
Padova. Omicron, cluster in carcere con 130 contagi
di Elena Livieri
Il Mattino di Padova, 18 febbraio 2022
Un centinaio i detenuti positivi a cui si aggiunge una parte del personale. I casi sono tutti asintomatici o con pochi 
sintomi L’onda lunga di Omicron ha infranto la barriera del carcere: a un mese dal picco “fuori”, il Covid è arrivato 
in questi giorni all’interno della casa circondariale di Padova. Cento i detenuti positivi, a cui si aggiungono anche 
una trentina di casi fra il personale. Anche qui il fattore vaccini sta facendo la differenza rispetto alle precedenti 
ondate: tutti i contagi, infatti, sono asintomatici o pauci sintomatici.
Il quadro è in veloce evoluzione, condizionata dall’elevata contagiosità di Omicron: ogni giorno c’è chi si 
negativizza e chi si positivizza. L’aspettativa di Felice Alfonso Nava, direttore dell’Unità di Sanità penitenziaria 
dell’Usl 6 Euganea, è che i numeri possano aumentare ancora ma che proprio grazie alla vaccinazione di oltre l’80% 
dei detenuti la situazione rimanga sotto controllo.
Il cluster interessa il carcere Due Palazzi mentre rimane Covid free la casa circondariale. “La quarta ondata della 
pandemia in carcere è arrivata un mese dopo il picco sul territorio” rileva Nava, “come è accaduto per le precedenti. 
Per altro quello di Padova era rimasto l’unico istituto penitenziario del Veneto in cui Omicron non era ancora 
arrivata: fino a pochi giorni fa eravamo rimasti immuni mentre altre realtà avevano già dovuto fare i conti con i 
contagi. I positivi fra i detenuti sono cento su un totale di 580 presenze, ma il dato varia quotidianamente con un 
saldo più o meno pari fra chi si negativizza e chi si positivizza”.
Ai detenuti vanno aggiunti i casi del personale, circa una trentina, ma questi ultimi non ricadono nelle competenze 
dell’Unità diretta dal dottor Nava.
Cento contagi, nessuna situazione grave: “Registriamo per lo più contagi asintomatici o pauci sintomatici” conferma 
Nava, “senza situazioni cliniche che possano destare preoccupazione. L’anno scorso senza vaccini - qui abbiamo 
iniziato la campagna di immunizzazione ad aprile - la situazione era molto diversa, decisamente più pesante e ci 
sono state anche due vittime. Vista l’alta contagiosità di Omicron credo che i contagi possano anche aumentare ma 
la situazione dovrebbe rimanere sotto controllo”.
Il problema che grava sulla gestione del cluster di Covid in carcere è il sovraffollamento: “L’impegno è massimo sul
 fronte del monitoraggio, con screening, triage e isolamento nel pieno rispetto delle linee guida regionali” rileva 
Nava, “ma dobbiamo fare i conti con limiti strutturali e di spazi che rappresentano oggettivamente un elemento di 
grande criticità. Il caso zero non è stato individuato, è evidente che i contatti con l’esterno non mancano, con 300 
agenti, e altre centinaia di operatori, insegnanti e volontari. Inoltre ci sono i detenuti lavoratori. Del resto non siamo 
una Guantánamo, i contatti con l’esterno ci sono. L’importante è aver verificato anche qui che la copertura vaccinale
 permette di affrontare con un impatto molto diverso questa ondata”.

Padova. I sindacati sul Due Palazzi: “La carenza di personale in carcere è diventata cronica”
padovaoggi.it, 17 febbraio 2022
“In qualità di Rsu vorremmo segnalare la carenza di personale delle funzioni centrali: l’organico previsto dalle 
piante organiche è di 28 unità mentre ne sono attualmente assegnate solo 20 e nei prossimi mesi si ridurranno 
ulteriormente di 2 unità per pensionamenti”
“In qualità di Rsu vorremmo segnalare la carenza di personale delle funzioni centrali: l’organico previsto dalle 
piante organiche è di 28 unità mentre ne sono attualmente assegnate solo 20 e nei prossimi mesi si ridurranno 
ulteriormente di 2 unità per pensionamenti”. Inizia così la lettera redatta martedì 15 febbraio dalle Rsu Funzioni 
Centrali, Stefano Rossi della Fp Cgil e Cinzia Sattin, della Cisl Fp, in risposta all’ispezione presso l’Area Sicurezza 
e Trattamentale della casa di reclusione di Padova svolta precedentemente dal Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria (Ufficio Prap).
La carenza - Le Rsu esprimono le proprie perplessità riguardo le osservazioni comunicate dall’ufficio Prap, con una 
lettera del 17 dicembre 2021, laddove viene scritto che “il numero di funzionari giuridico-pedagogici dell’area è in 
linea con le direttive ministeriali e in rapporto alla popolazione detenuta presente connotata solo da soggetti con 
pena passata in giudicato di entità variabile”. Secondo i sindacalisti non è così. “Un’osservazione che ci lascia 
perplessi - dicono i due rappresentanti sindacali - dal momento che le piante organiche prevedono 10 funzionari 
giuridico pedagogici ma ne sono presenti solo 8 (compreso il capoarea) poiché un’unità è in aspettativa da anni. 
Ricordiamo che i precedenti accordi sindacali prevedevano un educatore ogni 50 detenuti per le case di reclusione, 
oltre al capo area, e un educatore ogni 100 detenuti per le case circondariali, sempre oltre al capo area. Oggi sono 
presenti in istituto 578 detenuti, con un trend che segna un incremento costante, pertanto gli educatori dovrebbero 
essere 11/12. Vogliamo anche ricordare che prima del taglio delle piante organiche operate con la legge Madia, 
erano previsti 15 educatori per la casa di reclusione di Padova per una capienza regolamentare di 438 detenuti, un 
numero mai raggiunto neanche in tempi di Covid”. Un problema, secondo i sindacati, ormai cronico.
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Gentile Ministra, “un uomo solo al comando” delle carceri non basta
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 16 febbraio 2022
La giustizia penale è “regina” delle trasmissioni televisive e al centro dei programmi politici di tutti gli schieramenti,
 il carcere molto meno: per questo diventa sempre più importante che chi questa realtà la conosce bene da dentro 
aiuti a riflettere sul fatto che il processo, la condanna, la galera, il male a cui si risponde con altrettanto male non ci 
rendono più sicuri né sono in grado di arginare e contrastare il disagio e la sofferenza sociale.
Gentile Ministra, vista la complessità dei temi riguardanti le pene, il carcere, le misure di comunità, e l’intenzione, 
più volte espressa da Lei, di riformare profondamente le carceri e tutto il sistema dell’esecuzione penale, vorremmo 
con insistenza e pazienza presentare una sintesi delle proposte del Terzo Settore e le riflessioni da cui si sviluppano, 
a partire dalla consapevolezza che la privazione della libertà in carcere è di per sé una condizione innaturale che 
produce sofferenza, alienazione, isolamento. Si tratta, quindi, di lavorare per ridurne i danni là dove non se ne può 
proprio fare a meno.
In considerazione del fatto che a breve verrà nominato un nuovo Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, ci permettiamo anche di dire che, in una situazione complessa e disgregata come quella attuale, non 
basta “un uomo solo al comando”: bisognerebbe davvero avere il coraggio di costituire una task force, con 
competenze differenziate, organizzative e relative alla sicurezza, pedagogiche per la centralità della rieducazione, e 
di tutela dei diritti, perché oggi bisogna ripartire da dignità e diritti. Per questi compiti servono persone che abbiano 
maturato una lunga esperienza che le abbia portate a conoscere a fondo il mondo del carcere, che siano appassionate 
del proprio lavoro, che credano veramente che le persone detenute possono cambiare e che abbiano una spiccata 
propensione alla collaborazione e valorizzazione di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella complessa 
realtà dell’esecuzione penale.
- La nostra proposta principale riguarda la costituzione di un gruppo di lavoro operativo, di cui facciano parte 
esponenti delle esperienze storiche e significative delle cooperative sociali e del volontariato, che in questi anni si 
sono distinte per le attività svolte tanto all’interno degli istituti penitenziari quanto nell’area penale esterna. Servono 
un dialogo e un confronto stabili con i referenti del DAP, proprio per non sprecare le competenze consolidate sul 
campo, ma per metterle a disposizione dell’Amministrazione e delle altre realtà coinvolte, con cui co-programmare e
 co-progettare i progetti di reinserimento delle persone detenute. È una sfida che ci sentiamo di affrontare perché ci 
sono temi, che il Terzo Settore ha portato avanti negli anni, che hanno permesso di costituire un patrimonio di 
conoscenze, che se non adeguatamente condiviso rischia di andare disperso.
Elenchiamo di seguito solo alcuni temi su cui il Terzo Settore lavora da anni e che potrebbero costituire il primo 
terreno di confronto e condivisione con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il Ministero della 
Giustizia.
1. Affrontare la tematica del lavoro in carcere e fuori, valorizzando il patrimonio di esperienza sviluppato dalle 
cooperative attive nel territorio e capaci di portare all’interno delle carceri attività lavorative, che hanno tutte le 
caratteristiche del lavoro vero, qualificato, risocializzante. Attività lavorative che vanno modulate insieme a 
occasioni di istruzione in collegamento con la scuola, di crescita culturale, di cura della mente e del corpo, 
fondamentali per la responsabilizzazione delle persone detenute.
In carcere quindi serve più lavoro “formativo”, servono più attività costruite in vista del “fuori”, che è molto più 
complesso di quanto si aspetti la persona detenuta quando inizia a uscire con i primi permessi. Ma serve anche 
mettere a fuoco la funzione, le finalità e il senso dei lavori di pubblica utilità rispetto alla natura e al valore del 
lavoro retribuito.
2. Co-progettare un piano per una formazione congiunta tra operatori dell’Amministrazione Penitenziaria (agenti di 
polizia penitenziaria, personale dell’area pedagogica, personale amministrativo), magistratura di sorveglianza, 
istituzioni quali quella scolastica e sanitaria, e Terzo Settore con il duplice obiettivo, da un lato di promuovere una 
maggiore conoscenza reciproca utile ad abbattere i pregiudizi, dall’altro di sviluppare le diverse competenze 
arricchite dalla pluralità degli sguardi. La formazione e la ricerca congiunte sono fondamentali anche per ripensare i 
percorsi rieducativi individualizzati, basati sulla continuità delle proposte educative, sul confronto con la società 
esterna, sul graduale reinserimento nella comunità.
3. Sviluppare tutte le iniziative per sostenere gli affetti delle persone detenute, a partire dall’uso allargato al massimo
 delle tecnologie. Se a inizio lockdown fossero state subito 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 come le videochiamate e Skype, e l’uso delle tecnologie per sviluppare più 
relazioni possibile tra il carcere e la comunità esterna.
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4. Mappare le esperienze di giustizia riparativa realizzate negli istituti penitenziari, a cominciare dai percorsi di 
autentica rieducazione in cui famigliari di vittime di reati, come Agnese Moro, Fiammetta Borsellino, Silvia 
Giralucci accettano di entrare in carcere e di aprire un dialogo con le persone detenute: è infatti dall’incontro con le 
vittime e con la loro sofferenza che nasce la consapevolezza del male fatto. Sono esperienze importanti per 
promuovere la cultura della mediazione anche nella gestione dei conflitti all’interno delle carceri e avviare su questi 
temi percorsi innovativi, con il sostegno di mediatori penali professionali, come già si è sperimentato a Padova. 
Perché questi conflitti, affrontati solo 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.
5. Valorizzare l’esperienza dei progetti di confronto con le scuole che hanno coinvolto negli anni decine di migliaia 
di studenti in incontri con le persone detenute, sottolineando il ruolo delle narrazioni nei loro percorsi rieducativi. 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. E non meno significativi sono gli 
incontri con vittime di reati, famigliari delle persone detenute, operatori della Giustizia.
6. Mettere in rete gli Sportelli di Orientamento Giuridico e Segretariato Sociale, di modo che le competenze e le 
buone prassi su materie complesse come la residenza, le pensioni, i documenti di identità diventino patrimonio di 
tutti.
7. Porre mano alla questione dell’accoglienza in strutture abitative, senza la quale si rischia di sprecare le 
opportunità lavorative esterne e la possibilità di usufruire di misure di comunità.
8. Riformare gli art. 17 dell’Ordinamento penitenziario e 118 e 120 del Regolamento, per consentire un reale 
coinvolgimento del volontariato anche nell’esecuzione penale esterna e rimuovere gli ostacoli legislativi alla sua 
crescita e alla collaborazione con UEPE/UIEPE
9. Mettere a disposizione del DAP le risorse del Terzo Settore nell’ambito dell’Informazione e della Comunicazione.
 Sono tante da questo punto di vista le esperienze concrete, dalla Rassegna Stampa quotidiana di Ristretti Orizzonti, 
di cui usufruiscono tantissimi operatori della Giustizia, ai seminari di formazione per giornalisti, realizzati in 
collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti in alcune carceri, ai Festival della Comunicazione dal carcere e sul 
carcere, organizzati dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia con interventi dei massimi esperti in materia.
10. Le tecnologie possono essere anche uno straordinario strumento per promuovere un confronto continuo tra gli 
istituti penitenziari sull’organizzazione della vita detentiva, che deve diventare un momento stabile di verifica di 
quello che si può e si deve fare per avviare un cambiamento significativo dell’esecuzione delle pene. Pensare di 
cambiare alcune norme non basta però, sono le persone che quelle norme le hanno applicate e le dovranno applicare 
che prima di tutto devono mettere in discussione il loro modo di porsi di fronte alla realtà nella quale vivono e 
operano, partendo da un’analisi seria dei motivi che in questi anni hanno paralizzato le necessarie riforme, fra i quali
 quell’assenza di efficaci strumenti di controllo, che ha permesso che un Ordinamento, che ha più di quarant’anni, 
sia in buona parte ancora disatteso.
Siamo certi che sia fondamentale l’esistenza di uno spazio strutturato, in cui i rappresentanti del Terzo Settore 
possano mettere a frutto decenni di conoscenza sul campo in un confronto continuo con il DAP, coinvolgendo anche
 nuove rappresentanze delle persone detenute, finalmente elette e non estratte a sorte, proposta questa avanzata da 
noi da tempo e ora ripresa e sostenuta dalla Commissione per l’innovazione dell’esecuzione penale. Questo 
permetterebbe finalmente che le sperimentazioni ed innovazioni introdotte in certi istituti abbiano una positiva 
ricaduta in tutte le realtà detentive, superando finalmente la divisione tra istituti “con vocazione trattamentale” e 
istituti con pochissime attività, e spesso più di “intrattenimento” che di reale valore rieducativo.
Forte è la richiesta che lei, gentile Ministra, metta in atto ogni sforzo per migliorare in modo sostanziale la vita 
detentiva a partire da ciò che può essere fatto immediatamente per via amministrativa (per esempio rendendo estesa 
in tempi e orari la possibilità di telefonare e/o videochiamare i propri famigliari, anche per chi non lavora e non ha 
risorse personali). Ma per mettere mano a una riforma delle carceri servirebbe subito un provvedimento urgente di 
concessione di liberazione anticipata speciale, anche per compensare le enormi difficoltà e sofferenze a cui la 
popolazione detenuta è stata sottoposta dall’inizio della pandemia. Se si pensasse a una liberazione anticipata 
speciale, un giorno di libertà restituito per ogni giorno vissuto nel carcere della pandemia, nel carcere dell’assenza di
 rieducazione, i numeri del sovraffollamento scenderebbero in modo significativo, e se poi si facesse ogni sforzo per 
accelerare le assunzioni di personale educativo e di direttori, allora si potrebbe davvero cominciare a “rivoluzionare”
 un sistema, che è immerso in una crisi sempre più profonda. 
La forza delle nostre proposte discende dal contatto quotidiano che abbiamo con le persone detenute e la loro 
sofferenza, e non esclude nessuno, neanche i mafiosi, neanche le persone ritenute da quasi tutti, ma non dalla 
Costituzione, “cattivi per sempre”. La forza discende anche dal desiderio di collaborare a dar loro delle risposte, e da
 tutta la passione ed il coinvolgimento, che in ciascuno di noi continuano a vivere e a spingerci a mettere a 
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disposizione idee ed energie per cambiare una realtà complessa come quella del carcere. È una sfida quotidiana in 
cui non c’è niente di scontato e dove le vere soluzioni sono principalmente nelle mani delle persone e della loro 
capacità di lavorare insieme, moltiplicando così il valore del contributo di ognuno.
Cogliamo l’occasione per dare la nostra disponibilità ad approfondire con il Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria il tema del rapporto tra istituzione penitenziaria e Terzo Settore, un tema che può essere davvero 
importante e innovativo, e a tal fine ci impegniamo a coinvolgere nel dibattito di approfondimento esperti del Terzo 
Settore di levatura altissima come i professori Stefano Zamagni, Luca Antonini, Giuliano Amato.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Perché nessuno più in carcere diventi un “fascicolo vivente”
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 14 febbraio 2022
Una nuova circolare del DAP torna a parlare estesamente di rieducazione.
Mi è arrivata in questi giorni una lettera/articolo di uno dei miei “redattori detenuti”, che ha subito vari trasferimenti,
 certamente per responsabilità anche sue, ma considerando che è cresciuto in carcere, qualche domanda anche 
l'istituzione se la dovrebbe porre, rispetto a tanti ragazzi che si stanno bruciando la giovinezza nelle galere. Lui è 
anche il primo che ha fatto, con Adolfo Ceretti, uno dei massimi esperti di Giustizia riparativa, una mediazione 
sperimentale per un pesante conflitto che aveva avuto con un compagno di detenzione, sfociato in lesioni gravi; lui è 
quello che a Ceretti ha ispirato il titolo della sua autobiografia, “Il diavolo mi accarezza i capelli”. E oggi, nella sua 
lettera, Raffaele ha usato un’altra immagine fulminante nella sua efficacia, si è definito un “fascicolo vivente”. Una 
definizione perfetta per dire quanto, in questi anni, siano stati difficili, tortuosi, spesso inefficaci nelle carceri quei 
percorsi che avrebbero dovuto essere, per ogni detenuto, nessuno escluso, rieducativi, quindi trasformativi, e invece 
troppo spesso hanno inchiodato le persone al loro fascicolo. Che va di anno in anno gonfiandosi, perché quando le 
cose non funzionano tutto si trasforma in reclami, denunce, sanzioni disciplinari.
Ora una nuova circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria torna a parlare estesamente di 
rieducazione. È firmata dal Direttore generale del Personale e delle Risorse, Massimo Parisi, ed è dedicata alla 
“valorizzazione del ruolo e della figura professionale del Funzionario giuridico pedagogico”. Una cosa mi pare 
evidente, che dietro quella circolare non si sente il linguaggio della burocrazia, ma quello dell’esperienza sul campo 
in uno degli istituti più avanzati, Bollate, dove Parisi è stato direttore. E mi viene da dire che finalmente la 
sperimentazione di Bollate potrebbe e dovrebbe cominciare ad avere delle ricadute positive sulle altre carceri.
Tutto nuovo, dunque, in questa circolare? No, è una circolare che riprende le vecchie circolari sulla rieducazione, ne 
sottolinea i contenuti più significativi, e non dimentica di sviluppare le tante parti che in questi anni non hanno 
trovato l’applicazione che meritavano. E richiama anche l’Ordinamento Penitenziario, per come è stato riformato nel
 2018. Una “piccola riforma” che però ha messo al centro del percorso rieducativo concetti importanti come 
autonomia, responsabilità, socializzazione e integrazione della persona detenuta, e questa circolare cerca di dare 
valore a questi concetti. 
Vorrei allora provare a fissare l’attenzione su alcune parole chiave, con la consapevolezza che tutto il tema della 
rieducazione va ripreso e rifondato.
Potenzialità da valorizzare: Nella circolare si parla di attitudini e di potenzialità da incoraggiare e mettere a frutto, 
perché “in quanto soggetto adulto, del detenuto deve essere sostenuto il processo di autodeterminazione e la libera 
adesione alla proposta trattamentale dovrà essere coinvolta sin dalla fase di progettazione delle attività”. Niente di 
rivoluzionario, per carità, ma dare più spazio e credibilità al “buono” che c’è anche nel peggiore dei “fascicoli 
viventi”, aiutare le persone a ripartire da lì per ricostruire le loro vite non è così scontato: troppo spesso le persone 
che finiscono in galera si sentono delle nullità, a volte non hanno neppure la consapevolezza di possedere delle 
qualità, si sentono schiacciate sul loro reato, “reati che camminano” è l’efficace definizione data di sé da un altro 
detenuto.
Osservazione partecipata: Parlare più di “osservazione partecipata” che di ”osservazione scientifica della 
personalità” e spostare l’attenzione dal colloquio individuale alla valorizzazione di sguardi diversi è un obiettivo che 
già era stato sottolineato dalla circolare del 2003, ma non si può certo dire che si sia realizzato, basta vedere quanto è
 ancora difficile far funzionare nelle carceri i Gruppi di Osservazione e Trattamento, che intorno all’educatore (FGP)
 dovrebbero raccogliere e mettere a confronto tutti gli operatori che sono coinvolti nel percorso di reinserimento di 
una persona detenuta, anche esterni all’amministrazione, come insegnanti, volontari, operatori del Terzo Settore. 
Operatori che dovrebbero poter dare un contributo significativo ai percorsi individuali, sostenendo con 
determinazione il passaggio dalla detenzione alle misure di comunità, tappa fondamentale della rieducazione.
Dinamismo e deburocratizzazione: “Il principio che deve informare l’assetto organizzativo attorno alla figura (del 
FGP) è quello della deburocratizzazione”, “L’utilizzo di metodi/strumenti di osservazione diversificati caratterizza 
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sempre più in senso dinamico la figura del funzionario giuridico pedagogico che deve muoversi all’interno delle 
sezioni, incontrare i detenuti, presenziare alle loro attività…”. Ricordo quando tempo fa un direttore di carcere che 
stimo in modo particolare, Antonio Gelardi, mi ha spiegato l’espressione “fare il direttore con i piedi”: “Fare il 
direttore con i piedi è una espressione che si tramanda di esperienza in esperienza, a me la insegnò il mio primo 
direttore a Sollicciano, nella prima esperienza che feci, da vice direttore, in quell’istituto complicato. Vuol dire 
lasciare la scrivania, dove il problema è l’adempimento, per vivere la vita della comunità, toccare con mano, parlare,
 capire, incuriosirsi. Perché alla fine per quanto il carcere possa spegnere, ingrigire, la vita è un po’ come l’erba che 
spacca il cemento e viene fuori lo stesso”.
È un dinamismo che, e su questo non saremo ipocriti, non crediamo voglia dire essere presenti sempre alle attività, 
non avrebbe senso neppure se ci fosse il tempo per farlo, perché le persone detenute hanno bisogno di autonomia e 
di confronto, il più possibile libero, con operatori che non rappresentino le Istituzioni e non abbiano un ruolo 
ufficiale nella loro “scalata alla libertà” (che è inevitabilmente il loro primo obiettivo), ma certamente significa 
riconoscere l’importanza di queste attività e cercare il confronto, l’ascolto, il dialogo, nel rispetto del bisogno di 
“autodeterminarsi” del detenuto. La circolare, proprio per questa necessità di far muovere una istituzione spesso 
ferma e incapace di capire i bisogni dei suoi utenti, parla esplicitamente del fatto che il Funzionario giuridico-
pedagogico “dovrà essere facilmente contattabile e raggiungibile”, superando così la necessità della famigerata 
“domandina”. Quello che è importante è “prevedere la presenza del funzionario in un’ampia fascia oraria, 
organizzando anche turnazioni pomeridiane o preserali, dato che, come ampiamente evidenziato, il ruolo non si deve
 relegare a mansioni di back office che giustificherebbero orari unicamente mattutini, ma deve piuttosto essere 
incentivato a vivere appieno la vita dell’istituto”. Questa questione degli orari ha già comprensibilmente scatenato il 
fastidio di molti operatori, perché lavorare con turni preserali non piace a nessuno, e anche perché, ovviamente, 
manca personale, e i 210 educatori in più promessi ancora sono immersi nei concorsi, ma che tante carceri dopo le 
tre del pomeriggio diventino un deserto, che le attività si svolgano tutte negli stessi orari e “si contendano” i detenuti
 l’una alle spese dell’altra non è più accettabile. 
Rappresentanza: “Si ritiene opportuno rilanciare il ruolo e l’importanza, da un punto di vista trattamentale, delle 
rappresentanze già previste nell’ordinamento penitenziario finalizzate alla rilevazione dei bisogni e alla valutazione 
delle proposte progettuali provenienti dagli stessi detenuti”. Su questa questione della rappresentanza Massimo 
Parisi potrebbe forse essere più coraggioso e parlare di una rappresentanza elettiva: a Bollate lui stesso l’aveva 
introdotta e, se non sbaglio, funzionava, perché le persone, elette dai loro compagni a rappresentarle, e aiutate dal 
volontariato a formarsi, dal momento che la formazione per i rappresentanti è una tappa cruciale della loro crescita, 
con questa esperienza sono maturate, hanno imparato a pensare sì a se stesse, ma anche agli altri, ai compagni di 
sezione, a chi ha più difficoltà a farsi ascoltare.
Incontri studenti/detenuti: È scarna la frase che ricorda l’importanza degli incontri tra persone detenute e studenti 
“buona prassi è l’organizzazione di incontri studenti/detenuti”. Bene comunque che la circolare lo riconosca, perché 
una delle esperienze che risulta più significativa nei percorsi rieducativi è proprio quella del confronto con le scuole: 
lo è per gli studenti, perché nelle narrazioni degli autori di reato scoprono quanto poco netta è la distinzione tra bene 
e male, e quanto facile è scivolare da un comportamento a rischio all’illegalità; lo è per le persone detenute, che 
attraverso le scuole si confrontano direttamente con le paure della società, a volte anche con la rabbia e l’ansia di chi 
ha subito un reato, e sentono di restituire qualcosa a quella stessa società aiutandola a fare prevenzione.
Lavoro di rete: È ampio lo spazio dedicato in questa circolare al lavoro di rete, cosa che sarebbe scontata ovunque, 
ma non lo è affatto in una istituzione che spesso ancora parla del Volontariato e del Terzo Settore come di ospiti, e 
tende a promuovere una specie di “autarchia”, una volontà di fare da sé perché così, riducendo il peso del mondo 
esterno, è più facile garantire la sicurezza: “È bene ribadire che tutti gli operatori che a vario titolo si occupano del 
detenuto (quindi anche operatori del privato sociale, del volontariato, della scuola, oltre alle figure istituzionali) 
devono essere coinvolti in quanto preziosa fonte di elementi di osservazione e incoraggiati ad operare in una rete 
virtuosa e multiprofessionale”.
Il ruolo decisivo della società: Se ancora così di frequente parte consistente dell’amministrazione penitenziaria 
ritiene le attività del Terzo Settore “non essenziali” o ancillari, tanto da chiuderle più e più volte nel corso della 
pandemia, anche quando grazie alle vaccinazioni qualcosa avrebbe dovuto essere cambiato nelle chiusure e nelle 
quarantene, e se il Terzo Settore non è riconosciuto neppure in una Commissione come quella che deve stilare il 
regolamento interno di un carcere, nonostante sia considerato da importanti ricerche come responsabile dell’80 % 
delle attività rieducative negli istituti di pena, allora non è affatto superfluo che la Circolare ne ribadisca il ruolo, il 
peso, il valore: “È importante ribadire che se il coordinamento delle attività e degli interventi afferenti al trattamento 
è in capo al funzionario giuridico pedagogico, il mondo esterno ha un ruolo comunque formalizzato 
dall’ordinamento penitenziario (si pensi al fatto che il legislatore del 1975 ha inserito i contatti con il mondo esterno 
tra i principali elementi del trattamento) e quindi vanta un ruolo decisivo nel contesto penitenziario che deve essere 
promosso (e non solo per le funzioni spesso sussidiarie che ricopre)”.
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Anni fa la redazione di Ristretti Orizzonti ha organizzato in carcere una Giornata di studi dal titolo “Il senso della 
rieducazione in un paese poco educato”. Il tema è ancora attuale e forte, proprio perché il nostro è un paese con uno 
scarso senso civico, e quanto meno la società ha coscienza dell’importanza di rispettare le regole, tanto più, 
paradossalmente, tende a scaricarsi la coscienza irrigidendo le regole per “i cattivi”. Così l’intuizione dei padri 
costituenti, di dare alla pena una funzione rieducativa ben più che punitiva, rimasta spesso lettera morta, ha bisogno 
di trovare nuova linfa. Questa circolare mette dei punti fermi, c’è naturalmente ancora tanta strada da fare, per 
esempio sul tema della rieducazione dei “cattivi per sempre”, di quei mafiosi che la Costituzione non esclude affatto 
dall’articolo 27. 
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Padova. Detenuti futuri chef, arriva nel carcere il corso di enogastronomia
di Laura Berlinghieri
Il Mattino di Padova, 7 febbraio 2022
Verrà attivato un indirizzo scolastico dedicato alla ristorazione. I professori saranno quelli dell’istituto Pietro 
d’Abano. Dal settembre prossimo, nel carcere Due palazzi di Padova sarà attivo un indirizzo scolastico professionale
 dedicato ai servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. Gli studenti saranno gli stessi detenuti, senza 
limiti di età e con il solo requisito dell’avere conseguito la licenza media.
I professori, invece, arriveranno dal Cpia di Padova e dall’istituto Pietro D’Abano di Abano, tra i promotori del 
progetto. Un’iniziativa che si inserisce nel solco già tracciato da Giotto, la cooperativa sociale che da ormai 32 anni 
ha trovato casa al Due Palazzi, aiutando i detenuti nel loro percorso di costruzione della loro vita all’esterno. Sarà 
così anche con il nuovo indirizzo di studi. Un indirizzo pensato per consentire ai detenuti di fissare già i primi 
mattoncini che comporranno il loro futuro, una volta scontata la pena.
“Impareranno un mestiere” spiega Carlo Marzolo, dirigente dell’istituto Pietro D’Abano, emozionato nel vedere 
nero su bianco la data di avvio di un percorso vagheggiato per anni. “La dinamica della didattica e delle sue attività 
collaterali, tipiche di un alberghiero, sono un plusvalore rispetto ad altre esperienze di scuola in carcere.
Scontata la pena, quando torneranno nel mondo “fuori”, i detenuti si troveranno di fronte a un mercato del lavoro 
molto promettente per chi possiede un diploma alberghiero. Noi stessi, nella nostra scuola, riceviamo decine di 
richieste che non riusciamo a soddisfare”. Il percorso, attivo dal prossimo anno scolastico, nasce su impulso di 
Claudio Mazzeo, direttore del Due Palazzi, forte proprio della riuscita dell’esperienza nel suo precedente incarico, 
nel carcere di Cuneo. Il preside di Abano aveva provato a muoversi anni fa, trovandosi di fronte a un intrigo di 
complicazioni procedurali che lo aveva costretto a mollare la presa. Tornato alla carica, individuati gli spazi e 
acquistate le attrezzature, ora è arrivato anche il via libera della Regione.
“Per il momento immaginiamo una classe composta da una ventina di studenti, ma crediamo che le domande 
saranno molte di più” prosegue il dirigente. Gli alunni faranno lezione in carcere, utilizzando forni, padelle e tutte le 
attrezzature acquistate proprio per lo svolgimento del corso. “Formeremo dei professionisti a 360 gradi. Terminato il
 percorso di studi, avranno un diploma pari a quello dei loro compagni, usciti dalle scuole “normali”.
Per noi sarà come un corso serale. Stiamo ragionando sulla durata: ci piacerebbe che fosse di cinque anni, ma 
potremmo scendere a tre” spiega ancora il preside. E proprio tra l’istituto di Abano e la “scuola” al Due Palazzi 
potrebbe crearsi un ulteriore legame. Si tratterebbe soltanto di rafforzare un percorso, in realtà già iniziato diversi 
anni fa da Elisabetta Benvenuti - storica insegnante di religione al Pietro D’Abano, rimasta uccisa in un incidente 
stradale nell’estate 2020 - che più volte aveva portato gli studenti in visita al Due Palazzi. Potrebbe accadere ancora. 
Alla fine, si tratterebbe semplicemente di andare a conoscere dei compagni di studio.

Il lavoro per i detenuti? Non c’è. Un fatturato da 900 milioni se il 50% fosse attivo
di Jacopo Storni
Corriere della Sera, 7 febbraio 2022
Solo il 34 per cento dei 54mila reclusi nelle carceri italiane è impegnato in un lavoro. I legami tra mancanza di 
occupazione, alto tasso di recidiva, problemi di salute. Senza lavoro il reinserimento dei detenuti è più difficile e il 
rischio di recidiva è alto. Eppure soltanto il 34 per cento dei 54mila reclusi italiani è occupato in attività lavorative.
Bernardo Petralia, capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria valuta: “È una percentuale maggiore 
dell’immaginabile, ma certamente più bassa del desiderabile: dobbiamo mirare all’en plein con tutti i reclusi 
impiegati in una professione”. Grazie all’impegno del Terzo settore, in questi anni in vari Istituti sono fioriti esempi 
virtuosi: in carcere si formano e operano pasticceri, tornitori, sarti, operatori di call center, impiegati, falegnami...
Con un doppio vantaggio: il tasso di recidiva scende, la produttività sale. Fondazione Zancan, Acri e Fondazione 
Con il Sud, con il patrocinio del Ministero della Giustizia, hanno cercato di misurare proprio l’impatto generato da 
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queste pratiche: la ricerca “L’impatto sociale del lavoro in carcere” ha coinvolto 337 detenuti lavoratori negli istituti 
penitenziari di Padova, (162), Siracusa (63) e Torino (112): l’88 per cento è impiegato nell’amministrazione 
penitenziaria, la restante parte in cooperative esterne al mondo del carcere.
Dallo studio emerge come il lavoro in carcere non rappresenti soltanto una missione sociale, ma abbia ricadute 
importanti anche sul piano economico: nel 2019 le cooperative coinvolte nei tre istituti hanno impiegato 210 
detenuti, con un fatturato complessivo di circa 7,5 milioni di euro. Mantenendo queste proporzioni, se il 50 per cento
 dei detenuti in Italia fosse impiegato presso cooperative ciò garantirebbe: benefici diretti per 25mila detenuti in più 
occupati; opportunità occupazionali per ulteriori 13mila persone non detenute; un maggior fatturato pari a 900 
milioni di euro in più all’anno, con un corrispondente maggiore gettito Iva pari a 90 milioni di euro in più annui.
Ne sono prova gli istituti dove la produttività corre forte. Tra questi c’è il carcere di Padova, dove circa 150 reclusi 
sono impiegati tra pasticceria, attività di assemblaggio e call center sanitario; e poi Siracusa, dove una trentina di 
detenuti producono dolci; e ancora Torino, dove sono circa 100 i carcerati che producono caffè, lavorano in un 
panificio e in una serigrafia; e poi Milano Bollate, dove quasi 200 persone lavorano in un call center e in attività di 
manutenzione. Tra di loro c’è Marzio, 54 anni, responsabile del Contact center del carcere di Padova: “La prima 
notte in carcere mi sembrava di soffocare in un baratro di cemento, oggi grazie all’impiego ho stima di me stesso, ho
 riacquistato dignità, ho uno stipendio e contribuisco a mantenere la mia famiglia fuori dal carcere”.
E poi Gianluca, 48 anni: “In carcere avevo perso quel poco di dignità che avevo, mi sentivo una nullità”. Poi la 
svolta con il lavoro con la cooperativa Extraliberi: “Sono diventato un serigrafo e ho imparato a stampare magliette, 
con quei soldi aiutavo i miei anziani genitori, è passato appena più di un anno da quando ho finito di scontare la pena
 e ho ancora un lavoro, lo stesso lavoro”. Dalla ricerca emerge con forza questo miglioramento nella qualità della 
vita che porta ad abbattere il tasso di recidiva. “Lavorare aiuta mentalmente e fisicamente, tiene la mente impegnata 
e previene la depressione”, confermano i ricercatori. Nello specifico: sono “depressi” e “scoraggiati” venti detenuti 
su cento tra coloro che lavorano per cooperative, 25 su cento tra chi lavora per l’amministrazione penitenziaria, 
mentre la percentuale sale al 55 per cento tra i detenuti senza impiego.
Chi lavora, si evidenzia inoltre nel dossier, sperimenta maggiori consapevolezze sulle proprie capacità e fragilità 
rispetto a chi non lo fa, oltre a sviluppare un rapporto meno conflittuale con la detenzione. Chi non lavora chiede più
 rispetto (73 per cento) in confronto a chi è impiegato per l’amministrazione (64 per cento) o nelle cooperative (61). 
È complessivamente soddisfatto di se stesso il 75 per cento dei reclusi impiegati, ma con una forbice di undici punti 
percentuali tra i dipendenti dell’amministrazione (70 per cento) e quelli delle cooperative (81). Per l’84 per cento 
degli intervistati la professione tra le sbarre migliora la vita.
Il messaggio alla politica è chiaro: “Serve una riflessione sulla carenza di lavoro in carcere - dice Tiziano Vecchiato, 
presidente di Fondazione Zancan - perché impedire a un detenuto di lavorare è contro la Costituzione. Rivolgo 
quindi un appello a tutto il mondo imprenditoriale, produttivo, politico e sociale italiano, dal Terzo settore alla 
Confindustria”.
Misure richieste urgentemente tanto più che, come indicato nell’articolo 20 dell’ordinamento giudiziario, “nei 
penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione dei detenuti al lavoro”. Secondo Francesco Profumo, 
presidente di Acri, l’Associazione che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria, “lo scenario carcerario è molto 
lontano da quanto immaginato dai padri costituenti della Costituzione italiana”, mentre per Carlo Borgomeo, 
presidente Fondazione con il Sud, “siamo di fronte a una clamorosa prassi di diritti negati”.

Lavora solo 1 detenuto su 3 (e grazie alle cooperative sociali)
di Luca Cereda 
vita.it, 3 febbraio 2022
Uno studio condotto da Fondazione Zancan, Compagnia di San Paolo, Fondazione Con Il Sud e Fondazione 
Cariparo, con il patrocinio del Ministero della Giustizia dimostra come le persone detenute che lavorano per 
cooperative sociali dentro agli istituti abbiano molte più opportunità reinserirsi nella società dopo la pena.
Lo studio condotto da Fondazione Zancan, Compagnia di San Paolo, Fondazione Con Il Sud e Fondazione Cariparo,
 con il patrocinio del Ministero della Giustizia ha un titolo molto chiaro rispetto all’obiettivo della ricerca: “Valutare 
l’impatto sociale del lavoro in carcere”. E mette al centro i benefici dell’attività lavorativa nel percorso di 
rieducazione e reinserimento sociale dei detenuti. “Oltre ad azzerare o quasi la recidiva una volta scontata la pena, il 
lavoro tra le sbarre dona “una seconda vita” e maggiore dignità, previene la depressione e l’ansia tenendo la mente 
occupata e diminuendo l’uso di farmaci e aumenta l’autostima della persona”.
Aumentare i detenuti-lavoratori vorrebbe dire anche maggior indotto per tutti, anche per lo Stato. Sono gli stessi 
report del Ministero della Giustizia ad evidenziare che in carcere lavora solo il 34% dei 56mila detenuti attuali, e che
 le persone che seguono percorsi trattamentali individualizzati e lavorano, non ritornano a delinquere (la recidiva si 
abbassa a meno del 2%). Mentre le persone detenute che non accedono a percorsi trattamentali, senza un lavoro, nel 
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70% dei casi tornano a delinquere: 7 su 10 ritornano a delinquere, vengono arrestati e ri-processati e scontano di 
nuovo una pena. Con grandi costi economici e sociali per lo Stato.
Il lavoro in carcere: una seconda vita - “A 54 anni, sono entrato in carcere a Padova. Era il 2011 - racconta Marzio - 
già i primi giorni, soprattutto le prime notti, le ho passate senza lavorare e senza avere nulla nella testa. Il vuoto: mi 
pareva di non servire più a nessuno. In carcere ci finiscono persone, non bestie. A salvarmi è stato il supporto dei 
volontari, e il lavoro che la Cooperativa Giotto mi ha proposto all’interno del carcere, nel reparto dei “contact 
center”, che ora, cotanta la mia pena, dirigo. Il lavoro, quello vero, è stata la chiave per aprire questa nuova vita e 
che mi ha riportato ad essere utile”. Il lavoro, quello vero, non i “lavori domestici” alle dipendenze 
dell’amministrazione penitenziaria, ma che gli istituti di pena considerano “lavoro in carcere”: lo scopino, lo 
spesino, il portavitto.
“Ho potuto e molti come me hanno potuto ritornare ad essere non più parassiti delle nostre derelitte famiglie, ma 
capaci di inviare gran parte del nostro stipendio ai nostri famigliari, permettendoci così piano piano di rialzare la 
testa e di riacquistare un minimo di dignità”, conclude Marzio, a cui lo studio di Fondazione Zancan, Acri e 
Fondazione con il Sud da ragione scientifico-statistica a quella che è la sua - e di molti, ma troppo pochi - detenuti 
ed ex detenuti.
La differenza tra chi lavora e chi no, in numeri - Nello studio sono stati coinvolti oltre 300 detenuti in tre istituti 
penitenziari italiani (Torino, Siracusa e Padova), circa un terzo dei quali lavoratori alle dipendenze di cooperative, 
un terzo lavoranti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria (Ap), un terzo non lavoranti.
“L’età media di chi lavora alle dipendenze di cooperative o dell’Ap è di oltre 44 anni. I detenuti che non lavorano 
sono i più “giovani di detenzione” perché anche in carcere i più giovani sono svantaggiati nell’accesso al lavoro, per 
scarsità di offerta. Due terzi dei partecipanti allo studio sono nati in Italia”, dice il rapporto finale. “Lavorare fa bene 
al corpo e alla mente”, chiosa Marzio, e lo studio gli dà ragione: il peso medio dei detenuti incontrati oscilla intorno 
agli 80 chilogrammi. Per persone con obesità sono tra chi non lavora il 14,4%, tra chi lavora per l’Amministrazione 
il 15,5%, mentre tra chi lavora per le cooperative solo il 7,8%. Chi soffre di depressione in carcere ed è scoraggiato 
dal proprio futuro sono il 20% di chi lavora per cooperative, il 25% circa di chi lavora per l’Ap, e si cresce fino al 
55% di chi non lavora.
Lavorare dentro aiuta nel rapporto con il “fuori” - Per quasi tutti i detenuti - oltre il 90%, a prescindere dalla 
condizione lavorativa o meno - emerge l’importanza di “amare i propri cari” e dare valore alla famiglia che sta fuori.
 È il punto di riferimento che “dà speranza”. “Le persone intervistate descrivono l’aiuto che riescono a dare alla 
propria famiglia, in particolare ai figli per farli studiare grazie al lavoro.
Per i detenuti lavoratori, la possibilità di aiutare significa dignità che nasce dal “non pesare” sui propri cari e di 
essere utile alla società”, continua il rapporto. “Il lavoro in carcere serve per portarti fuori dalle mura”, ammette 
Gianluca, 48 anni, entrato nel carcere Vallette di Torino nel 2012. “In carcere avevo perso anche quel poco di dignità
 che sentivo. Mi sentivo una completa nullità. Il carcere è un luogo molto ostile, mentre dovrebbe essere un luogo di 
riabilitazione, dove ricevere un aiuto per non ricadere nelle stesse dinamiche di devianza. Ma purtroppo non è così. 
Mi ha aiutato il lavoro che la Cooperativa Extraliberi che mi ha proposto all’interno del carcere, così sono diventato 
un serigrafo e ho imparato a stampare magliette”.
Gianluca aveva già lavorato fuori dal carcere, ma alle Vallette di Torino ha iniziato a ridare un senso alle sue 
giornate, a sentirsi responsabile di quello che faceva: “Con lo stipendio è arrivato un minimo di autonomia, per 
piccole spese quotidiane, per inviare un po’ di aiuto ai miei genitori”.
Il lavoro in carcere rende: è una vittoria (nei numeri e) nel risultato per tutti - Considerando le cooperative che danno
 lavoro nei tre istituti penitenziari presi in esame dalla ricerca, il fatturato annuo medio è pari a 1 milione di euro per 
cooperativa. “Parte della ricchezza prodotta si traduce, al netto degli sgravi fiscali e contributivi - prosegue la ricerca
 - in contribuzione fiscale a beneficio delle finanze pubbliche (compresa l’Iva, stimabile in oltre 100 mila euro 
all’anno per cooperativa in media). Le cooperative coinvolte impiegano mediamente un ex detenuto, ogni 2 detenuti.
La produzione delle cooperative sociali conta su un “indotto” per altre aziende, clienti e fornitori, in media oltre 100 
clienti/fornitori per cooperativa”. “In carcere a Padova oltre a lavorare con la cooperativa Giotto, grazie all’accordo 
con l’Università di Padova ho intrapreso un percorso di studi per la laurea in giurisprudenza, che ha contribuito a 
migliorare le competenze lavorative, ad accrescere l’autostima e a dare un messaggio alle mie figlie che ogni tempo, 
anche quello peggiore, va speso bene”, spiega Marzio. Parlare di carcere e lavoro, di carcere e formazione al lavoro, 
non è parlare del futuro: significa analizzare il valore reale e l’impatto sociale che il lavoro ha all’interno degli 
istituti di pena. Perché i grandi cambiamenti anche in questo ambito così spesso immobile e chiuso per antonomasia,
 possono essere realizzati solo con il coinvolgimento e la partecipazione della società civile, detenuti e istituzioni 
carcerarie compresi.

Padova. La nuova vita di Michele dopo il carcere
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di Sara Loffredi
Vanity Fair, 2 febbraio 2022
Con una cooperativa ridà lavoro e dignità ai detenuti. Dopo 12 anni di carcere, la nuova vita: una cooperativa che 
ridà lavoro e dignità ai detenuti. Ma quello commesso da Michele Montagnoli è un crimine orribile, che lo inchioda 
comunque al passato. E che agita la coscienza di chi ha deciso di incontrarlo.
L’autostrada è immersa nella nebbia. Al casello di Verona Sud intravedo una macchina ferma sulla destra e lì 
accanto un uomo in piedi, dritto, che fissa la strada. Immagino sia la persona con cui ho appuntamento. Accosto, 
respiro. Mi chiedo se me la sento davvero. Non riesco a rispondermi, ma scendo dall’auto. L’uomo mi viene 
incontro con la mano tesa: “Michele, piacere”. Salgo sulla sua macchina, direzione Padova. Quando studiavo 
Giurisprudenza, uno dei miei cavalli di battaglia era la funzione rieducativa della pena e ora la richiamo alla mente, 
perché la mia agitazione faccia un passo indietro.
Michele Montagnoli ha ucciso la sua compagna nel 2005 ed è uscito di prigione nel 2017, dopo aver scontato dodici 
anni di carcere. Siamo diretti alla sede della cooperativa All’Opera, l’impresa di cui lui è socio fondatore e che si 
occupa del reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti. L’altro socio è Massimiliano Miele: i due si sono 
conosciuti anni fa all’interno del carcere Due Palazzi, nella cooperativa Giotto. “Ci occupiamo di detenuti, è vero, 
ma non solo”. La voce di Michele mi stana dai pensieri. “Abbiamo contrattualizzato anche richiedenti asilo, persone 
appartenenti alle categorie protette e più in generale svantaggiate, che faticano a cercare un’occupazione”.
Facciamo tappa a Vigonza, sede della Fralex, azienda specializzata nell’assemblaggio industriale di piccoli 
elettrodomestici. Alla cooperativa hanno affidato lo smontaggio delle macchine del caffè e l’inscatolamento delle 
cialde. Mi avvicino ai ragazzi che stanno lavorando in magazzino, scambio qualche parola con loro. Hu ha 32 anni, 
mi racconta che fuori dal carcere non c’era nessuno ad aspettarlo e lo fa in un italiano incerto. Viene qui in bici. 
“Abiti lontano?”, gli chiedo. Scuote la testa. “Gli abbiamo trovato una stanza in paese”, si inserisce Massimiliano, 
l’altro socio. “Cerchiamo di dar loro una mano anche sulle questioni pratiche, i colloqui con l’assistente sociale, i 
documenti. Sappiamo cosa significa”.
“D’altronde”, continua Michele, “le anime di All’Opera sono due, quella imprenditoriale e quella sociale, e una non 
può vivere senza l’altra”.
Risalgo in macchina con lui, la seconda tappa è il loro ufficio di Padova dove ci aspetta Tommaso Bedin, 
rappresentante legale della cooperativa. Quando Michele parla di nuovo, guarda la strada. “In cella puoi mentire a 
tutti ma non a te stesso. Hai tanto tempo per pensare a quello che hai fatto e alla vita che ti ha portato lì. Il carcere mi
 ha salvato. Prima correvo i rally e avevo tra le mani sempre troppi soldi e troppa cocaina. A trent’anni lavoravo 
nell’impresa di famiglia e un giorno mio padre mi ha proposto di affidare un’attività a dei detenuti. Gli ho risposto 
che era un matto e che non avrei mai voluto avere a che fare con quella gente lì. Poi sono diventato io, quella gente 
lì. E ora lo sono i ragazzi che aiutiamo”.
Ragazzi come Hu, appunto. O come Giovanni, che ha 42 anni e mi compare sorridente nello schermo, collegato da 
Bari, dove ha raggiunto la famiglia per un permesso premio. È quello che si dice un “articolo 21”: esce dal carcere 
solo per lavorare, coordina la squadra del magazzino di Vigonza e la sera rientra in cella. “La mattina mi sveglio e 
sono contento di avere un impegno da affrontare”, mi spiega, “a volte non è facile far andare d’accordo tante persone
 di nazionalità diverse, ma mi impegno perché tutti lavorino bene insieme”.
Mi parla del suo percorso, del ruolo fondamentale che hanno avuto gli educatori. E conclude lapidario: “Oggi senza 
lavoro non so stare”. Una delle prime domande che facciamo a una persona sconosciuta è: “Di cosa ti occupi?”. In 
quest’ottica, dare un lavoro a chi è stato in carcere e ha scontato una condanna significa fornire una nuova e concreta
 possibilità di identificazione, per evitare il più possibile il perpetuarsi di comportamenti devianti e criminali.
“Non voglio dimenticare il male che ho fatto”, mi dice Massimiliano, “perché dimenticare porta gli eventi a ripetersi.
 Se fossi rimasto negli altri istituti avrei continuato a essere quello che ero. È stato un educatore che veniva dai Due 
Palazzi a raccontarmi cosa si faceva a Padova, quando io stavo a Palermo. Ho voluto subito venire qui”.
“Il lavoro è al centro del mio progetto di cambiamento”, mi racconta Giuseppe, un uomo di 46 anni che lavora con 
All’Opera da un anno e mezzo. “Mi occupo della finitura delle impronte auricolari per GN Hearing, che produce 
protesi acustiche. È un lavoro delicato, penso sempre che dall’altra parte c’è una persona che ha necessità di un 
apparecchio per poter sentire. Quando sono arrivato avevo paura, non sai mai come gli altri possano reagire. Ma ho 
pensato soltanto a svolgere il mio compito al meglio, il resto è venuto da sé”.
“Siamo stati in assoluto il primo cliente di All’Opera”, ammette con orgoglio Giulio Sartori, customer care manager 
Italia della multinazionale GN Hearing. “L’azienda aveva una necessità operativa e ne è stata affiancata una sociale: 
la sensibilità già c’era, i nostri pasti sono gestiti dalla cooperativa Work Crossing che opera nel carcere di Padova… 
ma tra l’avere addetti esterni o interni la percezione cambia”. “E com’è andata?”, gli chiedo. Fa un attimo di pausa. 
“Di fronte a questi temi ci sono due visioni, una è quella che ritiene impossibile il cambiamento e allora non rimane 
altro che la pena di morte. L’altra è quella che non identifica un detenuto con il suo reato e pensa ci possa essere un 
recupero della persona. In quest’ultimo caso, più delle parole contano i fatti. Siamo stati dei facilitatori, abbiamo 
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mostrato di crederci”.
“Il lavoro è il primo passo per il reinserimento nella società”, mi spiega Melania Russo, psicologa che ha un ruolo 
fondamentale nella cooperativa All’Opera. “Chi esce dal carcere è spesso senza punti di riferimento e capita che 
incappi di nuovo in situazioni disfunzionali. Avere un’occupazione è determinante per evitarlo. Molti hanno 
difficoltà relazionali, difficoltà a seguire le regole del lavoro; la cooperativa si fa carico di questo aspetto e io li 
seguo nel processo: non si tratta solo di insegnare un mestiere ma di costruire un percorso di cambiamento, una 
nuova vita”.
“L’unico modo per sviluppare il senso di responsabilità nelle persone è affidare loro delle responsabilità”, si legge 
nella sede di Italchimica, azienda italiana di detergenza e sanificazione professionale. Stefano Belloni, responsabile 
risorse umane e affari legali, ha le idee chiare in proposito. “Abbiamo raggiunto molti obiettivi in questi due anni 
così difficili per tutti. Ora vogliamo restituire valore alla comunità con progetti sociali. Ci interessa essere uno dei 
contesti dove attività come quelle di All’Opera siano recepite e valorizzate, stiamo ragionando con loro in termini di 
collaborazione per il nuovo anno”.
Mentre torniamo verso Verona, Michele mi fa sentire alcuni dei tanti messaggi vocali che riceve. “Se hai un lavoro 
per me, io vengo”. “Sono bravo nelle attività manuali, avete qualcosa?”. Lui e Massimiliano sono una speranza per 
chi sta ancora dentro, la dimostrazione che esiste la possibilità di una vita diversa. Nell’aprile 2020, in una Piazza
San Pietro deserta, Michele ha partecipato alla Via Crucis con papa Francesco insieme a don Marco Pozza, 
cappellano del carcere di Padova. “Il Papa mi ha detto che sono un vivo che è resuscitato. Io non sono più l’uomo 
che ero, l’unico mio desiderio sarebbe tornare indietro per riparare, ma non si può. Anche se per la legge sono libero,
 in realtà non lo sarò mai, perché ogni giorno ho con me la consapevolezza di ciò che ho fatto, del dolore che ho 
causato”.
Lo saluto, risalgo in macchina. Mentre guido lungo un’autostrada senza più nebbia penso che sarebbe stato più facile
 per me non conoscere il reato compiuto da Michele. Ci sono abissi personali in cui è meglio non immergersi. Ma 
credere davvero che la pena abbia una funzione rieducativa, come è scritto nella nostra Costituzione, significa anche 
comprendere l’importanza di raccontare una storia come quella di All’Opera. Il senso di quest’impresa sta tutto nelle
 parole che il presidente di una grossa fondazione padovana ha rivolto un giorno a Michele e a Massimiliano: “Il 
vostro progetto mi fa stare tranquillo. Soprattutto per i miei nipoti”.

Nessuna riforma risolverà niente se non si coinvolge il no profit
di Nicola Boscoletto*
Corriere della Sera, 1 febbraio 2022
Questa ricerca può essere considerata “di svolta” per tre motivi. Il primo è l’effetto positivo sui detenuti: per la prima
 volta qualcuno li ha ascoltati, cercando di capire come stanno e come la loro vita sta cambiando. Proporrei tre parole
 chiave: accoglienza, ascolto e partecipazione attiva. Lasciamo stare le riforme, o meglio, facciamole e facciamole 
meglio possibile: ma sappiate che non serviranno a niente se non ci saranno accoglienza, ascolto, partecipazione e 
coinvolgimento di tutti.
Secondo motivo: come immettere democrazia in un sistema scarsamente democratico, che ha un debole per 
l’omologazione e per il pensiero unico. La commissione sull’innovazione del sistema penitenziario ci invita a 
“conoscere la realtà dell’esecuzione penale”.
Ma questo significa aver condiviso in tutti i suoi passaggi almeno un percorso di inserimento di una persona 
detenuta, dentro e fuori del carcere con una costanza quasi giornaliera (fisica e non teorica), per avere poi una 
conoscenza non astratta delle persone detenute, del contesto in cui vivono, delle paure, delle fatiche, degli ostacoli di
 cui è piena la strada che devono percorrere.
In più di trent’anni di frequentazione quotidiana abbiamo imparato che nelle carceri non esiste la libertà di pensiero, 
di libera espressione: non esiste per noi operatori del Terzo settore, immaginiamoci se esiste per le persone detenute. 
Questo fa crescere giorno dopo giorno una forte sfiducia verso le istituzioni, spesso percepite come il nemico 
principale della rieducazione. Conoscere sulla carta le norme e cambiarle non basta: sono le persone a cui quelle 
norme verranno applicate e le persone che dovrebbero applicarle che devono cambiare. Deve cambiare il loro modo 
di porsi di fronte alla realtà in cui vivono e operano.
Terzo motivo: fare assieme. Molti se ne riempiono la bocca, ma nella pratica non si trova traccia. Il punto 
fondamentale è la scelta degli ingredienti. Spesso sono gli ingredienti meno nobili, più piccoli, meno costosi, più 
poveri a fare la differenza, pensate al sale o al lievito o alle uova. Continuare ad ascoltare e far lavorare solo due 
parti, necessarie ma non sufficienti, e cioè da una parte l’amministrazione penitenziaria / Ministero della Giustizia e 
dall’altra professori, studiosi, esperti, non è sufficiente.
Questa ostinata resistenza a un approccio globale, che aiuti ad andare veramente alla radice dei problemi, non solo 
non farà fare passi in avanti, ma farà inesorabilmente retrocedere tutto il sistema, demoralizzando così anche quei 
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pochi che sono rimasti a presidiare il fortino in fiamme. Se non si fosse capito, il terzo ingrediente che finora non è 
stato considerato con piena titolarità e dignità è il Terzo settore, che assieme al secondo è quello che risulta essere 
più “distaccato” e perciò in grado di essere più oggettivo.
Ma tutti e tre i settori hanno un assoluto bisogno l’uno dell’altro per tentare un cambiamento epocale. Si devono 
mettere a confronto competenze, ma anche “sguardi diversi”, non basta chiamare gli “esperti”, bisogna pensare e 
lavorare insieme.
Speriamo che, come ho visto fare in questi 30 anni, non si facciano le cose e poi si buttano via, o nel migliore dei 
casi sì lascino nel cassetto. Tante cose buone, concretamente buone, valide anche scientificamente, sono state 
letteralmente buttate via, come tanti interventi previsti da norme ben precise non sono quasi mai stati attuati. Non 
sprechiamo altre occasioni. *Presidente Cooperativa sociale Giotto

Lavoro ai detenuti. Aiuterebbe ma non c’è
di Jacopo Storni
Corriere della Sera, 1 febbraio 2022
Solo il 34% dei 54mila reclusi nelle carceri italiane è impegnato in un lavoro. I legami tra mancanza di occupazione, 
alto tasso di recidiva, problemi di salute. Una ricerca mostra la “forbice” tra dipendenti dell’amministrazione e di 
altri datori. Se il 50% fosse attivo in aziende produrrebbe un fatturato extra di 900 milioni.
Senza lavoro il reinserimento dei detenuti è più difficile e il rischio di recidiva è alto. Eppure soltanto il 34% dei 
54mila reclusi italiani è occupato in attività lavorative. Bernardo Petralia, capo del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria valuta: “È una percentuale maggiore dell’immaginabile, ma certamente più bassa
 del desiderabile: dobbiamo mirare all’en plein con tutti i reclusi impiegati in una professione”.
Grazie all’impegno del Terzo settore, in questi anni in vari Istituti sono fioriti esempi virtuosi: in carcere si formano 
e operano pasticceri, tornitori, sarti, operatori di cali center, impiegati, falegnami.
Con un doppio vantaggio: il tasso di recidiva scende, la produttività sale. Fondazione Zancan, Acri e Fondazione 
Con il Sud, con il patrocinio del Ministero della Giustizia, hanno cercato di misurare proprio l’impatto generato da 
queste pratiche: la ricerca “L’impatto sociale del lavoro in carcere” ha coinvolto 337 detenuti lavoratori negli istituti 
penitenziari di Padova, (162), Siracusa (63) e Torino (112): l’88 per cento è impiegato nell’amministrazione 
penitenziaria, la restante parte in cooperative esterne al mondo del carcere.
Dallo studio emerge come il lavoro in carcere non rappresenti soltanto una missione sociale, ma abbia ricadute 
importanti anche sul piano economico: nel 2019 le cooperative coinvolte nei tre istituti hanno impiegato 210 
detenuti, con un fatturato complessivo di circa 7,5 milioni di euro.
Mantenendo queste proporzioni, se il 93 per cento dei detenuti in Italia fosse impiegato presso cooperative ciò 
garantirebbe: benefici diretti per 25mila detenuti in più occupati; opportunità occupazionali per ulteriori 13mila 
persone non detenute; un maggior fatturato pari a 900 milioni di euro in più all’anno, con un corrispondente 
maggiore gettito Iva pari a 90 milioni di euro in più annui. Ne sono prova gli istituti dove la produttività corre forte.
Tra questi c’è il carcere di Padova, dove circa 150 reclusi sono impiegati tra pasticceria, attività di assemblaggio e 
cali center sanitario; e poi Siracusa, dove una trentina di detenuti producono dolci; e ancora Torino, dove sono circa 
100 i carcerati che producono caffè, lavorano in un panificio e in una serigrafia; e poi Milano Bollate, dove quasi 
zoo persone lavorano in un call center e in attività di manutenzione.
Tra di loro c’è Mario, 54 anni, responsabile del Contact center del carcere di Padova: “La prima notte in carcere mi 
sembrava di soffocare in un baratro di cemento, oggi grazie all’impiego ho stima di me stesso, ho riacquistato 
dignità, ho uno stipendio e contribuisco a mantenere la mia famiglia fuori dal carcere”.
E poi Gianluca, 48 anni: “In carcere avevo perso quel poco di dignità che avevo, mi sentivo una nullità”. Poi la 
svolta con il lavoro con la cooperativa Extraliberi: “Sono diventato un serigrafo e ho imparato a stampare magliette, 
con quei soldi aiutavo i miei anziani genitori, è passato appena più di un anno da quando ho finito di scontare la pena
 e ho ancora un lavoro, lo stesso lavoro”. Dalla ricerca emerge con forza questo miglioramento nella qualità della 
vita che porta ad abbattere il tasso di recidiva.
“Lavorare aiuta mentalmente e fisicamente, tiene la mente impegnata e previene la depressione”, confermano i 
ricercatori. Nello specifico: sono “depressi” e “scoraggiati” venti detenuti su cento tra coloro che lavorano per 
cooperative, 25 su cento tra chi lavora per l’amministrazione penitenziaria, mentre la percentuale sale al 55 per cento
 tra i detenuti senza impiego.
Chi lavora, si evidenzia inoltre nel dossier, sperimenta maggiori consapevolezze sulle proprie capacità e fragilità 
rispetto a chi non lo fa, oltre a sviluppare un rapporto meno conflittuale conia detenzione. Chi non lavora chiede più 
rispetto (73 per cento) in confronto a chi è impiegato per l’amministrazione (64 per cento) o nelle cooperative (61).
È complessivamente soddisfatto di se stesso il 75 per cento dei reclusi impiegati, ma con una forbice di undici punti 
percentuali tra i dipendenti dell’amministrazione (70 per cento) e quelli delle cooperative (81). Per l’84 per cento 
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degli intervistati la professione tra le sbarre migliora la vita.
Il messaggio alla politica è chiaro: “Serve una riflessione sulla carenza di lavoro in carcere - dice Tiziano Vecchiato, 
presidente di Fondazione Zancan perché impedire a un detenuto di lavorare è contro la Costituzione. Rivolgo quindi 
un appello a tutto il mondo imprenditoriale, produttivo, politico e sociale italiano, dal Terzo settore alla 
Confindustria”.
Misure richieste urgentemente tanto più che, come indicato nell’articolo 20 dell’ordinamento penitenziario, “nei 
penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione dei detenuti al lavoro”. Secondo Francesco Profumo, 
presidente di Acri, l’Associazione che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria, “lo scenario carcerario è molto 
lontano da quanto immaginato dai padri costituenti della Costituzione italiana”, mentre per Carlo Borgomeo, 
presidente Fondazione con il Sud, “siamo di fronte a una clamorosa prassi di diritti negati”. 

Sì, la politica snobberà pure l’ultima sentenza sul 4-bis: e avrà un’altra lezione dalla Consulta
di Michele Passione*
Il Dubbio, 28 gennaio 2022
Con la sentenza n. 20 del 2022, relatore Zanon, la Corte costituzionale ha respinto (dichiarandola inammissibile in 
riferimento all’art. 27/ 3 Cost., e non fondata con riguardo all’art. 3) la questione di legittimità costituzionale 
sollevata dal Magistrato di Sorveglianza di Padova, sostanzialmente volta ad estendere il verso della pronuncia n. 
253/ 2019 (che ha trasformato da assoluta a relativa la presunzione di pericolosità sottesa alla mancata 
collaborazione per l’accesso degli ergastolani ostativi al permesso premio) anche per quel che concerne l’odierna 
disciplina prevista dal comma 1 bis dell’art. 4 bis o.p.
Nello spazio limitato concesso, vale la pena focalizzare questa prima analisi su poche questioni. La prima: la Corte 
ha ritenuto che la richiesta avanzata dal giudice a quo, pur certamente deteriore rispetto al sistema vigente (nei casi 
di accertata collaborazione impossibile, inesigibile o irrilevante non è richiesto onere di allegazione rispetto 
all’assenza del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata), non comportasse la declaratoria 
di inammissibilità del petitum.
Pur non essendovi “dubbio che l’intervento richiesto renderebbe più gravosa la posizione del condannato che 
richieda (o abbia addirittura già ottenuto) l’accertamento dell’impossibilità o inesigibilità della collaborazione”, 
dovendosi per l’effetto estendere “lo standard probatorio introdotto dalla sentenza n. 253 del 2019, più rigoroso in 
punto di oneri di allegazione nonché riguardo ai temi di prova da approfondire per superare il meccanismo ostativo”,
 la Corte ritiene che la richiesta non fosse impedita dai suoi precedenti (da ultimo, sent. 17 del 2012, che ha 
dichiarato inammissibile una quaestio volta ad estendere i casi di revoca della liberazione anticipata).
A tal proposito, la Corte richiama la sua sentenza n. 32 del 2020, operante sul presupposto della “natura sostanziale 
della disciplina interessata, con applicazione delle garanzie apprestate dall’art. 25 Cost.” dalla quale resterebbero 
fuori “i meri benefici penitenziari, quali appunto i permessi premio, sicché non sarebbe in principio inibito 
provvedere nel senso auspicato dal rimettente, ove fossero fondate le questioni sollevate”.
Abbiamo già avuto modo di dirlo, lo ripetiamo qui. Così argomentando, la Corte trascura l’immane concretezza del 
percorso penitenziario che, pur non potendosi esigere ex lege una progressione trattamentale, presuppone di norma 
l’accesso ai permessi premio nella prospettiva di più ampie aperture. Difficile dunque ritenere che anche questo 
istituto non implichi (e del resto, con il permesso il detenuto esce dal carcere, sebbene non per sempre - ma neanche 
il semilibero, così determinandosi una “concreta incidenza sulla libertà personale del condannato”) una “differenza 
radicale, tra il dentro e il fuori”, per citare le stesse parole della Corte (sent. n. 32/ 2020).
La seconda: la Corte indica il verso al Parlamento nella prospettiva del suo futuro intervento all’udienza di maggio. 
La commissione Giustizia, che ha di recente adottato un testo unificato in materia, volto ad estendere tout court la 
disciplina additiva appena censurata dalla Corte a tutte le misure alternative alla detenzione in caso di accertata 
collaborazione impossibile, non potrà non tenerne conto, ché altrimenti l’esito è scontato. Facile prevedere che 
questo non accada; fare la faccia feroce non costa niente, ripaga elettoralmente nell’immediato, e poi si può sempre 
dare la colpa a qualcuno, agli amici dei mafiosi, agli avvocati che si prestano all’invio di lettere omicidiarie, etc., ma 
non credo sia davvero possibile pensare a una Corte che smentisca se stessa e che accetti una surrettizia 
impugnazione dei suoi precedenti.
Infine, un’ultima annotazione. Ha fatto rumore la recente presa di posizione del Procuratore Generale, secondo cui 
l’ergastolo ostativo e il 41 bis non sono carcere duro. Qualcuno ha provato a scorgere tra le pieghe del discorso 
pronunciato all’inaugurazione dell’anno giudiziario una interpretazione costituzionalmente orientata, e non un 
afflato per le tricoteuse col tocco sulla testa, ma siccome verba volant, scripta manent, il Dott. Salvi ha messo per 
iscritto nelle sue linee di intervento del 21 gennaio scorso che non bisogna “dimenticare, peraltro, che l’esperienza 
giudiziaria ha dimostrato il frequente ricorso all’uso strumentale della collaborazione impossibile e/ o inesigibile 
esclusivamente finalizzata ai benefici altrimenti non consentiti”.
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Strumentale; c’è scritto così. Eppure è stata la Corte con le sue sentenze a ispirare la normativa contestata, e che oggi
 si vorrebbe eliminare. Eppure anche con la sentenza n. 20 la Corte ha evidenziato la differenza “ontologica” tra chi 
“oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole (silente per sua scelta), da quella di chi oggettivamente vuole, 
ma soggettivamente non può (silente suo malgrado)”. Siccome è rara avis, mi piace qui ricordare che la citazione è 
di un Avvocato, che come pochi conosce la materia (si chiama Alessandro Ricci) e siccome fa il suo mestiere cerca 
di ottenere i benefici previsti dalla legge.
*Avvocato

Permessi, legittima la distinzione tra chi non può collaborare con la giustizia e chi non vuole
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2022
Per presentare una richiesta ammissibile di permesso-premio (una richiesta che possa, cioè, essere esaminata nel 
merito), il condannato per “reati ostativi” deve sottostare a regole dimostrative più o meno rigorose, a seconda delle 
ragioni per cui non ha collaborato con la giustizia. Queste regole sono più rigorose per chi sceglie di non collaborare,
 pur potendolo fare; meno rigide, invece, quando la collaborazione è impossibile (in quanto i fatti criminosi sono già 
stati integramente accertati) o inesigibile (a causa della limitata partecipazione a tali fatti), e sarebbe quindi priva di 
utilità per la giustizia.
La sentenza n. 20 del 2022 depositata oggi (redattore Nicolò Zanon) esclude che questa differenziazione di 
trattamento determini una lesione del principio di uguaglianza e perciò dichiara non fondate le questioni di 
legittimità costituzionale sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Padova. È corretto, insomma, distinguere “la 
posizione di chi “oggettivamente può, ma soggettivamente non vuole” (silente per sua scelta), da quella di chi 
“soggettivamente vuole, ma oggettivamente non può” (silente suo malgrado)”.
La Corte ha richiamato anzitutto la propria sentenza n. 253 del 2019, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima
 - limitatamente alla concessione proprio dei permessi premio - la presunzione assoluta di pericolosità a carico dei 
detenuti che scelgono di non collaborare (pur essendo nelle condizioni di farlo). Con quella pronuncia si è stabilito 
che, affinché la loro richiesta di accesso al permesso-premio sia ammissibile, è necessario acquisire elementi tali da 
escludere sia l’attualità dei collegamenti dei detenuti in questione con la criminalità organizzata sia il pericolo del 
ripristino di tali collegamenti.
Il magistrato di sorveglianza di Padova, proprio a seguito della sentenza n. 253 del 2019, riteneva privo di 
giustificazione e lesivo del principio di uguaglianza il diverso regime probatorio vigente per i detenuti la cui 
collaborazione con la giustizia è oggettivamente impossibile o inesigibile, in cui, come si è detto, deve essere 
valutata la sola insussistenza di rapporti attuali con il contesto malavitoso.
Di qui la censura di illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1 bis, dell’ordinamento penitenziario, con 
l’intenzione di parificare la posizione delle due categorie di condannati. A sostegno di questa richiesta, il giudice 
sottolineava che l’atteggiamento soggettivo dei due gruppi di detenuti potrebbe essere identico, poiché anche chi si 
vede accertata la collaborazione impossibile non solo potrebbe non voler collaborare (se lo potesse fare), ma 
potrebbe rivelare, addirittura, una maggiore pericolosità rispetto a colui che abbia volontariamente scelto di serbare 
il silenzio, mosso ad esempio da timori per la propria e l’altrui incolumità.
La Corte costituzionale, nel dichiarare non fondate le censure, ha tuttavia osservato che il carattere volontario della 
scelta di non collaborare costituisce - secondo dati di esperienza - un oggettivo sintomo di allarme, tale da esigere un
 regime rafforzato di verifica, esteso all’acquisizione anche di elementi idonei ad escludere il pericolo del ripristino 
di collegamenti con la criminalità organizzata, senza i quali la decisione sull’istanza di concessione del permesso 
premio si arresta già sulla soglia dell’ammissibilità.
Pre, invece, la collaborazione non potrebbe comunque essere prestata, ai fini del superamento del regime ostativo 
può essere verificata la sola mancanza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
La Corte conclude che questa differenziazione non appare irragionevole. Tanto è stato sufficiente per rigettare la 
questione, “senza dimenticare - aggiunge la sentenza - che la previsione delle ipotesi di collaborazione impossibile o 
inesigibile scaturisce da ripetute pronunce di questa Corte (sentenze n. 68 del 1995, n. 357 del 1994 e n. 306 del 
1993), tese appunto - nella vigenza di un regime basato, senza eccezioni, sulla presunzione assoluta di pericolosità 
del non collaborante - a distinguere, con disposizioni di minor rigore, la posizione del detenuto cui la mancata 
collaborazione non fosse oggettivamente imputabile”. 

Padova. La Cgil: “Mancanza di personale e difficoltà, la situazione è grave”
padovaoggi.it, 26 gennaio 2022
Il sindacato denuncia la grave carenza di personale tra la Polizia penitenziaria e il fatto che al Due Palazzi arrivino 
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detenuti con pena definitiva inferiore ai 7 anni o in attesa di giudizio, creando problemi. La situazione in carcere 
diventa sempre più complessa. A denunciarlo è la Fp Cgil: nell’organico della polizia penitenziaria mancherebbero 
54 agenti. E con la pandemia le cose si sono aggravate.
“Oltre alla mancanza di personale di polizia penitenziaria si deve aggiungere anche il periodo di pandemia che ha 
colpito e colpisce sia il risicato personale di polizia che detenuti, seppur siano stati vaccinati - dicono Gianpietro 
Pegoraro e Alessandra Stivali, rispettivamente coordinatore regionale Fp Cgil Veneto per la polizia penitenziaria e 
segretaria provinciale Fp Cgil - Questa situazione ha ripercussioni negative sui diritti soggettivi di chi svolge il 
servizio di sicurezza.
Le difficoltà maggiori il personale le deve affrontare quando si verificano casi di piantonamento ospedaliero di 
detenuti, che comporta in alcuni casi al fine di garantire il ricovero e la sicurezza della popolazione la soppressione 
di alcuni posti di servizio, maggior carico di lavoro e maggior responsabilità per chi rimane, in alcuni casi più 
estremi viene revocato il riposo settimanale al poliziotto. L’integrazione delle unità mancanti alla reclusione è 
bloccata da una Legge del 2015, Madia, che stabilisce a livello Distrettuale (Triveneto) un certo numero di unità 
oltre alle quali la dotazione organica risulta essere completa, nonostante che il numero dei detenuti risulta sia 
aumento.
Ad aggravare poi la situazione della Casa di Reclusione di Padova è la mancata applicazione, da parte 
dell’amministrazione penitenziaria della legge in materia di differenziazione dei circuiti di sicurezza, associando 
anche detenuti o che non hanno pene definitive oltre i 7 anni o che ancora sono in attesa di giudizio.
Detenuti questi seppur seguiti dal personale educativo e dai poliziotti creano non pochi problemi di varia natura, ad 
esempio hanno problemi psichiatrici oppure perché extracomunitari ma non riescono a comunicare con il personale 
o che hanno paura di essere espulsi”. La richiesta del sindacato è di rivedere la legge Madia e l’applicazione della 
norma riguardante i circuiti di differenziazione dei detenuti.

Un suicidio ogni 3 giorni e per il Covid ci sono le nuove restrizioni
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 gennaio 2022
Nuove restrizioni in carcere per far fronte al dilagare del Covid, ma queste nuove limitazioni creano disagi e tensioni
 senza garantire un “ristoro” a chi sta pagando una ulteriore pena. Questo e altro ancora si è affrontato, martedì 
pomeriggio, in una riunione on line promossa dalla Conferenza nazionale del volontariato della giustizia alla quale 
hanno partecipato i rappresentanti di enti, associazioni e gruppi impegnati in esperienze di volontariato nell’ambito 
della giustizia in generale e all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari, e numerosi garanti territoriali. Nel 
corso della riunione sono intervenuti anche il Garante nazionale, Mauro Palma, e il Portavoce della Conferenza dei 
garanti territoriali delle persone private della libertà, Stefano Anastasìa.
La riunione è stata convocata dalla presidente della Cnvg, Ornella Favero, per discutere le criticità nelle carceri 
italiane durante questa quarta ondata pandemica e le conseguenti misure rilevate da alcune associazioni di 
volontariato, quali le nuove limitazioni per i colloqui con i familiari in alcuni istituti. Al centro della discussione ci 
sono stati anche gli esiti dei lavori della commissione ministeriale presieduta dal professor Marco Ruotolo e le 
misure urgenti che possono dare seguito agli impegni presi, e ribaditi in più occasioni, dalla ministra della Giustizia, 
Marta Cartabia, per la riforma del sistema penitenziario. Si sono ripromessi di avere nuovi incontri con i vertici 
dell’amministrazione penitenziaria e con la stessa ministra, per gli interventi urgenti da adottare in questa emergenza
 Covid e quelli per la riforma più generale dell’esecuzione penale.
I numeri delle infezioni nella nuova ondata sono importanti, ma grazie alla diffusione della campagna vaccinale 
anche in carcere per ora non hanno conseguenze gravi dal punto di vista sanitario. Ciò nonostante, la nuova 
emergenza ha riproposto rigidità e limitazioni che pesano sulle esigenze d’incontro tra le persone ristrette e i propri 
familiari e nello svolgimento di attività a fini rieducativi.
Secondo il Garante nazionale, Palma, non è pensabile che si ricorra a una situazione di totale chiusura, 
semplicemente per garantire le distanze all’interno degli istituti penitenziari. “Sarebbe un modello assolutamente 
regressivo che va contrastato”, ha detto Palma il quale ha inoltre posto l’accento sulla “necessità di un 
provvedimento normativo che in qualche modo riconosca che la quotidianità scontata in carcere in queste condizioni
 ha avuto e ha un carico di penalizzazione ben superiore a quello della quotidianità della detenzione normale e che 
quindi che lo riconosca sotto forma di ristoro”.
“L’emergenza Covid - ha detto Anastasìa - ha mostrato i limiti del sistema penitenziario, ma rappresenta l’occasione 
per ripensarlo, a partire dalla riduzione delle presenze, dall’utilizzo delle risorse del Pnrr per il suo adeguamento alla 
normativa vigente in materia di igiene e prevenzione, dall’investimento sulla digitalizzazione, così come indicato 
dalla commissione Ruotolo, e da una maggiore integrazione con i servizi sociosanitari territoriali”.
Nel frattempo emerge un dato impressionante: nel 2022 appena iniziato, nelle carceri c’è la media di un suicidio 
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ogni tre giorni. “Al 24 gennaio i suicidi in carcere nell’anno sono stati otto: uno ogni tre giorni. È un dato che non 
può essere né sottovalutato né, tantomeno, ignorato”. L’allarme è stato lanciato dal Garante nazionale dei diritti delle
 persone detenute o private della libertà personale. “Anche se è evidente che la decisione di porre fine alla propria 
vita si fonda su un insieme di fattori e di malesseri della persona e non può essere ricondotto solo al carcere, tuttavia,
 l’accelerazione che ha caratterizzato le prime tre settimane del 2022 non può non preoccupare e interrogare 
l’Amministrazione che ha la responsabilità delle persone che sono a essa affidate”, ha evidenziato. Il Garante 
nazionale delle persone private della libertà intende segnalare la criticità della situazione in questo avvio dell’anno, 
proprio “per ribadire la necessità di ritrovare un dialogo produttivo attorno al tema dell’esecuzione penale detentiva 
che sappia rispondere alla particolare difficoltà oggi vissuta negli Istituti da parte di chi vi è ristretto e da parte di chi 
in essi opera quotidianamente”. Infine il Garante conclude: “Solo un dialogo largo, unito a provvedimenti che 
rispondano alla difficoltà dell’affollamento particolarmente accentuata in questa situazione pandemica, può indicare 
la via da percorrere per ridurre le tensioni, ridefinire un modello detentivo e inviare un segnale di svolta nel nostro 
sistema penitenziario”.

Quando il lavoro è utile ai detenuti e alla società
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 25 gennaio 2022
Sono stati presentati nel corso di un convegno svoltosi a Roma, nella sala ACRI - Associazione di Fondazioni e di 
Casse di Risparmio Spa i risultati dello studio multicentrico “Valutare l’impatto sociale del lavoro in carcere”, 
promosso dalle fondazioni Emanuele Zancan, Compagnia di San Paolo, Con Il Sud e Cariparo - Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo, con il patrocinio del Ministero della Giustizia.
La ricerca ha coinvolto oltre 300 detenuti degli istituti di Torino, Padova e Siracusa (un terzo dei quali è occupato 
presso cooperative, un terzo dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, un terzo inattivo) con l’obiettivo di 
valutare i benefici diretti e misurabili nel breve periodo del lavoro durante la detenzione.
I dati emersi dallo studio attestano, per quanto riguarda le condizioni psicofisiche, una significativa diminuzione 
della depressione tra chi lavora (tra il 20 e il 25 %) rispetto a chi è inattivo (55%), una minore incidenza dell’obesità 
(7% tra i dipendenti delle cooperative rispetto al 14,4% tra i disoccupati), una diminuzione dei farmaci consumati e 
delle visite mediche. Diverso l’atteggiamento anche nei confronti della pena: solo il 30,8% dei detenuti che non 
lavora considera giusta la propria condanna, percentuale che sale al 39,8 tra i lavoranti per l’amministrazione 
penitenziaria e al 41,2% tra gli assunti dalle cooperative. Dati ritenuti utili a spiegare la riduzione dei rischi di 
violenza nelle carceri e di recidiva. Negli istituti penitenziari italiani lavorano 15.827 detenuti alle dipendenze 
dell’amministrazione e 2.130 sono dipendenti di cooperative esterne, per un totale di 17.957, come ha ricordato il 
Capo dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia, intervenuto in apertura dei lavori. Le 
caratteristiche dei rapporti di lavoro e delle mansioni svolte all’interno di ognuna delle due tipologie presentano 
differenze soprattutto qualitative. Dalla ricerca emerge un quadro complessivamente più favorevole per i detenuti 
dipendenti dalle cooperative, soprattutto per quanto concerne “la sfera dell’autostima, dell’orientamento valoriale e 
dei legami vitali”.
La prima parte del convegno è stata dedicata alla presentazione e alla discussione dei dati emersi grazie agli 
interventi e ai contributi dei responsabili delle realtà che hanno collaborato nella realizzazione del progetto, ‘Tiziano 
Vecchiato (Fondazione Emanuela Zancan), Francesco Profumo (ACRI), Carlo Borromeo (Fondazione con il Sud) e 
Gilberto Muraro (Fondazione Cariparo).
Evidenziato dai relatori anche l’interesse di ‘tutte le parti in gioco’, detenuti, imprenditori e contribuenti: “Parte della
 ricchezza prodotta si traduce, al netto degli sgravi fiscali e contributivi - riporta lo studio - in contribuzione fiscale a 
beneficio delle finanze pubbliche (compresa l’IVA, stimabile in oltre 100 mila euro l’anno per cooperativa in 
media)”. Si evidenzia, inoltre, come la produzione delle cooperative sociali conti su un indotto per altre aziende, 
clienti e fornitori.
Alla tavola rotonda “Sfide e traguardi per la cooperazione sociale” coordinata da Giorgio Righetti, direttore generale
 ACRI, sono intervenuti i detenuti coinvolti nelle attività lavorative, insieme a rappresentanti delle tre cooperative 
‘campione’, Nicola Boscoletto (Giotto), Valentina D’Amico (l’Arcolaio, Siracusa) e Gianluca Boggia (Extraliberi, 
Torino). I lavori sono stati conclusi da interventi di Marco Ruotolo, ordinario Diritto costituzionale presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, e del giurista Vladimiro Zagrebelsky.
“Dallo studio emerge una positiva ricaduta economica sulle aziende, sui detenuti e sui contribuenti - commenta 
Tiziano Zancan - nonché un miglioramento dello stato psico fisico di chi è occupato, con una maggiore accettazione 
della pena e comprensione del suo significato. La forza dei dati testimonia la doppia redditività, economica e umana,
 del lavoro così come gestito nel campione analizzato. Un risultato che attua nel concreto il dettato costituzionale 
sulla funzione della pena”. Il rapporto completo dello studio sarà pubblicato a breve su www.fondazionezancan.it.
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Mettere insieme le forze, le risorse, gli sguardi sull’esecuzione delle pene
a cura della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
Ristretti Orizzonti, 23 gennaio 2022
In tanti, fra Garanti dei diritti delle persone private della libertà ed esponenti del Volontariato e del Terzo Settore, si 
sono collegati, martedì 18 gennaio, all’incontro online indetto dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia 
insieme ai Garanti per monitorare la ripresa nelle carceri delle attività in presenza, cercare di evitare chiusure 
repentine e spesso poco utili, rilanciare l’azione del volontariato, sostenere le realtà territoriali più deboli, cercare di 
rafforzare le uniche cose buone “regalate” dal Covid, cioè l’uso massiccio delle tecnologie per sostenere i legami 
affettivi e i percorsi rieducativi.
E per lavorare perché dalle tante parole spese sulle condizioni delle carceri si passi alla concretezza dei 
provvedimenti, a partire da quelli che richiedono semplici azioni amministrative. Anche perché si respira tra i 
detenuti un clima di perdita di speranza, di fatica, di rabbia, reso più pesante dal fatto che i colloqui avvengono 
ancora con il divisorio in plexiglas e le famiglie non riescono in alcun modo a rendere meno dolorose le vite dei loro 
cari dentro carceri sempre più isolate dal mondo.
Nel corso dell’incontro, condotto dalla presidente della CNVG, Ornella Favero, con il Garante Nazionale Mauro 
Palma e il portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali Stefano Anastasia, hanno preso la parola numerosi 
garanti territoriali e referenti degli enti del terzo settore.
Unanime la preoccupazione per la situazione degli istituti di pena, pesantemente condizionata dal sovraffollamento e
 aggravata dalla forte ripresa della pandemia, che ha già indotto parecchie direzioni a chiudere le attività 
trattamentali, talvolta con scarne comunicazioni e drastiche sospensioni “sine die”. Tutto questo esattamente nella 
stessa maniera in cui è avvenuto nella drammatica fase iniziale del Covid, come se non fosse stato fatto tesoro degli 
errori, anche comunicativi, compiuti in quei giorni.
Non é chiaro, tra l’altro, quanti operatori penitenziari e quanti detenuti siano effettivamente vaccinati con le modalità
 indicate per la popolazione, e si tratta di dati importanti da conoscere se si vuole che non si sollevino allarmi 
ingiustificati sul rischio di una diffusione dei contagi, nonostante attualmente nelle carceri le persone effettivamente 
malate gravi siano, per fortuna, un numero molto ridotto.
Chi ha partecipato all’incontro ha condiviso la valutazione della necessità che dai vertici dell’Amministrazione 
penitenziaria giungano direttive chiare, anche (ma non solo) sulle prassi collegate al contrasto della diffusione del 
contagio da mettere in atto in modo omogeneo negli istituti.
In un incontro organizzato in videoconferenza lo scorso anno, subito dopo il lockdown, avevamo parlato della 
necessità di far funzionare stabilmente la collaborazione tra Ufficio del Garante nazionale, Garanti territoriali delle 
persone private della libertà e Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e sue articolazioni regionali.
Poniamoci allora realmente come obiettivo un reciproco coinvolgimento stabile nella progettazione e 
programmazione dei percorsi di reinserimento dal carcere al territorio, a partire dall’esigenza di riportare al centro 
della vita detentiva la Costituzione, e quell’articolo 27 che vale per tutti, nessuno escluso, e ha come obiettivo non la
 costruzione del “bravo detenuto, che sa farsi la galera”, ma il rientro e l’inclusione nella società.
Forte é la richiesta che la Ministra metta in atto ogni sforzo per migliorare in modo sostanziale la vita detentiva a 
partire sia da ciò che può essere fatto immediatamente per via amministrativa (per esempio rendendo estesa in tempi 
e orari la possibilità di telefonare e/o videochiamare i propri famigliari, anche per chi non lavora e non ha risorse 
personali). Ma servirebbe subito un provvedimento urgente di concessione di liberazione anticipata speciale, anche 
per compensare le enormi difficoltà e sofferenze a cui la popolazione detenuta é stata sottoposta dall’inizio della 
pandemia.
Se si iniziasse con un po’ di coraggio un percorso virtuoso di “compensazione” del troppo dolore di questi due anni 
di galera+virus con una liberazione anticipata speciale, un giorno di libertà restituito per ogni giorno vissuto nel 
carcere della pandemia, i numeri del sovraffollamento scenderebbero in modo significativo, e allora si potrebbe 
davvero cominciare a “rivoluzionare” un sistema, che è immerso in una crisi sempre più profonda. 
Pensare di cambiare alcune norme non basta però, sono le persone che quelle norme le hanno applicate e le dovranno
 applicare che prima di tutto devono mettere in discussione il loro modo di porsi di fronte alla realtà nella quale 
vivono e operano, partendo da un’analisi seria dei motivi che in questi anni hanno paralizzato le necessarie riforme, 
fra i quali quell’assenza di efficaci strumenti di controllo, che ha permesso che un Ordinamento, che ha più di 
quarant’anni, sia in buona parte ancora disatteso.
Nella convinzione che oggi è fondamentale mettere insieme le forze, le risorse, gli sguardi rispetto a questi temi, 
chiederemo un incontro urgente in videoconferenza ai vertici del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 
per iniziare un confronto, che deve diventare un momento stabile di verifica di quello che si può e si deve fare per 
avviare un cambiamento significativo dell’esecuzione delle pene.
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Padova. Accolto il ricorso di un detenuto cui l’Inps aveva negato la Naspi
di Luigi Perissinotto
collettiva.it, 10 gennaio 2022
Inca Padova: una sentenza destinata a fare scuola. “Una vittoria che ha fatto da apripista in molti casi simili - 
commenta la Cgil. Qui altri 4 ricorsi e presso il carcere 2 Palazzi sono almeno una cinquantina nella medesima 
situazione”.
Si era a circa metà novembre quando il giudice Roberto Beghini del Tribunale del Lavoro di Padova, scriveva queste
 parole nella Sentenza n. 603/2021: “Per questo motivo (il Tribunale del Lavoro di Padova) accoglie il ricorso ed 
accerta il diritto del ricorrente alla NASpI (…) e condanna l’Inps a rifondergli le spese di giudizio (…)”. Si chiudeva
 quindi così, con una vittoria per il Patronato Inca e la Cgil, la prima ripresa di un match la cui chiusura definitiva 
deve ancora arrivare ma, a meno di clamorose e francamente illogiche sorprese, pare già segnata.
Si trattava di decidere chi avesse ragione tra un detenuto di origini tunisine che dopo aver svolto per diversi mesi, nel
 corso del 2019, un’attività lavorativa in favore dell’amministrazione penitenziaria, una volta cessata, aveva 
presentato domanda all’Inps al fine dell’ottenimento dell’indennità di disoccupazione (NASpI) vedendosela 
respingere, oppure l’INPS che con il messaggio n 909 del 2019, informava che i detenuti/lavoratori dipendenti 
dell’Amministrazione carceraria non avevano diritto alla NASpI.
“Una decisione, secondo noi, assolutamente arbitraria e contro cui, in comune accordo con la segreteria confederale 
della Camera del Lavoro di Padova, abbiamo deciso di fare ricorso “accompagnando” 4 detenuti/lavoratori in questo
 percorso per far valere i propri diritti”. È soddisfatta Antonella Franceschin, direttrice dell’Inca Cgil Padova, che 
aggiunge: “Questa decisione dell’INPS ci sembrava una evidente forzatura e anche foriera di chiare ingiustizie dal 
momento che riguardava solo i detenuti/lavoratori alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria (come era il 
caso del ricorrente che aveva lavorato come addetto alla distribuzione dei pasti) e non quelli in forza a una delle 
cooperative che operano all’interno del carcere, determinando così una disparità di trattamento che non aveva nessun
 fondamento”.
“Secondo l’Inps - conclude la Direttrice dell’Inca Cgil Padova - la posizione del detenuto/lavoratore era del tutto 
simile a quella di qualsiasi dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia che in quanto tali non hanno diritto alla 
NASpI. Una posizione decisamente singolare e che fa a pugni con la realtà, come ha giustamente dimostrato la 
sentenza. Una buona notizia per almeno una cinquantina di detenuti/lavoratori che si trovano nella stessa identica 
situazione. Per parte nostra, ringraziamo Graziano Boschiero, l’operatore dello sportello Inca all’interno del carcere 
2 Palazzi che ha seguito fin dall’inizio la vicenda. Accanto a lui, ringraziamo l’Avv. Marta Capuzzo dello Studio 
Legale Moro per questo ennesimo ottimo risultato”.
“Una vicenda - interviene l’Avvocata Marta Capuzzo - iniziata nel 2019 per effetto dell’annuncio da parte dell’INPS
 che informava che i detenuti/lavoratori assunti alle dipendenze delle amministrazioni penitenziarie non avevano più 
diritto alla NASpI. Naturalmente, una decisione che ha incontrato fin da subito l’opinione contraria sia del Patronato 
Inca che della Cgil, che hanno deciso così di darci mandato per intentare la causa. Personalmente, oltre a questo 
caso, ne sto seguendo anche altri presso il Tribunale di Venezia che sono finiti esattamente nella stessa maniera. 
Siamo solo all’inizio ma queste sentenze stanno sostanzialmente facendo scuola e determinando un orientamento 
giuridico per tanti altri casi simili”.
“Il giudice - conclude l’Avvocata Capuzzo - nella prima riflessione contenuta nella sentenza, ravvisa e specifica 
esplicitamente che il trattamento di disoccupazione ha una natura generalizzata e vale per tutti, ad eccezione di quei 
casi espressamente esclusi dalla norma tra i quali, è evidente, non sono assolutamente presenti i detenuti/lavoratori. 
Al contrario, vige un principio (previsto sia da norme internazionali che da quelle che regolano l’ordinamento 
penitenziario) secondo il quale l’organizzazione e i metodi di lavoro all’interno del carcere devono rispecchiare 
quelli previsti fuori da esso, cioè nella società libera. Un principio che, in questo caso, l’INPS non rispettava”.
L’affermazione di un principio di civiltà e giustizia - “Consideriamo questa sentenza - interviene Palma Sergio della 
segreteria confederale della Cgil di Padova - la conferma del pieno riconoscimento di un diritto, e cioè che il 
riconoscimento del lavoro deve valere sempre in termini etici, morali ed economici indipendentemente che lo si 
svolga dentro o fuori un istituto di pena, come in questo caso”.

Padova. Il carcere “sforna” una delle eccellenze dolciarie italiane
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 6 gennaio 2022
È ancora piena notte nella Casa di reclusione di Padova quando l’aroma di burro e vaniglia inizia a varcare corridoi, 
sbarre e cancelli. Proviene dal laboratorio di pasticceria Giotto, un luogo scintillante di attrezzature e accessori 
ultramoderni, dove già alle 4.00 del mattino un gruppo di detenuti sforna brioche e lieviti destinati a bar e hotel 
locali.
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L’attività di panificazione continua fino alle 17.00 con l’ultima sfornata di dolci che, nel periodo natalizio consiste 
soprattutto nei famosi panettoni del carcere Due Palazzi da dieci anni stabilmente nella top ten nazionale del 
Gambero Rosso.
Il New York Times ha dedicato di recente un articolo al panettone ‘cotto’ in carcere (A panettone baked in prison, 
and it’s one of Italy’s Best”) descrivendo la validità dell’esperienza, la professionalità dei pasticceri e l’alta qualità 
del prodotto. In realtà il tradizionale dolce natalizio, come ogni altro prodotto del laboratorio, non è solo cotto in 
carcere perché i detenuti si occupano di tutto il processo produttivo, dalla lavorazione artigianale, lunga ben 72 ore, 
al confezionamento.
“Abbiamo iniziato a lavorare al Due Palazzi - racconta Matteo Marchetto, presidente di Work Crossing Cooperative,
 azienda che opera nella ristorazione collettiva e che da anni realizza programmi di attività inclusive - con un 
progetto di realizzazione pasti per mense. La pasticceria è stata avviata nel 2005 con 4 detenuti e una prima 
produzione di 100 panettoni. Quest’anno ne abbiamo prodotti 80 mila.
Il laboratorio occupa 46 persone formate e seguite da 4 chef maestri pasticceri”. Di 11 tipi diversi, alcuni anche con 
gli ingredienti scritti in braille per i consumatori non vedenti, i panettoni Giotto sono commercializzati in 250 punti 
vendita italiani ed esportati anche in Francia, Svizzera, Inghilterra, Germania e Stati Uniti”.
“La nostra crescita ha del miracoloso” - aggiunge il presidente di Work Crossing - “se consideriamo che lavoriamo 
all’interno di una struttura con regole e tempi propri non sempre compatibili con le attività produttive. Ma se siamo 
ancora qui, dopo tanti anni, nonostante le criticità economiche e il covid lo dobbiamo alla direzione dell’Istituto, alla
 sua lungimiranza e alle risorse e che mette a disposizione”.
“Un’attività che inizia alle 3.00 del mattino” - spiega Lorena Orazi, responsabile dell’Area pedagogica - “richiede di 
impegnare un’unità operativa di Polizia Penitenziaria addetta all’apertura dei capannoni e alla sicurezza. Significa, 
quindi, organizzare personale e turni specifici che, tuttavia, si stanno diffondendo anche in altri istituti penitenziari 
dove ci sono simili esperienze di panificazione”. Attività analoghe esistono, infatti, in altre carceri come Busto 
Arsizio, Mantova, Roma Rebibbia NC,Siracusa, Verbania, Bergamo, Genova Marassi, Mantova, Opera e Trani solo 
per citare le più collaudate.
Utile ricordare che la proposta di detenuti da destinare al laboratorio coinvolge in primo luogo l’area educativa ai cui
 componenti spetta valutare e proporre i candidati sulla base delle loro caratteristiche, delle attitudini e dei rispettivi 
programmi di trattamento. Una volta superata questa prima fase selettiva, i detenuti lavorano per sei mesi con uno 
psicologo. Quelli ritenuti idonei devono poi effettuare un altro semestre di stage prima di essere assunti. La 
retribuzione va dai 650 ai 1000 euro al mese, a seconda delle fasi del percorso lavorativo.
Il panettone senz’altro il prodotto che ha portato notorietà alla pasticceria Giotto ma in realtà il laboratorio produce 
ogni genere di dolci. Gelati, pasticceria secca e fresca possono essere acquistate anche nella pasticceria aperta a 
Padova, in Corso Milano 105.
“Uno dei segnali della crescita nostra reputazione” -sottolinea Matteo Marchetto - “è il fatto che chef pasticceri 
stellati abbiano scelto di lavorare a fianco dei detenuti. L’ultimo a farlo è stato Ascanio Brozzetti, pastry chef del 
prestigioso ‘Calandre’ di Sarmeola di Rubano, uno dei ristoranti della famiglia Alajmo”.
Ma una volta usciti dal carcere quanti riescono a mettere a frutto un’esperienza così qualificata?
“Alcuni di loro la proseguono in misura alternativa nelle nostre attività esterne” - risponde il presidente della 
cooperativa - “qualcuno continua a lavorare con noi una volta libero. Altri preferiscono evitare di raccontare dove 
hanno imparato il mestiere a cui devono un nuovo posto nella società”.
Come è accaduto a Roberto, nome di fantasia perché il suo ex capo ci tiene a proteggere il suo anonimato: “Dopo 
aver lavorato con noi per ben 13 anni in carcere dove si trovava per scontare una pena non troppo breve, Roberto ha 
aperto una pasticceria nella sua città d’origine. È stato un successo e proprio prima di Natale ci ha comunicato di 
aver appena inaugurato una seconda sede”.

Padova. Rieducazione in carcere, i detenuti sono pasticcieri
di Chiara Cogliati
ultimavoce.it, 3 gennaio 2022
La rieducazione in carcere dovrebbe essere una priorità, eppure a causa del sovraffollamento sono sempre meno i 
programmi rieducativi. A Padova c’è una pasticceria che fa un panettone speciale. Di recente elogiata dal New York 
Times che le ha dedicato un lungo articolo, la Pasticceria Giotto sforna uno dei dieci migliori panettoni d’Italia, 
definito speciale perché fatto da alcuni detenuti della prigione Due Palazzi a Padova.
“Crediamo che l’individuo non sia definito solo dal suo errore e che la crescita sia favorita se accompagnata da 
professionisti”, si legge sul sito. L’iniziativa risponde a quell’esigenza di rieducare il reo in maniera attiva e 
funzionale al rientro in società. L’obiettivo è trasmettere la cultura del lavoro, far sì che il detenuto possa 
comprendere i propri errori e evitare di ricaderci una volta uscito dal carcere. Questo è ciò a cui il carcere dovrebbe 
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ambire. Eppure, sempre più spesso, non è così.
L’importanza della rieducazione in carcere - Nel suo articolo, il New York Times evidenzia il problema del 
sovraffollamento delle carceri italiane che rende i programmi di rieducazione del detenuto di difficile attuazione e 
conseguenzialmente la pena non raggiunge la funzione rieducativa prefissata nelle Regole penitenziarie europee. 
Inoltre, non vi sono abbastanza opportunità lavorative e solo alcuni detenuti possono accedere a tali programmi, 
come quelli citati sopra. La rieducazione è fondamentale poiché, sempre a detta del New York Times, che riporta le 
stime del Ministero di Giustizia, “la media nazionale di recidiva è del 70% con la maggior parte dei detenuti che 
tornano in galera con condanne più lunghe delle prime”. Tuttavia, “tale tasso scende al 5% se i detenuti lavorano 
durante la detenzione”. 
Pena repressiva o rieducativa? Da quanto scrive il New York Times si evince che molto spesso le Regole 
penitenziarie europee non vengono rispettate e in questo modo il sistema penitenziario europeo finisce per 
assomigliare sempre di più a quello americano di tipo repressivo, che alla rieducazione predilige la neutralizzazione 
del reo e la sua esclusione dalla società.
Nel sistema americano, chi ha sbagliato deve pagare, mentre in quello europeo, chi commette un reato deve capire il 
perché del suo crimine e di conseguenza migliorarsi per non tornare sugli stessi passi. Solo tramite programmi 
rieducativi, quali la pasticceria di Padova, i detenuti raggiungono tale consapevolezza e, una volta usciti, tornano ad 
essere membri attivi nella società. Per di più, il sistema europeo prescrive il rispetto dei diritti dei detenuti e della 
loro dignità. Si tratta di una norma fondamentale se si pensa alla salute mentale degli incarcerati.
Come puntare a una maggiore rieducazione? È la subcultura carceraria a dover cambiare: il reo non deve essere 
concepito come parte del mondo penitenziario ma di quello esterno. Un cambio di mentalità è dunque necessario sia 
nella società che nelle istituzioni affinché il detenuto venga inteso come qualcuno che ha sì sbagliato, ma che resta in
 ogni caso una persona che può e deve comprendere i suoi errori al fine di migliorare.
Inoltre, una maggiore formazione degli agenti penitenziari sulla psicologia forense e la criminologia potrebbe agire a
 favore di un incremento nel supporto dei detenuti nell’essere rieducati e aiutati in questo talvolta difficile processo. 
Ma problema di base resta il sovraffollamento delle carceri che se non verrà risolto rimarrà ostacolo all’attuazione di
 progetti rieducativi. Un tentativo di soluzione è stato ampliare la possibilità di accedere alle misure alternative, 
come servizi sociali, detenzione domiciliare, etc.

Padova. Il panettone del carcere tra i migliori d’Italia (piace anche al New York Times)
di Chiara Amati
Corriere della Sera, 3 gennaio 2022
Trentotto detenuti per quattro maestri pasticcieri. Si chiama “Giotto” la pasticceria all’interno del carcere di Padova. 
Qui il panettone, tra i migliori d’Italia, è così buono d’aver conquistato anche il New York Times. “Prima di finire in
 carcere non avevo mai assaggiato un panettone, sapevo a mala pena cosa fosse. Ora posso dire che mi piace così 
tanto che, a ogni Natale, ne prendo cinque o sei e li spedisco alla mia famiglia, giù al Sud, in Sicilia. È il mio modo 
per dire che, nonostante gli errori, io ci sono”.
Giovanni è un detenuto del carcere “Due Palazzi”, nella periferia nord-ovest della città di Padova, la cui storia è 
finita persino sulle colonne del New York Times. Di lui sappiamo che deve scontare una pena di 23 anni e che gli 
ultimi cinque li ha trascorsi lavorando per “Giotto”, una pasticceria piuttosto nota lungo corso Milano, a pochi 
minuti dalle piazze centrali della provincia veneta, ma prima di tutto un luogo dove il profumo del riscatto sociale si 
annusa fin dall’ingresso.
E a renderlo ancora più appetibile è il lavoro. Quello svolto da un team di 38 detenuti, sotto la supervisione di 
quattro pasticcieri professionisti che, per sette giorni alla settimana, impastano e infornano su tre turni quotidiani, il 
primo alle 4 del mattino: biscotti, brioche, crostate, torrone, cioccolato, gelati... Ogni dolce prodotto viene poi 
venduto al banco o portato negli alberghi della città. La specialità del momento resta il panettone, quello che 
Giovanni non conosceva.
E di cui oggi sa tutto. Si fa orgoglioso quando spiega che la sua realizzazione è un procedimento meticoloso fatto di 
72 ore di impasti e lievitazioni. Dopo un’ora di cottura viene lasciato raffreddare a testa all’ingiù per evitare che la 
caratteristica forma a cupola si sgonfi. Anche per questo i panettoni dei detenuti di Padova da dieci anni rientrano 
nella top ten del Gambero Rosso.
Verso una (re)inclusione sociale - È appassionato Giovanni. Lo si capisce dai racconti e dalla sete di sapere che lega 
come un sottile fil rouge i detenuti del programma di panificazione. Programma, questo, messo a punto nel 2005 da 
Work Crossing Cooperative, un gruppo senza scopo di lucro che gestisce le iniziative di lavoro carcerario in Veneto.
 E che in questi anni ha coinvolto oltre 200 carcerati con opportunità sempre nuove, sempre diverse.
Come l’apertura, un mese fa, di una vetrina della pasticceria Giotto, atelier in cui potranno trovare lavoro i detenuti 
una volta scontata la pena, così da completare il percorso di reinserimento nella società. “Abbiamo iniziato con un 
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paio di pasticceri e quattro o cinque detenuti - dichiara Matteo Marchetto che della cooperativa è il presidente - e 
sfornavamo qualche centinaio di panettoni. A oggi, la produzione della pasticceria conta 80.000 panettoni venduti in 
tutto il mondo, come il resto della produzione dolciaria”.
Come vengono selezionati gli aspiranti pasticcieri - Il processo di selezione degli aspiranti pasticcieri è metodico. 
“L’amministrazione penitenziaria fa una prima analisi che consente a noi di scegliere tra i candidati più idonei - 
continua Marchetto -. Poi la palla passa alla nostra psicologa che valuta i profili prima e durante i sei mesi di 
tirocinio”. Nessuna forma di assistenzialismo tiene a puntualizzare Marchetto, ma concrete opportunità di impiego e 
di riscatto sociale. “Insegniamo una professione attraverso cui è possibile ricominciare a vivere con tanto di 
compenso: da 650 euro al mese per il primo semestre fino a mille euro per i mesi successivi. Sempre sotto 
supervisione psicologica. Chi sbaglia deve pagare. E la pena deve essere espiata integralmente, vero. Ma allo stesso 
tempo, come prevede la nostra Costituzione, deve esserci un percorso di riabilitazione e integrazione sociale, 
altrimenti questi anni, e queste pene, finiscono per essere buttati. Con loro anche le risorse pubbliche”.
Più orgoglio, meno rischio di recidiva - Secondo i dati del Ministero della Giustizia, il sistema carcerario italiano è 
sovraffollato e la media nazionale di recidiva è del 70 per cento, con la maggior parte dei reclusi che rientra in galera
 per condanne anche più lunghe della prima. Questo tasso scende al 5 per cento per i detenuti della cooperativa che 
scelgono di lavorare durante il periodo di reclusione. E lo fanno con una abnegazione che si costruisce in itinere 
anche grazie alla famiglia. Marchetto racconta di figli che, a casa, hanno messo in una teca la prima busta paga del 
papà. O di detenuti che rimangono destabilizzati quando viene chiesto loro di confezionare una torta nuziale: mica 
una a caso, proprio quella nuziale! Insomma, molto più di un incentivo ad andare avanti sulla strada ritrovata.
A proposito di questo, Matteo Concolato, uno dei quattro pasticcieri che supportano Giovanni e gli altri detenuti, 
non ha dubbi: “Il programma di riabilitazione dà ottimi benefici. È impagabile vedere un ragazzo che viene da anni 
di carcere e che, forse, non ha mai lavorato prima, appassionarsi alla pasticceria. Ancor più vederlo acquisire un 
senso di responsabilità per quello che fa, vederlo ricominciare a fidarsi di se stesso e degli altri. Una seconda 
opportunità che merita di essere colta, ma che soprattutto deve poter essere data”.

Panettoni, vino e mascherine: l’altra faccia delle carceri italiane
di Liana Milella
La Repubblica, 2 gennaio 2022
La ministra Cartabia: “Occasione di reinserimento”. Il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
Petralia: “Se tutti lavorassero sarebbe un’altra cosa”. Per il New York Times uno dei dieci panettoni più buoni al 
mondo viene prodotto… nel carcere di Padova. E in quello di Trani c’è il “tarallificio” della Cooperativa Campo dei 
Miracoli che oramai è entrata nella grande distribuzione alimentare.
All’Ucciardone di Palermo - lo storico carcere che ha visto sfilare i più famosi boss di Cosa nostra - i detenuti adesso
 imparano a fare i pizzaioli. A Sant’Angelo dei Lombardi, in quel di Avellino, nel penitenziario ricostruito dopo il 
terremoto del 1980, si digitalizzano i documenti. Rebibbia va citata per i prodotti di sartoria, nonché per una 
pensione per cani. E a Sollicciano ecco la cooperativa Ulisse che mette in vendita le biciclette recuperate e riparate 
dai detenuti. 
Ma c’è anche dell’altro - come racconta a Repubblica Dino Petralia, il capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria - perché recuperare i detenuti, e far precipitare gli indicatori della recidiva, “contribuisce a rendere la 
società più sicura”. A San Vittore, sempre a Milano, i detenuti cuciono i turbanti per le donne malate di tumore. 
Mentre a Santa Maria Capua Vetere si producono mascherine anti covid, proprio quelle che hanno indossato il 
premier Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia quando - era il 14 luglio - hanno visitato l’istituto 
di pena dopo gli arresti degli agenti per via delle violenze contro detenuti inermi. 
Se questi sono i casi - ma vedremo che ce ne sono anche molti altri - sono le cifre a fare notizia. E in particolare il 
fatto che, per la prima volta, il rapporto del Cnel sul lavoro, reso pubblico prima di Natale, dedica un lungo capitolo 
proprio alle attività in carcere e diffonde un dato su cui riflettere. Oggi i detenuti che lavorano sono 15.827. “Su una 
popolazione carceraria di 54mila questa cifra è pari al 30% dei presenti” sottolinea il rapporto. 
Una cifra decisamente ragguardevole. A cui va aggiunto un altro dettaglio citato dal Cnel: “I detenuti assunti alle 
dipendenze di datori di lavoro esterni sono 2.130, di cui 937 prestano la loro attività all’interno del carcere, i restanti 
lavorano all’esterno e rientrano la sera”. Una realtà numerica che fa dire a Petralia. “Se tutti lavorassero, il carcere 
sarebbe un’altra cosa”. E i dati rivelano che le attività sono già tante: a oggi, nei 189 istituti penitenziari italiani sono
 state avviate complessivamente 194 iniziative per lavori di pubblica utilità, dalla cura del verde e del decoro urbano,
 ad attività di manutenzione e ristrutturazione, alla produzione di mascherine, 275 per lavorazioni varie, 246 per 
corsi scolastici (dall’alfabetizzazione di primo e secondo livello, agli studi universitari, alla scuola alberghiera, 
all’informatica) e 151 per attività culturali (tra laboratori di teatro, giornalismo, musica e canto, fotografia, pittura).
Come hanno scritto su Repubblica, in un’importante inchiesta sul carcere durata un anno, i colleghi Massimo Razzi 
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e Gabriele Cruciata, il lavoro può essere un’importante via d’uscita da una vita di devianza. E le storie ci sono. E 
sono tantissime. Meriterebbero di essere raccontate una per una. Rappresentano “l’altra faccia” della detenzione 
cattiva e fine a se stessa, vissuta solo come pena, senza né ravvedimento, né futuro. Solo carcere per sempre, e basta.
 
Ma non è certo in questo tipo di carcere che crede la ministra della Giustizia Marta Cartabia. Che, giusto prima di 
Natale, ha ricevuto dal costituzionalista esperto di “patrie galere” Marco Ruotolo, il progetto per cambiare le regole. 
“La pena, quale che sia la forma dell’espiazione, deve tendere a restaurare e a ricostruire quel legame sociale che si è
 interrotto con la commissione del reato” scrive Ruotolo. E adesso la ministra Cartabia dice a Repubblica: “Da 
gennaio il carcere sarà la mia priorità. L’ho già detto ai membri della Commissione sull’innovazione penitenziaria. 
Anzitutto dovrò valutare le loro proposte e poi elaborare con il Dap un piano di azione da proporre su tutto il 
territorio”. Quali emergenze vuole sanare Cartabia? Eccole: “Il carcere ha sterminati bisogni: il mio obiettivo è 
introdurre cambiamenti molto concreti, che incidano anzitutto a livello amministrativo per migliorare la vita 
quotidiana di chi vive e lavora in carcere.
La tecnologia può aiutare a trovare risposte ai molti bisogni della vita che si svolge “dietro le mura”: dalle possibilità
 offerte dalla video-sorveglianza alla telemedicina, dalla prenotazione e svolgimento dei colloqui alla tenuta dei 
documenti dei detenuti. E molto altro”. Sì, ma il lavoro in carcere quanto conta? Risponde Cartabia: “Tutte le 
innovazioni possono diventare anche occasioni di lavoro per i detenuti, un fattore essenziale perché il carcere possa 
davvero assolvere alla funzione di rieducazione e reinserimento, come esige la Costituzione. E perché questo accada 
l’amministrazione penitenziaria ha bisogno di rapporti con la società civile, con gli imprenditori che facciano da 
ponte tra il “dentro e il fuori”.
Se il 2022 sarà davvero “l’anno del carcere”, allora conviene guardare a quello che succede già oggi “dentro e fuori”
 dalle mura. Non solo violenza, non solo pestaggi, non solo Covid, né sovraffollamento. Certo, tutto questo può 
ancora verificarsi. Ma ci sono anche le realtà positive. Quegli oltre 15mila detenuti che lavorano. Citiamo altri casi 
allora. A Milano i detenuti che stanno trasformando il boschetto di Rogoredo dalla più grande piazza di spaccio del 
Nord Italia a un parco per i cittadini. Sempre a Milano l’esperienza della Tim nel carcere di Bollate dove si riparano 
i modem. E oggi il trend delle riparazioni realizza numeri a sei zero.
A Busto Arsizio va citata la cioccolateria al top anche per i prodotti per celiaci. A Venezia un’ottima storia. A 
Livorno, nel carcere della Gorgona, si produce un vino di pregio. A Bologna un’altra sartoria. A Forlì un laboratorio 
per riciclare la carta. A Rebibbia c’è di tutto, dall’officina meccanica e di carrozzeria, alla lavanderia, al laboratorio 
per produrre infissi in alluminio. Scendiamo al Sud ed ecco le sete pregiate di San Leucio, prodotte nel carcere di 
Sant’Angelo dei Lombardi, che arredano la reggia di Caserta. Potremmo andare avanti così, con cifre, esempi, storie 
di singoli imprenditori ex detenuti che, una volta fuori, hanno anche dato vita a cooperative per far lavorare altri 
detenuti, com’è successo a Bollate. L’altra faccia del carcere è questa. Sfida la violenza e guarda a una nuova vita in 
cui l’essere stati “dentro” rappresenta il passato.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t




