie o residuali.
Credo che questo impoverimento della funzione rieducativa della pena, questa sfiducia nella possibilità di una 
riflessione e di un cambiamento sia un tema da porre all’attenzione di chi dirige non solo l’esecuzione penale in 
carcere ma anche tutte le sanzioni di comunità. Mentre ci si occupa giustamente di edilizia penitenziaria e - ancor più
 giustamente - di misure deflattive non si dovrebbe scordare il senso profondo della pena per non correre il rischio di
 ridurla a mero castigo o addirittura a una sorta di vendetta sociale. A discapito di quell’articolo 27 di così ampio 
respiro.
*Redazione Ristretti Parma

Accorciare la distanza
di Grazia Paletta*
Ristretti Orizzonti, 25 gennaio 2021
La redazione Ristretti Orizzonti Marassi è nata all’inizio del 2017 in quel grande carcere che respira incessante, 
come un cuore silente, nella città di Genova, e cerca in vari modi di far sentire il proprio pulsare. Da allora ci 
incontriamo ogni settimana, con ogni tempo e ogni luna, sempre, tenacemente, incuranti delle difficoltà, delle 
depressioni, dei trasferimenti improvvisi dei partecipanti, andiamo avanti cercando di aggiornarci su quanto avviene 
là fuori e tenendoci con forza aggrappati ai nostri processi interiori. Perché là dentro si cambia, si evolve, si cresce 
insieme.
Guidati “da lontano” da Ornella Favero, che con pazienza e garbo ci insegna il linguaggio dell’informazione 
efficace, scriviamo e andiamo in cerca di comunicazione, di interazione, dentro le mura e nel mondo libero. Fino ad 
oggi quasi nessuno si era interessato a noi, perché là fuori si corre veloci e manca l’ascolto, manca il tempo per 
l’attenzione all’altro. Se poi “l’altro” è pure colpevole, veloci si distoglie lo sguardo. Quand’ecco accade 
l’inopinabile.
Ferruccio Sansa, giornalista delle più importanti testate, a suo tempo candidato alle elezioni regionali della Liguria e 
consigliere comunale, è venuto da noi. Si è avvicinato al nostro tavolo e ha capito, ha ascoltato, ha mostrato interesse
 alle vite ristrette e si è raccontato, si è seduto al nostro fianco come fosse lì da sempre a cercare ispirazione insieme, 
a entusiasmarsi per parole emerse da luoghi dimenticati e a darci il suo tempo, come la cosa più ovvia. Accorciare la 
distanza: penso sia questo il primo irrinunciabile passo verso la conquista della libertà, sia dentro che fuori. Il 23 
gennaio 2021, ha pubblicato sul suo profilo Facebook le sue prime riflessioni nate da questa esperienza e le ha 
inserite come introduzione a un articolo scritto da noi, sui vissuti relativi a quarantena e pandemia.
*Redazione Ristretti Marassi

Il carcere oltre i luoghi comuni, online lezioni di “libertà”
di Francesca Valente
Il Mattino di Padova, 16 gennaio 2021
Prevenire è meglio, anche quando si parla di legalità ed educazione civica. Con questo spirito è nato 18 anni fa a 
Padova il progetto nazionale “A scuola di libertà”, finanziato e sostenuto con forza dal Comune e lanciato dalla 
redazione di Ristretti Orizzonti, la rivista realizzata da detenuti e volontari nella Casa di reclusione di Padova. 
Organizzato in stretta collaborazione con il carcere, il programma è stato traghettato nove anni nella Conferenza 
nazionale Volontariato e Giustizia da Ornella Favero, giornalista e fondatrice di Ristretti e oggi presidente nazionale.
 È stata lei a dare impulso alla campagna di sensibilizzazione nelle scuole sui temi delle pene e del carcere.
Per l’edizione in corso, tutta online, sono già stati fatti otto incontri per gli studenti più cinque di formazione per 
insegnanti e volontari. Entrambi i filoni sono stati arricchiti da testimonianze di persone entrate in contatto con il 
mondo del carcere e dell’esecuzione delle pene, come Agnese Moro, figlia dello statista ucciso dalle Br nel 1978, o 
Lucia Annibali, avvocatessa sfigurata con l’acido nel 2013. Grazie alla disponibilità dell’amministrazione 
penitenziaria, poi, è stato possibile fare un video-collegamento tra la redazione di Ristretti e il liceo Fermi, il primo 
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di un nuovo filone in questa difficile epoca segnata dalla pandemia. Nell’edizione dello scorso anno sono state 
coinvolte 34 istituti superiori della provincia più 13 scuole medie.
Dal mese di marzo al 3 giugno, giornata conclusiva del progetto con la proclamazione dei vincitori del concorso di 
scrittura, sono stati fatti 27 video- incontri. In tutto il Veneto i numeri sono altrettanto importanti: 51 scuole, 298 
classi e oltre 13 mila 400 studenti coinvolti, con una quarantina di volontari impegnati.
“Le attività sono state rimodulate per non rinunciare a formare le classi su temi complessi come i comportamenti a 
rischio, le pene e le alternative al carcere”, spiegano Ornella Favero e Maurizio Mazzi, presidente della Conferenza 
regionale: “Abbiamo coinvolto collaboratori “storici” del progetto, tra cui figli di detenuti, persone che hanno finito 
di scontare la pena e vittime che hanno accettato di dialogare con gli autori di reato, come Fiammetta Borsellino, 
Benedetta Tobagi, Silvia Giralucci. Questo ci ha permesso di arrivare in modo più efficace anche nelle regioni che 
hanno sempre fatto fatica a portare il progetto nelle loro scuole”. La linfa vitale del programma sono gli insegnanti e 
le associazioni.
“La giustizia è un tema che riguarda tutti e gli insegnanti sono chiamati ad approfondirla con i loro studenti per 
renderli più consapevoli dei potenziali comportamenti a rischio legati all’uso di sostanze, alla guida in stato di 
ebbrezza, alla violenza fisica, all’aggressione social”. Il valore intrinseco del programma è “smentire stereotipi e 
luoghi comuni sulle pene e sul carcere presentando uno sguardo diverso e sincero, senza sottrarsi mai a nessuna delle
 curiosità e delle domande degli studenti”. I materiali si possono trovare sul sito della Conferenza, gli incontri già 
svolti sono visibili sul canale Youtube.

Padova. “Il vaccino al Due Palazzi in luglio? Sarà troppo tardi”
di Silvia Moranduzzo
Il Gazzettino, 13 gennaio 2021
Sono 5 gli agenti di polizia penitenziaria positivi, a cui si aggiunge un detenuto del Due Palazzi, stando agli ultimi 
dati diffusi dal Ministero della Giustizia. Se la situazione a livello di numero di contagi all’interno della cittadella 
carceraria appare sotto controllo, la pentola a pressione si va scaldando e potrebbe scoppiare. Il nodo della questione 
sta nel vaccino che dovrebbe varcare le sbarre della prigione solo a luglio, in piena estate. Troppo tardi, secondo i 
sindacati che temono lo scoppio di disordini all’interno del carcere.
“In questo momento la situazione non è grave all’interno del Due Palazzi dice Gianpietro Pegoraro, Cgil 
Penitenziaria Se la confrontiamo con Venezia (9 agenti e 45 detenuti positivi) e Vicenza (1 agente e 28 detenuti 
positivi) siamo messi meglio. C’è una grande attenzione al protocollo, i dispositivi non mancano e tutti seguono le 
regole con dovizia. È altro che crea tensione, cioè la data delle vaccinazioni stabilita per luglio. Abbiamo scritto 
anche una lettera al presidente della Regione Luca Zaia, perché un carcere è una realtà particolare e semmai 
dovrebbe essere terzo, venire quindi dopo il personale sanitario e le Rsa, assieme alle forze dell’ordine”.
A Padova finora si è riusciti a mantenere la tensione e la paura sotto controllo, ma la bomba può scoppiare in 
qualunque momento.
Il 17 dicembre morì di Covid-19 il serial killer Donato Bilancia, all’età di 69 anni. Bilancia rifiutò le terapie, si 
ipotizza perché non ne potesse più della reclusione e fosse attanagliato dai rimorsi, e si è spento per complicanze 
dovute proprio al coronavirus, che in un luogo come il carcere è facile si propaghi velocemente vista la vicinanza tra 
i detenuti.
Secondo i sindacati, nonostante tutte le precauzioni che si possono prendere, la vita in carcere ha delle particolarità 
che la rendono pericolosa.
“I detenuti si vedono condannare non una ma più volte continua Pegoraro Oltre alla condanna stabilita dal tribunale 
rischiano di ammalarsi e non possono nemmeno più lavorare o partecipare a quelle attività formative che hanno 
l’obiettivo di rieducare il reo. Ma anche noi che nel carcere ci lavoriamo, vederci messi in un angolino è veramente 
brutto. Quando lo abbiamo visto siamo rimasti davvero basiti. Siamo tutti sotto stress, la paura del contagio c’è sia 
tra gli agenti di polizia penitenziaria sia tra i detenuti.
Abbiamo visto cosa è accaduto a Modena all’inizio di marzo dello scorso anno (le rivolte durate diverse giorni in 
carcere, con un bilancio di 9 detenuti morti durante gli scontri, ndr). Finora a Padova siamo riusciti a tenere la 
situazione sotto controllo, ma nulla garantisce che non salti tutto in aria. E allora saranno coinvolti anche polizia e 
carabinieri, perché il carcere è una cittadella. Per carità, giustissimo che prima di tutto vengano vaccinati i medici, 
gli infermieri e gli anziani delle case di riposo ma sembra che il carcere proprio non venga considerato”. La richiesta
 è quella di anticipare le vaccinazioni ad aprile, nello stesso momento in cui saranno vaccinate le altre forze 
dell’ordine.

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

Padova. Polemiche per il permesso premio ad Alberto Savi 
di Ivan Grozny Compasso
padovaoggi.it, 8 gennaio 2021
Dal carcere: “Lo prevede la Costituzione. Nessun uomo è il suo reato”. Savi sta scontando l’ergastolo a Padova. 
Rossella Favero della Cooperativa Altracittà: “Dopo venticinque anni non solo ha fatto un percorso personale, che 
ha scelto, seguito da persone esperte e competenti, ma ha pure fatto un percorso carcerario”.
Polemiche per un nuovo permesso premio concesso per Natale ad Alberto Savi, fratello minore di Roberto e Fabio, i 
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tre della tristemente famosa “Banda della Uno Bianca”.
Savi sta scontando l’ergastolo a Padova, detenuto presso il carcere Due Palazzi. “Sono anni che va in permesso, non 
è mica la prima volta. Ormai è diventata una cosa normale, lui ha fatto più di venticinque anni di carcere e può 
usufruire di questi benefici. Poi lui è una persona molto discreta che agisce in modo da non finire nelle cronache, poi
 però ci finisce senza motivo”. Rossella Favero è la responsabile del progetto ‘AbitareRistretti’, della Cooperativa 
Altracittà.
L’abbiamo contattata per sentire che ne pensa del can can che ha scatenato questa notizia, lei che Alberto Savi lo 
conosce molto bene. Per i familiari delle vittime ogni volta che si parla di permessi ai Savi è una ferita che si riapre. 
“Dopo venticinque anni non solo ha fatto un percorso personale, che ha scelto, seguito da persone esperte e 
competenti, ma ha pure fatto un percorso carcerario. La persona, lo dobbiamo ricordare sempre, non è il suo reato. Io
 molto laicamente credo nel buono delle persone e sono certa che si può lavorare attorno a questo. E lo dico 
confortata dalla legge”.
Uno Bianca - Negli anni tra il 1987 al 1994 quelli della Uno Bianca, capeggiata dal maggiore dei fratelli Savi, 
Roberto, compiono più di 100 rapine e almeno 24 omicidi. Tra le loro vittime anche i tre carabinieri che svolgevano 
il loro servizio di pattuglia. Vennero trucidati dalla banda: uccisi sotto il fuoco pesante delle mitragliette, rimasero 
sul terreno Andrea Moneta, Mauro Mitilini, Otello Stefanini. Era 4 gennaio del 1991, trent’anni fa. “È evidente - 
evidenzia Rossella Favero - che quando cade questo anniversario siamo consapevoli di cosa rappresenti questa data”.
 La vicenda giudiziaria della banda della Uno bianca è stata chiusa dalle sentenze definitive che hanno condannato i 
tre fratelli Savi e gli altri componenti, Marino Occhipinti all’ergastolo e Gugliotta a 18 anni. Vallicelli patteggiò 3 
anni e 8 mesi. 
Dolore - E col dolore delle vittime come si fa, chiediamo a Rossella Favero: “I familiari delle vittime hanno diritto al
 rispetto ed è il primo sentimento che abbiamo quando parliamo di persone che hanno commesso dei reati. Il primo 
pensiero non può che andare sempre a loro. Ma la Costituzione prevede, all’articolo 27, la rieducazione, la 
possibilità per il condannato di fare un percorso nuovo. Sulla base della legge si agisce, poi è chiaro che ci possono 
essere dei punti di vista diversi”.
Rossella Favero usa spesso il termine sobrio quando parla di Alberto Savi e non possiamo non farlo notare visto che 
le azioni della Uno Bianca erano di quanto più efferato si è visto negli ultimi trent’anni nel nostro Paese: “Alberto 
Savi non si vuole mettere in mostra, non rivendica nulla di strano, infatti non ha mai fatto nulla di eclatante da 
quando è detenuto.
Quando dico che Alberto Savi è una persona sobria lo dico in questo senso, il suo è un atteggiamento di sobrietà 
proprio per il rispetto per le vittime che ha procurato. Alberto al contrario di altri, come ad esempio i fratelli, non fa 
nulla per attirare l’attenzione su di sé. È consapevole, molto consapevole del dolore che ha procurato. Se lo porterà 
dentro per sempre. Sobrio in questo senso”.
Fratelli Savi - Ha ancora rapporti con i due fratelli, i veri leader della banda? “Lui non ha più, da anni, nessun 
rapporto con i fratelli. Questo lo posso dire con certezza. Ci sono però cose delle cose private, i percorsi di presa di 
coscienza che sono riservati. Quindi non posso certo dire molto di più”. L’ex poliziotto dal 2017 può usufruire di 
permessi, regolarmente, mentre gli altri due Savi, i capi del gruppo, Fabio e Roberto, anch’essi ex poliziotti, sono in 
carcere a Bollate (Milano) e attualmente non godono di nessun beneficio. “Alberto ha prima lavorato per qualche 
anno al call center della cooperativa Giotto, poi è entrato nel laboratorio di digitalizzazione.
Ha seguito molta formazione in questo campo, ma ora, a causa del Covid sta lavorando come operaio perché molti 
laboratori sono fermi. È fondamentale il rispetto per le vittime, ma l’uomo non è il suo reato, e vale anche per chi ha 
commesso atti terribili. Noi lavoriamo per far emergere cosa c’è di positivo nelle persone. Ovviamente la persona ci 
deve mettere la sua volontà e la sua coscienza. Tutte le cooperative sociali che operano all’interno del carcere hanno 
questo intento, infatti andiamo molto d’accordo ed è facile cooperare”.
Media e Covid - Ultimamente si è parlato di carcere di Padova solo per i suoi “detenuti eccellenti”, prima Donato 
Bilancio e ora appunto Alberto Savi: “La stampa generalmente quando parla dei detenuti si scorda il contesto. Faccio
 un esempio, qualche settimana fa qualche giornale ha scritto che Alberto, come Donato Bilancia che poi è morto, 
era positivo al covid. Alberto era semplicemente in isolamento, ma non è mai stato positivo al Covid. Mi è spiaciuto 
perché si è persa l’occasione di parlare di come il carcere ha reagito al Covid e di questo invece ci sarebbe eccome 
da discutere. Io sono arrabbiata su come si sta gestendo in carcere questa emergenza. Magari ne parliamo un’altra 
volta”.
Lo prendiamo come un impegno anche se insistiamo sul fatto che certe figure hanno un richiamo diverso: “È chiaro 
che ci sono dei detenuti su cui si concentra l’attenzione dei media. Bisogna distinguere tra la morbosità e la ricerca 
della verità”.
Nessun manovratore o complotto - Lei che idea si è fatta della vicenda? Si è parlato di depistaggi e di tante strane 
cose in questi anni: “Io non sono un’esperta dei reati della Uno Bianca ma la mia impressione è che chi pensa a 
complotti dietro a questa vicenda, sbaglia.
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I motivi probabilmente sono meno complessi di quanto si pensi, ed è per questo secondo me è ancora più terribile 
quanto avvenuto. La vicenda della Uno Bianca, l’ho sempre detto ad Alberto, è una di quelle storie con cui si fa 
fatica a fare pace, proprio per l’efferatezza insensata. Questo mi viene da dire ma non mi faccia aggiungere altro”.
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